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1. Premessa 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, in attuazione 

alla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzione e per la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”, ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione per il triennio 2019/2021. 

L’art. 1, comma 9 della predetta normativa, indica le finalità e i contenuti minimi che deve contenere 

il Piano triennale “anticorruzione” adottato da ogni singola Amministrazione, ovvero:  

a) individuare le attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, raccogliendo le 

proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle proprie competenze;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio da corruzione;  

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento 

e sull’osservanza del piano;  

d) monitorare i 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;  

e) individuare, ove possibile considerata la mole di obblighi di pubblicazione, specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti, a seguito di istanza pervenuta da parte degli 

stakeholder. 

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi 

di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di 

adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 
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Il PNA costituisce, pertanto, un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e costituisce uno 

strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed 

attuare le misure di prevenzione della corruzione. 

Il presente Piano triennale è suddiviso in due sezioni: 

• Sezione I contiene: le novità normative e regolamentari intervenute in materia, l’analisi del 

contesto (esterno ed interno), una ricognizione delle misure programmate per l’anno 2021, 

le novità intervenute in materia di Codice di comportamento, le norme in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità (D.lgs. 39/2013); 

• Sezione II: è dedicata alla trasparenza e integrità nel rispetto delle indicazioni fornite 

dall’ANAC circa l’obbligo per le Amministrazioni di adottare un Piano triennale in cui sia 

chiaramente identificata la Sezione relativa alla trasparenza. 

A seguito della sua adozione, il PTPCT 2021/2023 verrà pubblicato in modo permanente sul sito 

istituzionale nell’apposita sezione “Società trasparente” sottosezione “Altri contenuti” e verrà 

inviata apposita comunicazione a mezzo e-mail a tutto il personale dipendente di Æqua Roma. 

2. Contenuto e finalità del Piano 

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza di Æqua Roma per il triennio 2021-2022, redatto nel rispetto 

delle indicazioni fornite dall’ANAC nei Piani Nazionali anticorruzione e relativi aggiornamenti che si 

sono succeduti negli anni, in particolare PNA 2016, aggiornamento PNA 2017 e PNA 2019/2021.  

Con questo atto di programmazione, di durata triennale, l’Organo Amministrativo di Æqua Roma 

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, 

l’integrità e la trasparenza. 
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In quanto società controllata dalla Pubblica amministrazione Æqua Roma è tenuta, alla luce di 

quanto previsto dall’art. 2 co. 1 lett. m)1 del D.lgs. 175/2016 e di quanto specificato dall’art. 2-bis 

del D.lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), a conformarsi alla disciplina 

in materia di anticorruzione e trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura 

in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.  

Il presente Piano triennale è stato elaborato in conformità agli indirizzi di cui al PNA 2019/2021 e ha 

visto il coinvolgimento dei vari Organi istituzionali di Æqua Roma nella individuazione della strategia 

di prevenzione della corruzione, attraverso l’autoanalisi, la mappatura dei processi e la conseguente 

definizione delle misure di prevenzione. 

La suindicata attività presuppone il coinvolgimento di tutte le figure che a vario titolo sono 

responsabili dell’attività dell’amministrazione, in quanto l’interlocuzione e la condivisione degli 

obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo 

dell’intera politica di prevenzione. 

Il presente Piano adotta un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli illeciti 

strettamente connesso al “Modello di organizzazione gestione e controllo” ai sensi del D.lgs. 

231/2001 e al Codice Etico e di Comportamento attualmente vigenti (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 4/2021 del 28 ottobre 2021) di cui ne replica processi e mappatura 

delle relative attività a rischio.  

In particolare, pur optando per mantenere distinti i due documenti, per la redazione del presente 

Piano e per la pianificazione delle misure ivi contenute, sono stati fatti propri per quanto compatibili 

gli assessment svoltisi nel 2017 e nel 2020, ai fini dell’aggiornamento del Modello. Resta salvo il 

fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. 231/2001 riguarda reati 

commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente/società o che comunque siano stati commessi anche 

e nell’interesse di quest’ultima (art. 5 D.lgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire 

anche reati commessi in danno della società. 

                                                           
1 L’art. 2, co.1, lett. m), del richiamato D.Lgs. n. 175 del 2016 definisce come “società a controllo pubblico: “le società 
in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”. 



8 

 

Nel documento si approfondirà la peculiarità del settore della fiscalità locale in cui opera Æqua 

Roma, che rispetto ad altri ambiti di attività della pubblica amministrazione, è caratterizzato da 

particolare complessità normativa e organizzativa.   

La bozza del PTPCT viene inviata, prima della sua approvazione, all’Organo Amministrativo nominato 

da Roma Capitale, al fine di fornire eventuali proposte e/o suggerimenti sulle misure da introdurre 

nel nuovo documento. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità, anche nel presente atto di programmazione 

verranno illustrate brevemente le novità normative e regolamentari intervenute in materia, sia da 

parte del Legislatore che dagli Organi preposti quali l’ANAC, Garante Privacy, ecc., che hanno avuto 

un impatto rilevante sull’attività e sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

Nell’anno 2020 per via dell’emergenza epidemiologica Covid-19 tutt’ora in corso, il Legislatore ha 

adottato una serie di disposizioni normative e regolamentari, finalizzate al contenimento 

dell’epidemia, le quali hanno avuto un rilevante impattato sull’organizzazione dell’attività nelle 

amministrazioni pubbliche. 

Il Decreto Legge n. 9 del 02 marzo 2020, recate “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha introdotto “d’urgenza” l’istituto 

del lavoro agile nelle amministrazioni, rendendolo la modalità di lavoro ordinaria, al fine di ridurre 

la presenza dei dipendenti negli uffici. 

La specifica Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2020 nel richiamare le norme in 

materia di semplificazione amministrativa, sollecita le Pubbliche amministrazioni ad elaborare 

modelli organizzativi basati sul lavoro agile, puntando sulla digitalizzazione dei processi, sulle 

dotazioni informatiche e sulla formazione del personale. 

Æqua Roma al fine di adeguarsi al nuovo contesto organizzativo, preso atto dell’art. 6 del DPCM 

dell’11 marzo 2020, con ODS n. 06 del 12 marzo 2020, ha recepito la disciplina temporanea in 

materia di lavoro agile, consentendo a tutto il personale dipendente di utilizzare il predetto Istituto 

contrattuale durante la fase di emergenza epidemiologica. 
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Con Ordine di Servizio n. 5/2021, in considerazione dell’evoluzione della situazione emergenziale e 

della normativa in materia, l’Azienda ha disposto dall’8 novembre c.a.: 

• per tutti i dipendenti almeno un rientro settimanale presso la propria sede di lavoro; 

• per tutti i responsabili di struttura (Ufficio, Servizio e U.O.) almeno due rientri settimanali;  

• per tutto il personale appartenente all’U.O. Logistica e Servizi Generale (responsabili e non) 

lo svolgimento della propria attività presso la sola sede di Via Ostiense.   

3. Analisi del contesto 

L’Autorità nazionale anticorruzione ha raccomandato alle Amministrazioni di procedere all’analisi 

del contesto in quanto costituisce la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio. 

In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio 

corruttivo, in relazione sia alle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di dinamiche 

sociali, economiche e culturali o alle caratteristiche organizzative interne.  

Tale indicazione è stata ribadita dall’Autorità nel PNA 2019/2021, precisando che la conoscenza 

delle dinamiche territoriali e delle principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, 

consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di prevenzione.  

L’analisi del contesto serve, quindi, a definire il quadro complessivo di riferimento all’interno del 

quale Æqua Roma si trova ad operare per il compimento del suo mandato istituzionale.  

Tale analisi ha lo scopo di: 

1. fornire una visione integrata della situazione in cui l’Azienda si trova ad operare;  

2. individuare le principali tipologie dei soggetti destinatari; 

3. fornire una stima preliminare delle potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti 

nell’attuazione degli obiettivi che si intendono realizzare; 

4. verificare i punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione 

rispetto agli obiettivi da realizzare. 
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3.1 Il contesto esterno 

Æqua Roma è una società per azioni interamente partecipata da Roma Capitale che svolge attività 

per il controllo e l’accertamento delle entrate capitoline. Costituisce l’evoluzione di Roma Entrate 

S.p.A., nata nell’ottobre 2005 a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 1° 

agosto 2005, che ha approvato il primo Statuto della Società.  

Æqua Roma, nella qualità di società in house deputata all’erogazione di servizi di gestione delle 

entrate di Roma Capitale, opera, in ottemperanza alla normativa vigente, nell’ambito di un sistema 

di relazioni con diversi «soggetti» dell’Amministrazione Capitolina. 

 

Æqua Roma colloca la propria operatività nel quadro strategico locale, in coerenza con gli indirizzi 

formulati da Roma Capitale nell’ambito di contratti di servizio, che ne stabiliscono competenze, 

opportunità, vincoli e risorse finanziarie. Essa svolge l’attività di supporto alla gestione delle entrate 

tributarie e patrimoniali di Roma Capitale, in attuazione dei rapporti contrattuali con il Dipartimento 

Risorse Economiche, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e il Dipartimento 

Patrimonio e Politiche Abitative. Al momento della redazione e aggiornamento del presente Piano, 
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i contratti di servizio con i Dipartimenti suddetti di Roma Capitale sono scaduti il 31 dicembre 2020 

e prorogati al IV trimestre 2021 alle medesime condizioni. 

A partire dal 2019 è stato acquisito il supporto alla gestione dei procedimenti di contenzioso da 

Codice della Strada, attualmente regolato da due distinti contratti di servizio tra Æqua Roma e il 

Dipartimento Risorse Economiche e tra Æqua Roma e ATAC S.p.A. 

 

Nel corso del 2018, a conclusione dell’attività di revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma 

Capitale – che ha sancito con la Deliberazione n. 53/2017 il carattere strategico di Æqua Roma – 

l’Amministrazione capitolina ha provveduto a ridefinire profondamente la mission di Æqua Roma, 

spostando il baricentro della gestione tipica dalla fiscalità locale al complesso delle entrate 

capitoline, sia extra tributarie che patrimoniali. Tale processo ha ampliato non solo il ventaglio degli 

interlocutori di Æqua Roma – con l’inclusione del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative tra 

i referenti contrattuali – ma anche l’orizzonte di definizione dell’operatività aziendale, che dovrà 

necessariamente estendersi a ulteriori rami di attività di supporto a Roma Capitale, definiti dalle 

Deliberazioni di Giunta di volta in volta emanate. 

L’analisi del contesto esterno prende le mosse dal reperimento e dall’analisi di informazioni e dati, 

nazionali e locali, relativi al livello di legalità e sicurezza sia reale che percepito. Essa ha come 



12 

 

obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Azienda opera 

possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al 

territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono 

influenzarne l’attività sia, infine, alla percezione che i cittadini hanno del comportamento 

dell’Amministrazione. Ai fini dell’analisi del contesto esterno di Æqua Roma si fa riferimento a quella 

effettuata da Roma Capitale e posta alla base del proprio PTPCT 2021 – 2023, in quanto Æqua Roma 

S.p.A. e Roma Capitale operano all’intero del medesimo contesto territoriale, condividendone anche 

le dinamiche sociali ed economico-culturali 

Un ulteriore elemento di cui si tiene conto nell’analizzare l’impatto dell’operato della Società, sul 

contesto esterno, è quanto emerge dal Rapporto sull’indice di Percezione della Corruzione 2020 – 

C.P.I., di Transparency International, che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico 

e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e 

assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. 

Con l’edizione 2020, L’Italia si classifica al 52imo posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 

53 su 100. Nonostante il miglioramento intervenuto dal 2012 (+11 punti dal 2012 al 2020) con 

l’entrata in vigore della legge anticorruzione, questo risultato appare tuttavia ancora insufficiente, 

rispetto ai livelli di Paesi più virtuosi. Il Presidente dell’Anac, Busia ha dichiarato che: “nonostante le 

sfide ed i rischi corruttivi legati alla accresciuta spesa pubblica per il Covid, l’Italia ha mantenuto la 

stessa posizione nell’indice di percezione della corruzione in termini di punteggio assoluto e nella sua 

posizione in Europa, anche grazie ad alcuni interventi normativi recenti e ad iniziative che hanno 

visto Anac protagonista. Dobbiamo guardare a questo dato con l’ottimismo della volontà, necessario 

a ripartire per guadagnare migliori posizioni in tale classifica. Per fare ciò è necessario – come 

giustamente raccomanda il rapporto di Transparency International - accrescere il livello di 

trasparenza sulla spesa pubblica ed in particolare sui contratti pubblici”.  

Passando ai dati effettivi registrati da ANAC, si riscontra che, nel triennio agosto 2016 – agosto 2019, 

sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall’Autorità giudiziaria in 

Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile 

affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. In linea con questa cadenza temporale 

sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero 

uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). 
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A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d’Italia: dal punto di vista numerico, spicca 

il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del 

totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, 

il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). 

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a conferma della 

rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell’ingente volume economico. Il 

restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, 

procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.). - Rapporto 

ANAC La corruzione in Italia (2016-2019). 

3.2 Il contesto Interno 

3.2.1 La Mission 

Æqua Roma, società strumentale di Roma Capitale ai sensi dall’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito 

con modificazioni in L. 248/2006, ha per oggetto esclusivo l’esercizio delle seguenti attività 

nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale: 

− la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei 

tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie 

indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di 

Roma Capitale. 

La mission di Æqua Roma è quella di coniugare le attività di contrasto all’evasione ed elusione fiscale 

con i servizi in favore di cittadini ed imprese per lo svolgimento degli adempimenti fiscali, allo scopo 

di assicurare un’equa ripartizione del prelievo e un efficiente funzionamento del sistema tributario 

locale. 

A partire dal 2017, con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 53, la mission societaria è stata 

oggetto di una profonda rivisitazione a livello strategico, attraverso un percorso normativo 

proseguito per tutto il 2018, che ha, di fatto, spostato il baricentro della gestione tipica dalla fiscalità 

locale al più ampio settore delle entrate capitoline, sia extratributarie che patrimoniali. 

Tale processo ha ampliato non solo il ventaglio degli interlocutori di Æqua Roma – con l’inclusione, 

nel 2018, del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative tra i referenti contrattuali – ma anche 
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l’orizzonte di definizione dell’operatività aziendale, che si è estesa a ulteriori rami di attività di 

supporto a Roma Capitale. 

L’excursus normativo che ha posto le basi del percorso di rinnovamento – di cui si riporta uno 

schema di sintesi– ha impegnato la Società, a partire dal 2018 e per la prima parte del 2019, in 

un’attività di studio, analisi di processi e di pianificazione strategica nei seguenti ambiti: 

− Gestione del ciclo di lavorazione Ta.Ri. (Deliberazione di Giunta Capitolina, n. 42/2018 e 

Direttive 1 e 5 dell’Assessorato al Bilancio). 

− Gestione a front office delle istanze da verbali di violazione delle norme al Codice della Strada 

e dei regolamenti comunali e delle Leggi Speciali (Deliberazione di Giunta Capitolina, n. 

43/2018). 

− Gestione del procedimento sanzionatorio del Codice della Strada per gli ausiliari del traffico 

e gestione delle attività connesse al contenzioso presso il Giudice di Pace (Deliberazione di 

Giunta Capitolina, n. 43/2018). 

− Gestione della riscossione coattiva delle entrate (Deliberazione di Giunta Capitolina, n. 

43/2018, Deliberazione di Giunta Capitolina n. 158/2018 e Direttive 1 e 2 dell’Assessorato al 

Bilancio). 

− Supporto al controllo delle attività dell’Agenzia delle Entrate (Deliberazione di Giunta 

Capitolina, n. 43/2018). 

− Sviluppo di un modello integrato di gestione delle entrate municipali (Memoria di Giunta 

Capitolina n. 73/2018). 

− Gestione delle attività del contenzioso sia tributario che civile, attraverso supporti telematici 

(Deliberazione di Giunta Capitolina, n. 43/2018). 

− Ottimizzazione dei processi di notifica a mezzo PEC (Direttiva n. 4 dell’Assessorato al 

Bilancio). 

3.2.2 Assetto Societario  

L’inquadramento giuridico di Æqua Roma, nella sua veste di società strumentale posseduta al 100% 

dall’ente locale Roma Capitale, è rispettoso della normativa vigente in materia. Ai sensi dell’art. 13 

del d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 sono definite strumentali, quelle società che 

erogano beni e servizi strumentali alle finalità dell’Ente di riferimento, per lo svolgimento 
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esternalizzato di funzioni amministrative di competenza di quest’ultimo, di cui resta titolare l’Ente 

di riferimento e con le quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. 

Il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, integrato e 

modificato dal D.lgs. n. 100/2017, ha previsto un percorso di razionalizzazione economico-

organizzativa delle società partecipate con l’intento di garantirne l’efficienza, il contenimento dei 

costi di gestione e, al contempo, assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e 

del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi da tali organismi. 

In tal senso Roma Capitale ha adottato in data 28 settembre 2017 la Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 53 “Revisione straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo 

livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.” che ha approvato un 

piano di riordino delle società del gruppo Roma Capitale tenendo conto della loro compatibilità con 

i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa per il perseguimento delle 

finalità istituzionali.  

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 26 co.1 del D.lgs. n.175/2016 e a seguito 

della Delibera dell’Assemblea Capitolina 30 dicembre 2016 n. 149, è stato modificato lo Statuto della 

Società in quanto la stessa dovrà effettuare l’ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei 

compiti ad essa affidati da Roma Capitale e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 

fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o 

altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società.  

3.2.3 Corporate Governance 

Al fine di rafforzare il flusso informativo verso il socio e i suoi poteri di controllo, è stata prevista dal 

socio azionista l’integrazione della struttura organizzativa della società con una figura di garanzia 

dell’attendibilità e trasparenza delle informazioni contabili. E’ stato quindi individuato e nominato 

il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che, come previsto dall’art. 

24.5 dello Statuto di Æqua Roma, “predispone adeguate procedure amministrative e contabili per 

la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; 

effettua attestazioni relative all’informazione patrimoniale, economica e finanziaria, ivi incluse le 

dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle 

risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili”.  
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In ottemperanza a quanto normato nel D.lgs. n. 175/16 che definisce il controllo analogo come "la 

situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative della società controllata" e che le società in house ricevono affidamenti diretti 

di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse sia il controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi sia che influenzano in modo determinante gli obiettivi strategici e le 

decisioni significative della persona giuridica controllata, Roma Capitale ha approvato, con 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, il Regolamento sull’esercizio del 

controllo analogo nei confronti delle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi 

strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 

decisioni significative delle Società controllate stesse, attraverso azioni:  

� preventive: consistenti nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di 

programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di 

Roma Capitale;  

� concomitanti: consistenti nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della 

gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli 

equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul 

tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;  

� successive: consistenti nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con 

l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo societario e del 

revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei bilanci e della 

documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati, nel 

monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi erogati, nella redazione del bilancio 

consolidato.  

La Giunta Capitolina con deliberazione n. 51 del 19 marzo 2019, così come previsto nella succitata 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina, ha disciplinato le modalità organizzative di esercizio del 

controllo analogo da parte delle strutture dell’Amministrazione Capitolina per quanto di rispettiva 

competenza ed ha approvato il “Regolamento di Organizzazione per l’esercizio del controllo analogo”.  

Gli strumenti di controllo e di verifica delle prestazioni di Æqua Roma da parte dell’Amministrazione 

Capitolina sono descritti in maniera puntuale nei Contratti di servizio stipulati tra le parti, ad oggi in 

regime di proroga. 
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Inoltre il Codice di comportamento dell’Amministrazione Comunale detta le linee guida del Codice Etico 

e del regolamento gare di cui si devono dotare le società controllate da Roma Capitale, individua e 

specifica il circuito informativo tra gli organi delle singole società ed il socio Roma Capitale, detta le 

regole di condotta per le nomine dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali.  

In dettaglio il Codice di comportamento include:  

� indirizzi per la predisposizione ed adozione del Codice Etico, rivolto agli Amministratori, Sindaci 

e dipendenti delle società;  

� indirizzi per la predisposizione ed adozione del regolamento gare, che disciplina le procedure da 

osservare sia per l’acquisizione di forniture di beni e servizi, sia per lo svolgimento di incarichi 

conferiti dall’Amministrazione comunale;  

� obblighi informativi nei confronti di Roma Capitale (come la Relazione Previsionale Annuale - 

oggi PSO - e la relazione di gestione trimestrale); 

� regole di condotta per le nomine del Consigli di amministrazione e dei Collegi Sindacali.  

 

Lo schema del Codice di Corporate Governance consente di organizzare la struttura interna della 

società secondo un sistema omogeneo ed articolato di regole in grado di garantire l’equo 

bilanciamento tra i poteri interni dell’azienda e gli interessi degli azionisti.  

A tal fine il codice stabilisce in maniera univoca i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie 

d’impresa, individua i relativi poteri e responsabilità ed introduce forme di controllo e pubblicità 

dell’attività svolta anche in adeguamento ai contenuti del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e 

integrazioni.  

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4/2021 del 28/10/2021, Æqua Roma ha 

aggiornato, alla luce dei nuovi processi di business affidati all’Azienda, il proprio modello di 

organizzazione, gestione e controllo (MOG), in maniera conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 

231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già 

radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di 

Confindustria. 

Nel corso del corrente anno è stato, inoltre, revisionato, Il Codice Etico e di Comportamento, parte 

integrante dello stesso MOG.  

La società ha un modello di amministrazione e controllo di tipo «classico», basato sulla presenza di 

un organo amministrativo, formato da un Amministratore Unico, ed un Collegio Sindacale: 
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- all’Organo amministrativo, la cui nomina e revoca è di competenza del Socio unico Roma 

Capitale, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., spettano poteri per l’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che 

ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa di 

tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano 

espressamente all’Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo di Roma Capitale; 

- All’Amministratore Unico spetta la garanzia della regolarità e completezza del flusso 

informativo verso il socio unico Roma Capitale. Riveste, altresì, il ruolo di Datore di Lavoro ai 

sensi dell’art. 2 D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i., con conseguente attribuzione di poteri in materia 

di salute, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro; 

- Al Dirigente Preposto, nominato con Determinazione dell’Amministratore Unico n.1/2021, 

sono attribuiti i poteri di cui al par. 2.1. del Modello di organizzazione, gestione e controllo; 

- Al Collegio Sindacale è affidato il controllo sulla gestione; esso è costituito da tre membri, la 

cui nomina e revoca è di competenza di Roma Capitale.  

- La revisione legale dei conti è esercitata da una 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.  

Si ritiene opportuno segnalare che, a seguito della cessazione, in data 31 agosto 2020, dell’intero 

Consiglio di Amministrazione, nominato con Ordinanza della Sindaca n. 98 del 28 giugno 2017, 

la gestione ordinaria della Società è straslata al Collegio Sindacale, in considerazione della 

prorogatio degli amministratori di cui alla legge speciale 444/94, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 2386 c.c., ultimo comma, del Codice Civile, nelle more del rinnovo dell’organo 

amministrativo da parte del Socio. Con Ordinanza della Sindaca n. 260 del 29 dicembre 2020 è 

stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui insediamento non si è mai 

perfezionato. Con successiva Ordinanza n. 151 del 20 settembre 2021, la Sindaca ha proceduto 

a nominare Amministratore Unico il dott. Maurizio De Filippo.  

Ai fini dell’attuazione del presente Modello riveste, inoltre, fondamentale importanza l’assetto 

organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative 
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fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità di funzionamento e 

coordinamento ad esse attribuite. Inoltre, definisce lo schema delle relazioni gerarchiche di 

sovra o subordinazione ed identifica le relazioni tra il Top Management, le Strutture di Staff e di 

Linea.  

Si rimanda in proposito alla descrizione dell’attuale assetto organizzativo contenuta nei 

documenti aziendali di macro e micro-struttura organizzativa e al funzionigramma, in fase di 

revisione. 

 

Figura  (Fonte Intranet aziendale - Organigramma aziendale aggiornato all’8/07/2021, in revisione) 

Al 31 ottobre 2021, il totale delle risorse umane di Æqua Roma suddiviso per livello di 

inquadramento (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) è riassunto come nello schema riepilogativo 

di pagina seguente: 
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LIVELLO DI INQUADRAMENTO NUMERO TOTALE DIPENDENTI 

Dirigenti 2 

Q 14 

I 17 

II 53 

di cui 2D2 12 

di cui 2D1 41 

III 186 

di cui 3S 108 

di cui 3 78 

IV 11 

V 4 

R+30* 1 

Totale 288 
 

*Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico 

 

I dipendenti di Æqua Roma svolgono i compiti assegnati prevalentemente presso la sede principale, 

ma anche presso gli sportelli ubicati in sedi periferiche (per la ricezione al pubblico in ambito 

Patrimonio) e municipali, per garantire una presenza capillare sul territorio romano.  

Si ribadisce, altresì, che in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria la quasi totalità dei 

dipendenti opera anche in modalità di lavoro agile, compatibilmente con esigenze di servizio che 

richiedano una presenza più assidua in sede.  

Sul fronte del rapporto con il pubblico, Æqua Roma non ha mai cessato di fornire supporto ai 

cittadini, grazie alla predisposizione, dai primi giorni del mese di marzo 2020, una modalità di 

ricevimento del pubblico tramite «telesportello» su appuntamento, ampliata alla totalità dei servizi 

offerti (tributi locali, entrate decentrate, contributo di soggiorno, contravvenzioni, patrimonio). 

Nell’anno 2020, per quanto concerne il livello di servizio degli sportelli al pubblico, Æqua Roma, ha 

confermato, malgrado la necessaria riorganizzazione degli spazi di ricevimento e l’introduzione di 

modalità di supporto a distanza, una buona performance aziendale in termini di indici di 

soddisfazione dei contribuenti, in continuità con il 2019, facendo registrare un notevole consenso e 

soddisfazione delle nostre prestazioni e della nostra efficienza. 
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Con riferimento anche di quanto sopra menzionato, la natura della Società e la sua governance, 

nonché la peculiarità dell’attività svolta, impongono la necessità di chiarire lo status giuridico 

assunto dai suoi dipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni. Pertanto, di seguito si 

riportano le definizioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio e di concorso di 

persone nel reato, con riferimento alla realtà di Æqua Roma SpA. 

DEFINIZIONE PUBBLICI UFFICIALI ED IN CARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO  

 

I DIPENDENTI DI ÆQUA ROMA SONO DA CONSIDERARE INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO, SALVO 

IL CASO IN CUI RIVESTANO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE CON POTERI AUTORITATIVI E 

CERTIFICATIVI (ACCERTATORI SUL TERRITTORIO, COMPONENTI DI COMMISSIONI DI GARA ECC.) 

 

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 

La realizzazione della fattispecie criminosa può avvenire anche ad opera di più persone dando luogo 

al cd. “concorso di persone nel reato”, art. 110 c.p. 

Nel nostro ordinamento gli elementi indispensabili per l’esistenza del concorso sono: 
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1) una pluralità di agenti; 

2) la necessità che almeno uno dei soggetti compartecipi abbia realizzato il fatto materiale che 

è descritto nella norma incriminatrice; 

3) il contributo causale al verificarsi del fatto; 

4) la volontà di cooperare alla commissione del reato. 

La confluenza delle singole condotte verso uno scopo comune, la divisione dei comportamenti 

nell’ambito dell’azione decisa in comune spiegano l’essenza del fenomeno della partecipazione 

criminosa, per cui le singole azioni si integrano le une con le altre formando un complesso unitario 

e consentendo di considerare comune a tutti i compartecipi e propria di essi l’attività che ha dato 

origine al reato. 

Il carattere unitario del reato concorsuale si basa sull’evidente connessione causale degli atti dei 

singoli compartecipi e sul collegamento finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come 

parti di un tutto. La necessità che il soggetto agente rechi un contributo causale alla realizzazione 

del fatto criminoso ha per conseguenza che non costituisce concorso l’opera prestata 

posteriormente alla consumazione del reato a meno che l’opera stessa non sia stata promessa in 

antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato il proposito di delinquere. Il requisito psichico implica 

due elementi: in primo luogo la conoscenza o rappresentazione delle azioni che altre persone hanno 

esplicato, esplicano o esplicheranno per la realizzazione del fatto che costituisce reato ed, in 

secondo luogo, la volontà di contribuire con il proprio operato al verificarsi del fatto stesso. 

Data la peculiare attività di Æqua Roma, avente ad oggetto una funzione di carattere pubblico, 

particolare attenzione merita la possibilità di commettere reati contro la P.A. che, in quanto tali, 

richiedono una determinata posizione giuridica o di fatto del soggetto agente (cd reati propri). 

Si può ipotizzare il caso in cui a commettere il reato siano più soggetti non aventi tutti la qualità 

prescritta, ad esempio, un soggetto esterno alla P.A. e a Æqua Roma che può concorrere nel reato 

di corruzione, dividendo la controprestazione non dovuta con il dipendente Æqua Roma. Qualora il 

soggetto esterno sia a conoscenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente, 

la compartecipazione nel reato è piena e perfetta; nel caso contrario, si applica l’art. 117 c.p. - 

mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti – il quale recita: “Se, per le condizioni o le 
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qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per 

taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”. 

Questa disposizione importa un ulteriore effetto estensivo del concorso criminoso, per il quale le 

persone che concorrono con un soggetto qualificato alla commissione di un reato proprio, ne 

rispondono anche se non hanno conoscenza della qualifica del soggetto predetto, ma solo quando 

rispetto ai vari concorrenti si ha un mutamento del titolo del reato. 

Ciò significa che se la persona colpevole non possiede la qualità richiesta per il reato proprio, devono 

ricorrere gli estremi di un altro reato: ad esempio, gli estremi dell’appropriazione indebita (art. 646 

c.p.) mentre per il pubblico ufficiale il fatto costituisce peculato (art. 314 c.p.). Ne consegue che, se 

l’azione posta in essere dalla persona sfornita della qualità richiesta per il reato proprio di per sé 

non costituisce reato, l’articolo in esame non trova applicazione. 

Si precisa, inoltre, che la pluralità di soggetti agenti non dà necessariamente luogo al concorso di 

persone nel reato, in quanto in taluni reati è prevista come elemento costitutivo degli stessi, come 

nel caso dell’associazione a delinquere (art 416 c.p.), in cui l’attività delittuosa non può essere 

commessa da meno di tre persone. 

La Legge anticorruzione, a differenza di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, si occupa non soltanto 

di reati di corruzione “passiva” ma di tutti i delitti previsti nel Titolo II – Capo I del Secondo Libro del 

Codice penale, facendovi così rientrare anche altre fattispecie di reati, come, ad esempio, il 

peculato, l'abuso di ufficio o la rivelazione di segreti di ufficio, che finiscono per avere un impatto 

negativo sui risultati o sulla reputazione dell'azienda.  

Si specifica, infine, che il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente 

documento ha un’accezione ampia ed è 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. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, 

che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale, ma anche le 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 
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ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia 

nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.» 

4. Soggetti preposti all’adozione e attuazione del Piano 

L'ANAC nei vari Piani nazionali che si sono susseguiti, ha ribadito la necessità di coinvolgere nella 

stesura dei PTPC tutti i soggetti che, a vario titolo, operano all’interno delle diverse articolazioni 

dell’amministrazione. Tali indicazioni derivano dal presupposto che una profonda conoscenza della 

struttura organizzativa e la possibilità di comprendere al meglio i profili di rischio insiti nei processi 

amministrativi, facilitano l’individuazione delle misure di prevenzione che maggiormente si 

attagliano all’attività dell’azienda. Da questo deriva il necessario coinvolgimento dei vari soggetti 

istituzionali che operano nell’Amministrazione interessata. 

In linea con le direttive fornite dall'Autorità, nel presente documento si ritiene opportuno fornire 

delle indicazioni “di massima” riferite al processo di formazione del PTPC e sulla modalità di 

coinvolgimento nella stesura dello stesso, dei vari Organi/Soggetti che operano all'interno di Æqua 

Roma per quanto di propria competenza. 
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I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione nella società sono: 

a) l’Organo Amministrativo: 

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti; 

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

amministrativa, tenuto conto della peculiarità di ogni amministrazione. Quest’ultimi sono 

emanati in coerenza con quelli delineati nel Documento Unico di Programmazione 2021 – 

2023 di cui alla Delibera Assemblea Capitolina n. 6 del 27 gennaio 2021; 

b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

- svolge le funzioni indicate al punto 4.1 del presente paragrafo; 

c) i Referenti per l’attuazione del Piano, individuati tra i Responsabili di Area, di U.O. e di Servizio: 

- svolgono le funzioni indicate al punto 4.2 del presente paragrafo; 

d) i Dirigenti (l’art. 1, co. 9, l. 190/2012) per l’ambito di rispettiva competenza: 

Soggetti 
coinvolti 

nell'attuazio
ne della L 
190/2012

Organo 
Amministrat

ivo

RPCT

Referenti 
(Responsabil

i di Area/ 
U.O./Servizi

o)

Collaboratori

Dipendenti

Dirigenti
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- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi 

e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società; 

- osservano le misure contenute nel PTPCT; 

e) tutti i dipendenti della società: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- osservano le misure contenute nel PTPCT; 

- segnalano le situazioni di illecito e le eventuali presunte violazioni alle modalità 

comportamentali ed operative definite nel Codice Etico, nei Modelli e/o nel corpo normativo 

e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza; 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi; 

i) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione: 

- osservano le misure contenute nel PTPCT; 

- segnalano le situazioni di illecito. 

È onere e cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definire le 

modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPCT. 

4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 

L’art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario 

della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il 

responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “RPCT”). Le 

informazioni relative alla nomina devono pervenire all’ANAC mediante l’utilizzo dell’apposito 

modulo pubblicato sul sito dell’Autorità. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Æqua Roma S.p.A 

è individuato nella figura del Dott. Gian Luca Della Valle 

(nomina del 24/3/2017 – Prot. Æqua Roma 5867) 

Il C.d.A., allora in carica, ha nominato come RPCT un quadro in servizio presso la società, 

attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, funzioni e poteri idonei e congrui 

per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Nell’effettuare la scelta, la 
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società ha verificato la inesistenza di situazioni di conflitto di interesse e il possesso di specifiche 

competenze. 

Il RPCT partecipa al Tavolo Tecnico, istituito dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, 

per il monitoraggio sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione di 

Roma Capitale e nella normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza. Al tavolo tecnico 

intervengono, oltre al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, i vari Responsabile della 

Prevenzione e della Trasparenza delle società partecipate di Roma Capitale. 

I Compiti inerenti all’esercizio della funzione di RPCT possono essere così sintetizzati: 

• Elaborare e aggiornare annualmente la proposta del PTPCT da sottoporre all’approvazione 

dell’Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente e dalle direttive 

dell’ANAC. La proposta è elaborata anche sulla base delle informazioni rese dai referenti 

aziendali e da un costante monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso. La proposta 

del PTPCT è trasmessa all?organo Amministrativo in prima istanza per la valutazione dello 

schema proposto e successivamente, anche a fronte di eventuali osservazioni e 

suggerimenti, per l’approvazione del PTPCT definitivo; 

• Verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

• Proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, 

quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società previo 

contraddittorio con l’organo gestorio ed i dirigenti della Società interessati; 

• redigere e pubblicare la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i 

termini previsti dalla normativa vigente e dalle direttive dell’ANAC; 

• controllare il corretto e puntuale adempimento delle disposizioni e direttive impartite da 

Roma Capitale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

• riportare gli esiti della propria attività all’Organo Amministrativo ogni qualvolta ne faccia 

richiesta; 

• riferire sull’attività svolta nei casi in cui l’OdV lo richieda. Inoltre organizza incontri periodici 

con l’OdV al fine di coordinare le rispettive azioni, in particolare sulle attività di verifica, 

monitoraggio e sistema dei controlli; 
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• vigilare che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, alle Linee Guida approvate 

dall’ANAC con Determinazione n. 8 del 3 agosto 2016 ed alle altre cause di inconferibilità di 

incarichi; 

• definire il Piano di Formazione sui temi della prevenzione della corruzione unitamente al 

Responsabile delle Risorse Umane, individuando le diverse tipologie di intervento, con 

particolare attenzione ai settori ritenuti sensibili ed al personale da inserire nei percorsi 

formativi; 

• verificare, in accordo con i vertici aziendali, la rotazione degli incarichi nei settori ritenuti 

potenzialmente a rischio di corruzione messa in atto, come specificato nel PNA, con modalità 

che assicurino la continuità dell’attività aziendale; 

• denunciare alle autorità competenti i casi in cui riscontra condotte all’interno della società 

che possono dar luogo a responsabilità amministrativa o penale e ne dà tempestiva notizia 

ai vertici aziendali e all’ANAC; 

• vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni previste nella procedura per la tutela del 

dipendente che denuncia o segnala illeciti e irregolarità, cosiddetta whistleblowing. 

• Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area/servizio e dagli altri organi di 

controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all’organo di indirizzo politico. 

In materia di trasparenza: 

• Svolgere un’azione di controllo e di monitoraggio, con cadenza periodica (oltre che “ad 

evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione, dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione dei dati indicati all’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, 

e dal d.lgs. 33/13 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 97/16 anche relativamente 

all’istituto dell’accesso civico, sul sito web di Æqua Roma S.p.A; 

• Esercitare un’attività di impulso e sollecita la tempestività di pubblicazione dei dati per 

l’attuazione della trasparenza; 

• Rivolgersi ai Referenti, individuati dall’azienda, che sono tenuti ad individuare e a verificare 

la pubblicazione di contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza. 

Il RPCT partecipa al Tavolo Tecnico, istituito dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, 

per il monitoraggio sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione di 
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Roma Capitale e nella normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza. Al tavolo tecnico 

intervengono, oltre al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, i vari Responsabili della 

Prevenzione e della Trasparenza delle società partecipate di Roma Capitale. Fermi restando i compiti 

e il regime delle responsabilità attribuite, il RPCT può avvalersi del supporto dell’Ufficio Internal 

Audit per la verifica dell’adeguatezza dei sistemi di presidio predisposti per la gestione del rischio 

corruttivo. 

4.2 I referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

In attuazione degli indirizzi attualmente vigenti, il RPCT, in ragione della oggettiva complessità 

organizzativa della Società rispetto alla quale opera, si avvale di Referenti per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, che sono individuati nei Dirigenti e nei funzionari responsabili di 

Area, U.O., Servizio e Ufficio dell’azienda. 

Ad essi sono affidati i seguenti compiti: 

• svolgono attività informativa nei confronti del RPCT fornendo elementi e riscontri per la 

formazione e il monitoraggio del PTPCT; 

• concorrono alla definizione di misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 

e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti; 

• segnalano al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica che si ritiene necessaria a fronte 

dei presidi e dei controlli effettuati, anche in caso di modifiche organizzative; 

• promuovono l’adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, durante l’attività svolta, 

dovessero emergere criticità connesse al mancato rispetto della normativa anticorruzione e 

del PTPCT; 

• forniscono, mediante la predisposizione di apposito report (trimestrale o semestrale 

secondo le incombenze e le esigenze concrete o ad evento) le informazioni richieste dal RPCT 

per il monitoraggio, svolto in sinergia con l’OdV, sulle principali attività aziendali con 

particolare attenzione a quelle in cui è più elevato il rischio corruzione e concorrono alla 

individuazione di specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 



30 

 

• provvedono al controllo delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione e propongono la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

• propongono procedure interne o modifiche di esistenti correlate alle attività di rischio volte 

a disciplinare il funzionamento del primo livello di controllo di cui sono responsabili; 

• promuovono la diffusione e la conoscenza del PTPCT, anche attraverso l’identificazione dei 

fabbisogni formativi e informativi; 

− garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito web 

della Società ai fini del rispetto dei termini stabili dalla legge e controllano e assicurano la 

regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 

33/13 e successive modifiche e integrazioni intervenute con il d.lgs. 97/16.  

La violazione o il mancato adempimento dei compiti sopra elencati può comportare una 

responsabilità di natura disciplinare. 

I referenti responsabili della elaborazione e pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione 

“Società Trasparente”, invece, sono stati proposti dal RPCT e approvati dall’Amministratore Unico 

di Æqua Roma, così come individuati nella tabella Allegato 1. 

5. Strumenti di verifica e controllo  

L’art. 43, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., assegna al Responsabile della prevenzione della 

corruzione le funzioni di verifica e controllo sull’attuazione di quanto previsto nel Piano e sulla 

correttezza degli obblighi di pubblicazione, la predetta attività deve vedere il coinvolgimento dei 

dirigenti che concorrono a garantire un valido supporto al Responsabile. 

L'Autorità raccomanda l'utilizzo di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare 

costantemente “l'andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di 

scostamenti con quanto programmato (PNA 2019/2021). 

L’art. 9 lett. c) della L. 190/2012 stabilisce altresì che “il Piano di prevenzione della corruzione deve 

prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dello stesso”, pertanto, il RPCT si relaziona oltre che con i singoli 
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dirigenti, con l’ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari e con gli organismi di controllo 

interno per quanto di rispettiva competenza. 

Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti 

adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell’ordinaria attività 

dell’Amministrazione. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto 

delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.  

Con riferimento all’attività di monitoraggio sulle misure individuate nel Piano e sugli obblighi di 

pubblicazione, il RPCT, con periodicità quadrimestrale sottopone ad ogni Dirigente, con il diretto 

coinvolgimento dei propri funzionari apicali, una scheda/report contenente un questionario 

sull’attuazione delle misure indicate nei PTPC e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i., e organizza un incontro con gli stessi per discuterne e approfondirne i 

contenuti. 

Il RPCT svolge, altresì, con cadenza semestrale (al 31/05 e al 30/11), con il supporto dell’Ufficio 

Internal Audit, l’attività di verifica sulla completezza e aggiornamento delle pubblicazioni nella 

sezione del sito “Società trasparente” dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. Va precisato che la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine 

dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. L’art. 1 del d.lgs. 

33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016, prevede: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale 

dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme 

diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche”. Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la 

prevenzione della corruzione”. Nel PNA, l’ANAC ha ricordato che la definizione delle misure 

organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza deve essere parte fondamentale del 

PTPCT e, pertanto, Æqua Roma ha destinato un’apposita sezione del presente documento 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni. 

In Æqua Roma, quindi, l’attività di monitoraggio è suddivisa in 2 livelli: 

- 1° livello: effettuato, mediante autovalutazione, dai Dirigenti, Responsabili di Area e U.O. per 

le aree a minor rischio corruttivo e anche dal RPCT per quelle a rischio medio/alto; 
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- 2° livello: effettuato dal RPCT, coadiuvato dall’Ufficio Internal Audit.  

6. Mappatura e analisi dei processi 

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge n. 190/2012, il PTPC deve 

individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione, 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”. 

L’attività di mappatura dei processi e analisi dei rischi è stata impostata con la finalità di garantire il 

coordinamento tra il D.lgs. 231/2001 e la L. 190/2012 come, tra l’altro, ribadito nelle Linee Guida 

per le società in controllo pubblico emanate dall’ANAC a novembre del 2017 e ribadito nel PNA 

2019.  

Tenendo conto che la Società già dispone di una mappatura dei rischi aziendali svolta 

conformemente al D.lgs. 231/2001 e integrata con le misure presenti nella L. 190/12, l’attività di 

mappatura dei processi è stata svolta come rappresentazione dell’Azienda e in particolare di quelle 

attività ritenute sensibili rispetto alle eventuali fattispecie di reato realizzabili ad esse riconducibili. 

Trattandosi di un intervento che, per sua stessa natura, è in continuo divenire e che deve essere 

costantemente aggiornato ed implementato, l’attività di individuazione dei processi a rischio 

proseguirà nel corso del triennio di riferimento, utilizzando, per l’analisi del rischio corruttivo, la 

metodologia prevista nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019: 

pur in continuità con i precedenti PNA, l’ANAC ha ritenuto opportuno, infatti, di sviluppare ed 

aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo andando ad integrare 

e sostituire le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015.  

Sino al 2022 e per tutta la durata del PTPC, Æqua Roma sarà quindi impegnata a proseguire e 

concludere la mappatura della propria dimensione organizzativa attraverso l’identificazione di tutte 

le fasi che caratterizzano un processo nonché il censimento di tutti i flussi documentali ad esso 

correlati, anche al fine di procedere ad una informatizzazione degli stessi in ottemperanza alle 

disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale. Nella consapevolezza che tale 

attività è assai impegnativa, si ritiene necessario estendere l’arco temporale all’interno del quale 
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svolgerla, ritenendo che il livello di accuratezza e di esaustività costituisce requisito indispensabile 

per la formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità dell’analisi 

complessiva. La necessità di adeguare l’impostazione metodologica per la gestione dei rischi 

corruttivi, delineata nell’Allegato 1 al PNA 2019, sarà oggetto di una rivisitazione dell’analisi e 

mappatura dei processi all’interno del PTPCT 2021-2023. 

La mappatura dei processi e l’analisi dei rischi potenziali, effettuata nel 2017 (v. allegato 2), è stata 

condotta con le seguenti finalità:  

− individuare i processi messi in atto dalle diverse strutture organizzative e identificare, in 

relazione all’attività svolta e al contesto in cui si realizza, le aree a maggior rischio di 

corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge 190/12;  

− identificare le modalità di realizzazione delle potenziali condotte illecite relativamente a 

ciascun processo analizzato con particolare attenzione sia ai comportamenti immorali 

attuati a vantaggio della Società e quindi rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 

231/01 e sia alle condotte illecite a danno della Società e quindi riconducibili nell’ambito di 

applicazione della Legge 190/12.  

In conclusione, la mappatura dei processi, anche in una logica di integrazione, ha tenuto conto 

delle differenze tra i due impianti normativi: 

− D.lgs. 231/01 norma la prevenzione dei reati commessi nell’interesse o a vantaggio della 

società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), 

mentre la L. 190/12 è volta a prevenire reati commessi in danno della società, nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi;  

− Legge 190/12 interviene sulla prevenzione della corruzione mentre il D.lgs. 231/01 ha 

un'estensione più ampia e riguarda anche altre tipologie di reato.  

I fatti di corruzione, previsti nel D.lgs. 231/01, fanno riferimento alle fattispecie tipiche di 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione 

tra privati, a vantaggio di una società, mentre la L. 190/12 fa riferimento ad un concetto più 

ampio di corruzione che contempla non solo le fattispecie di reato ma anche di mala 

amministrazione, come specificato nel PNA, “a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
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attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia 

successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.  

La mappa dei processi aziendali, soggetta ad aggiornamento continuo, viene rappresentata come 

segue: 

 

7. La valutazione del rischio  

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento 

e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

Il processo di valutazione del rischio si fonda pertanto su tre differenti fasi:  

→ l’idenUficazione del rischio;   

→ l’analisi del rischio;  

→ la ponderazione del rischio.  
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7.1 L’individuazione dei rischi 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’azienda, 

tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.  

L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, 

potrebbero verificarsi. In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale 

poiché i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività 

svolte dall’azienda, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi.  

Nel processo di gestione del rischio si è tenuto conto del contesto esterno ed interno al fine di 

individuare i possibili rischi e valutare le azioni da intraprendere per il trattamento e il contenimento 

degli stessi.  

Vengono riportati di seguito le “aree a rischio” corruzione individuate nel 2017 in maniera analoga 

e complementare a quanto realizzato nell’ambito del Modello 231.  

AREA A RISCHIO CORRUZIONE (AI SENSI DELLA L.190/2012) 

1. Pianificazione e controllo di gestione 

2. Gestione delle attività societarie 

3. Bilancio e comunicazioni periodiche 

4. Rapporti con organi societari e di controllo 

5. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

6. Selezione ed inserimento del personale 

7. Formazione del personale 

8. Amministrazione del personale 

9. Gestione del personale (compreso il sistema disciplinare) 

10. Approvvigionamento di beni e servizi 

11. Regalie ed omaggistica e spese di rappresentanza 

12. Consulenza ed attività professionali 

13. Gestione risorse finanziarie 

14. Finanziamenti ed erogazioni pubbliche 
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15. Contenziosi, procedimenti ed accordi transattivi 

16. Gestione dei sistemi informativi 

17. Rapporti con enti pubblici o Autorità di controllo 

18. Alimentazione, gestione ed utilizzo delle banche dati informatiche e non 

19. Selezione soggetti da sottoporre a controllo 

20. Produzione atti 

21. Stampe e spedizioni 

22. Rapporti con il pubblico successivi all'accertamento 

23. Gestione contenzioso tributario 

24. Attività svolta presso i Municipi di Roma Capitale 

25. Attuazione del protocollo d'intesa Agenzia del Territorio/Roma Capitale 

26. Gestione degli accertamenti mirati e automatizzati 

27. Gestione degli aspetti ambientali 

Dopo la mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, si è proceduto 

all’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del 

rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio). Nei processi in cui è 

stata già rilevata un’esposizione al rischio corruttivo elevata - l’identificazione dei rischi verrà 

sviluppata, gradualmente, con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi 

le singole attività del processo. Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative 

disponibili sono formalizzati nel registro dei rischi (v. Allegati 2 e 3). 

La mappatura dei processi sottoposti ad analisi (Allegato 2) e dei relativi rischi saranno oggetto di 

aggiornamento, gradualmente e progressivamente, nel corso del triennio di validità del presente 

piano, e non appena verranno stipulati i nuovi Contratti di Servizio con Roma Capitale, scaduti lo 

scorso 31 dicembre 2020 e successivamente prorogati al 31/12/2021. Le ragioni di tale diluizione 

nel tempo sono rinvenibili primariamente nell’introduzione di nuovi processi di business aziendali e 

dalla successiva e necessaria attività di ricognizione e valutazione dei relativi impatti in tema di 

prevenzione della corruzione. 

Si fa menzione in questa sezione che, quindi, in allineamento con il Modello di Organizzazione e 

gestione ex D.lgs. 231/01, in corso d’anno il presente Piano subirà alcune modifiche di rilievo a 

seguito della recente introduzione di nuove linee di business, quali la gestione del Patrimonio di 



37 

 

Roma Capitale, la gestione del front office contravvenzioni e la gestione in service con ATAC dei 

ricorsi amministrativi, dei ricorsi innanzi al Giudice di Pace e della lavorazione delle sentenze. 

Riassumendo, quindi, per ciascuna area a rischio individuata si è proceduto a: 

• L’identificazione delle aree aziendali potenzialmente coinvolte; 

• La definizione di potenziali scenari di rischio configurabili come fenomeni corruttivi a danno 

dell’azienda; 

• Una prima analisi del Sistema di Controllo Interno e all’identificazione dei presidi vigenti per 

la gestione del rischio; 

• La valutazione del rischio, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, anche il Sistema 

di Controllo Interno adottato. 

7.2 L’analisi dei rischi 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo:  

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 

precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, ossia i fattori 

di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione; 

- stimare il livello di esposizione al rischio per individuare i processi e le attività del processo 

su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure 

di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del RPCT. 

Æqua Roma gestisce la delicata fase della valutazione del rischio di corruzione con l’intento di 

costituire una base solida del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, 

attraverso l’individuazione delle priorità d’intervento e la eventuale urgenza delle misure di 

trattamento o il livello accettato e tollerato di rischio (la propensione al rischio).  

Nel PNA 2019 Allegato n. 1 è stata evidenziata la fragilità di una applicazione meccanica della 

metodologia suggerita nel PNA 2013 all’Allegato n. 5 ed è stata indicata una nuova metodologia per 

la gestione dei rischi corruttivi che, in base alle esperienze maturate in questo settore e ai principali 

standard internazionali di risk management è maggiormente conforme ad individuare i possibili 

rischi e quindi le conseguenti misure. Si intende, pertanto, superare le criticità riscontrate dando 

maggiore risalto ad un sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo. Il lavoro 
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coordinato dal RPCT coinvolgerà i referenti, i responsabili del sistema di controllo aziendale e i 

responsabili di area e U.O. della società, che saranno chiamati ad una ricognizione dei processi 

afferenti alle diverse responsabilità dei settori, ad una autoanalisi critica delle modalità, codificate 

o meno, che regolano le varie fasi endoprocedimentali delle attività espletate, e ad una generale 

mappatura dei processi organizzativi finalizzata ad una maggiore efficienza, efficacia e qualità dei 

servizi resi. 

In questa occasione si procederà ad una implementazione del sistema di gestione del rischio, che, 

nel rispetto delle previsioni normative, anche recentemente intervenute in tema di anticorruzione 

e ad integrazione del modello organizzativo ex 231/01 poggerà, in una prospettiva migliorativa, su 

alcuni fondanti, anche oggi utilizzati, quali ad esempio: 

− l’analisi dei fattori abilitanti che possono facilitare il concretizzarsi della corruzione;  

− le modalità attraverso le quali si manifesta il fatto corruttivo;  

− la scelta ponderata delle priorità di intervento basata su criteri che tengono conto del livello 

di gravità complessiva del rischio e dei singoli comportamenti attraverso cui questo si può 

manifestare; 

− la definizione e la programmazione di misure di prevenzione specifiche riportate in schede 

appositamente predisposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza.  

La metodologia di valutazione del rischio che Æqua Roma vuole mettere in pratica, nella fase di 

aggiornamento, è coerente a quella delineata nell’Allegato 1 del PNA 2019, ed è di seguito descritta. 

Per la stima del livello di rischio sarà fondamentale il coinvolgimento dei Dirigenti, i quali dovranno 

inviare le loro proposte al RPCT rispetto alle attività e ai processi di rispettiva competenza, 

formulando un giudizio sintetico di tipo qualitativo.   

Per ogni rischio individuato, anche potenziale, ne verrà stimata la probabilità di realizzazione 

dell’illecito e delle conseguenze che il rischio produce (scala di valori e importanza dell’impatto) per 

giungere alla determinazione della valutazione complessiva del livello di rischio (valutazione 

complessiva del rischio).  

L’esposizione al rischio viene stimata sulla base di specifici criteri, tradotti operativamente in 

indicatori di rischio, suddivisi in due categorie generali (Probabilità e Impatto), rappresentati da dati 
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oggettivi e dal dato soggettivo (sempre motivato) basato sulla conoscenza effettiva e diretta, dei 

fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio. 

I singoli indicatori di rischio sono ordinati secondo una scala ordinale a 3 livelli: Alto – Medio – Basso. 

La stima del grado di esposizione al rischio di ogni processo sarà effettuata attraverso la misurazione 

dei criteri di valutazione di Probabilità e d’Impatto secondo il principio della moda, ovvero del valore 

che si presenta con maggior frequenza. 

Sarà applicato il principio di un approccio prudenziale alla valutazione del rischio, in base al quale è 

preferibile sovrastimare il rischio piuttosto che sottostimarlo. 

Nello specifico, i fattori relativi alla probabilità sono relativi a:  

→ discrezionalità del processo: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale 

determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  

→ rilevanza esterna: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari 

del processo determina un incremento del rischio;  

→ grado di aWuazione delle misure di traWamento: l’aWuazione di misure di traWamento si associa 

ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi; 

→ complessità del processo;  

→ controlli applicaU al processo: per controllo si intende qualunque strumento di presidio utilizzato 

dall’azienda per ridurre la probabilità del rischio, come i regolamenti interni, le procedure, il 

controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione c.d. controlli di primo 

livello a cui si sommano controlli di secondo livello, vale a dire la presenza di organi di controllo 

(collegio dei revisori, OdV); 

→ manifestazione di evenU corruXvi in passato nel processo/aXvità esaminata: se l’attività è stata 

già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio 

aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. 

Gli indici di valutazione dell’impatto sono invece relativi ad un impatto di tipo:  

→ organizzaUvo;  

→ economico;  

→ reputazionale.  
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Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si applicherà 

una scala ordinale - alto, medio, basso – (analisi di tipo qualitativo), accompagnata da adeguate 

documentazioni e motivazioni. Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e 

tenendo conto dei dati raccolti, si procederà alla misurazione di ognuno degli indicatori illustrati in 

precedenza.  

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perverrà ad una valutazione complessiva del 

livello di esposizione al rischio. Anche in questo caso sarà utilizzata la stessa scala di misurazione 

ordinale relativa ai singoli parametri. 

La valutazione complessiva/peso del rischio è data dal prodotto:  

“valore di probabilità x valore di impatto” � [R = P * I]. 

 

Figura 2 La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e impatto.  

Dopo aver ponderato il rischio e definito le priorità di intervento, saranno individuate le misure di 

prevenzione della corruzione generali e specifiche da attuarsi nel periodo 2021-2023, e saranno 

insieme a quelle già attuate negli anni precedenti, classificate secondo le tipologie suggerite 

dall’ANAC nel PNA 2019 in misure di controllo, di trasparenza, di definizione e promozione dell’etica 

e di standard di comportamento, di regolamentazione, di semplificazione, di formazione, di 

rotazione e di disciplina del conflitto di interessi.  
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8. Misure di prevenzione della corruzione generali  

8.1 Principi generali 

Le attività di prevenzione della corruzione devono prevedere specifiche azioni nell’ambito di quei 

processi maggiormente esposti a rischio corruttivo. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione ribadisce che tali azioni devono concretizzarsi 

nell’implementazione di misure di prevenzione della corruzione da individuare in base a possibili 

eventi rischiosi che potenzialmente possono riguardare le varie fasi dei processi messi in atto dalla 

società. 

Alcune delle misure risultano obbligatorie in quanto per la loro natura e per il loro carattere 

trasversale sono in grado, indipendentemente dal processo interessato, di ridurre il possibile 

verificarsi del fenomeno corruttivo. 

Æqua Roma ha adottato alcune misure di prevenzione, prevedendo anche delle integrazioni nel 

presente piano, individuate dal legislatore e ribadite in specifiche disposizioni emanate dall’ANAC 

relativamente a: 

• Il Codice etico e di comportamento, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto 

d’interesse.  

• Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/13  

• La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” alla cessazione (pantouflage)  

• Cause ostative all’assunzione di incarichi extra-istituzionali 

• Patti di integrità e protocolli di legalità  

• Rotazione del personale  

• Rotazione straordinaria del personale  

• Tutela del dipendente che denuncia o segnala illeciti e irregolarità (whistleblowing)  

• Formazione del personale  

• Trasparenza  

• Accesso civico  
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Nel PTPCT vengono esaminate le singole misure che l’Azienda ha ritenuto opportuno adottare ai 

fini della corretta applicazione delle norme sull’anticorruzione. 

Per quanto riguarda la misura della Trasparenza, così come definito nei PNA 2015, 2016, 2017 e 

2018 ed in ottemperanza al D.lgs. 33/13, così come modificato dal D.lgs. 97/16, è stata dedicata una 

apposita sezione che include anche la disciplina dell’Accesso civico. 

8.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d’interesse. 

Æqua Roma ha da sempre riconosciuto la rilevanza del Codice Etico, quale strumento di prevenzione 

della corruzione. Nel Codice Etico adottato dalla Società vengono individuate le norme che regolano 

in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano 

l’azione, al fine di prevenire comportamenti ambigui o scorretti, in violazione dei principi di 

diligenza, lealtà, imparzialità. 

Æqua Roma ha voluto conferire al predetto codice un valore che non fosse meramente esortativo e 

pertanto, le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti. Il suddetto 

Codice inoltre fa esplicito riferimento ad un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali 

comportamenti difformi, che costituirebbero "una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di 

correttezza nei confronti sia dei clienti, sia della Società che degli azionisti”. 

Tra le misure di prevenzione della corruzione i Codici di comportamento rivestono un ruolo 

importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 

costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad 

orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico. 

L’Autorità ha definito, con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, le prime Linee guida in materia, 

rivolte a tutte le amministrazioni e, alla luce del percorso sin qui svolto, dall’analisi delle pratiche 

esistenti nonché a seguito di una apposita riflessione generale sul tema da parte di un gruppo di 

lavoro dedicato, l’Autorità ha emanato con deliberazione n. 177 del 19/02/2020 le nuove Linee 

guida di carattere generale. L’ANAC nel PNA 2019 ribadisce che “Tra le misure di prevenzione della 

corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo 

art. 54 del D.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta 

a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una 
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stretta connessione con i PTPCT”. L’ANAC ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi che, 

valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volti a orientare e sostenere le 

amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti 

a quanto previsto dal legislatore. A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al 

processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell’intera struttura 

- alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i 

destinatari del codice. 

Ai sensi del D.lgs. 231/01, Æqua Roma ha adottato un Codice Etico e di comportamento, aggiornato 

nel corrente anno contestualmente alla revisione del MOG, e dispone di un Codice Disciplinare.  

Le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare adottato dalla Società sono applicate ad ogni violazione 

delle disposizioni previste dalla normativa aziendale a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria e/o del procedimento 

eventualmente avviato dalla Consob, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli 

estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti. 

Il Sistema Disciplinare di Æqua Roma si ispira ai seguenti principi:  

• differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari 

(impiegati, quadri, dirigenti, terzi, amministratori e sindaci); 

• differenziazione dell’entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno 

cagionato all’azienda; 

• tener conto della recidiva ovvero dell’attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni; 

• prevedere specifiche sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell’individuazione o 

eliminazione di violazioni del modello. 

Per una più completa trattazione dell’argomento si rimanda, al “Sistema Sanzionatorio” contenuto 

della “Parte Generale” del Modello 231 adottato dalla Società, nonché alla normativa vigente2 in 

                                                           

2 Cfr. i) Legge 190/12 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica 
amministrazione); ii) Delibera n. 66/2013 (applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di 
trasparenza art. 47 del d.lgs n. 33/2013 31 luglio 2013); iii) Circolare n. 1/2014 PdCM Dipartimento della funzione 

pubblica (ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla l. 6/11/2012, n. 190 e al d. 
lgs. 14/03/2013, n. 33). 
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tema di anticorruzione e trasparenza. In particolare, le modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 

precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPCT sussiste la responsabilità dirigenziale e, sul 

piano disciplinare, la responsabilità per omesso controllo se il RPCT non prova di aver comunicato 

agli uffici le misure da adottare con le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT. 

I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, qualora il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere 

vigilato sull’osservanza del Piano. 

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno 

erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della Legge 

190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 

giudicato, all’interno dell’amministrazione. 

Il PNA stabilisce inoltre che “nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il 

verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPC, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività 

mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente 

svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente 

collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione”.  

Anche nelle Linee Guida per le società in controllo pubblico l’ANAC prevede espressamente per i 

dirigenti e per il personale il “dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione 

deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare”. Tale 

coinvolgimento riguarda tutte le fasi dell’attività di prevenzione, dalla mappatura dei processi e 

analisi dei rischi, alla predisposizione delle misure anticorruzione ed alla loro attuazione. 

Data la natura di società interamente partecipata da Roma Capitale, le disposizioni del Codice Etico 

sono integrate dalle seguenti.  

Ciascun dipendente:  

- non potrà chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli 

di modico valore nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore 

si intendono quelli il cui valore non superi € 150, somma da intendersi quale limite massimo 

nell’anno solare per le erogazioni liberali effettuate da uno stesso soggetto;  
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- non potrà accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano 

avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all'ufficio di appartenenza;  

- non potrà utilizzare informazioni d’ufficio per fini privati, o per ottenere vantaggi di natura 

finanziaria o non finanziaria;  

- non potrà utilizzare per fini personali gli strumenti di lavoro, ivi compresi i servizi telematici 

e telefonici, ed avere cura dei locali, mobili, automezzi o materiali messi a sua disposizione;  

- non potrà utilizzare per fini personali il parco auto aziendale, astenendosi dal trasportare 

terzi, se non per motivi d'ufficio;  

- non potrà far parte di associazioni o organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di 

interesse con l’azienda. Il dipendente deve comunicare, tempestivamente, e comunque non 

oltre il termine di dieci giorni, al responsabile dell’ufficio in cui lo stesso è incardinato la 

propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni beneficiarie di contributi, 

sovvenzioni, patrocini, concessioni amministrative, locazioni attive e passive e vantaggi 

economici di ogni genere;  

- dovrà evitare la diffusione e ogni uso improprio delle informazioni sull’organizzazione, 

sull’attività e sugli altri dipendenti acquisite nel corso della propria attività.  

Il dipendente dovrà astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado e quando la sua decisione o l’attività attiene a persone con le quali il 

dipendente abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, a soggetti o ad organizzazioni con cui 

egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od azioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore ecc.. Il 

dipendente ha, altresì, l’obbligo di comunicare alla Società la eventuale sussistenza, nei propri 

confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Inoltre, come ribadito 

dall’ANAC nel PNA 2018 “L’amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al 

trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione 

effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia 

di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, D.lgs. 165/2001)”.  



46 

 

Æqua Roma, nel triennio 2021-2023, prevedrà l’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di 

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento 

dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP, il monitoraggio biennale delle dichiarazioni e 

l’informativa annuale ai dipendenti che intervengono nel procedimento di dare tempestiva 

comunicazione di eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate. La regolamentazione del 

conflitto di interessi sarà prevista anche relativamente al conferimento di incarichi a consulenti. 

Nelle more dell’aggiornamento del Codice Etico la Società dovrà tener conto delle Linee Guida 

dell’ANAC e di quanto richiesto nel PNA 2019 relativamente al coinvolgimento del RPCT 

nell’adozione dei nuovi codici di comportamento in quanto considera strettamente connessi i due 

strumenti di prevenzione della corruzione. 

8.3 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/13  

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni del d.lgs. 165/2001, ha come finalità 

quella di evitare che lo svolgimento di certe/attività funzioni possa agevolare la precostituzione di 

situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate che possono 

comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. 

L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo a tutti i dirigenti, l’obbligo di rilasciare all’atto di nomina, 

una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo 

stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione dell’efficacia dell’incarico. 

Æqua Roma, come avvenuto negli anni precedenti, procede al momento del conferimento degli 

incarichi dirigenziali e societari all’acquisizione, conservazione e pubblicazione nella sezione società 

trasparente del Sito istituzionale, della dichiarazione sull’assenza delle cause di 

inconferibilità/incompatibilità, resa ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013. 

Anche nell’ambito nella formazione delle commissioni di gara e di concorso, Æqua Roma procede a 

richiedere ai componenti individuati, la dichiarazione sull’assenza delle cause di inconferibilità. 

In caso di dichiarazioni mendaci, l’interessato ne risponde personalmente ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. Il RPCT che conosca la sussistenza di casi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi 

dirigenziali, deve chiederne conto, con atto scritto, all’interessato, concedendogli un termine per 
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esporre le proprie difese e, se possibile, rimuovere la condizione ostativa allo svolgimento 

dell’incarico.  

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace accertata da Æqua Roma, nel 

rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l’inconferibilità di 

qualsivoglia incarico dirigenziale, comunque denominato, per un periodo di 5 anni (art. 20, co.5 del 

D.lgs. 39/2013).  

Nel corso del triennio 2021-2023 sarà confermata la periodicità annuale nella dichiarazione 

sull’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto: 

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di 

commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze di illegittimità dei 

provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati; 

- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;  

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 

3 del d.lgs. 39/2013. 

8.4 La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” alla cessazione (pantouflage)  

La Legge 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter, nell’ambito dell’art. 53 del D.lgs. 165/01, volto a 

contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente pubblico, 

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per evitare che il dipendente stesso possa 

sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio, per precostituire delle condizioni 

favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali è entrato in 

contatto durante lo svolgimento della sua attività amministrativa. La norma prevede, quindi, una 

limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 

cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.  

L’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha ampliato il novero dei soggetti cui si 

applica la disciplina del pantouflage; conseguentemente i “dipendenti” interessati dal divieto di cui 

all’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 sono sia i dipendenti assunti a tempo 

indeterminato sia i soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo 

determinato o autonomo che abbiano esercitato “poteri autoritativi e negoziali per conto delle 



48 

 

pubbliche amministrazioni”. I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 

con l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di 

lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, 

contratti o accordi. Per quanto concerne “l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali” la norma si 

riferisce anche ai soggetti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad 

elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie), che incidono in 

maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. In caso di violazione del disposto di 

cui all’art. 53, comma 16- ter del decreto legislativo n. 165/2001, sono previste le seguenti sanzioni: 

− i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; 

− i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto 

non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed hanno 

l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 

dell’affidamento illegittimo. 

Æqua Roma inserisce nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 

procedura negoziata, la condizione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto dell’azienda, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. E’ disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo 

n. 165/2001. 

Æqua Roma rende, inoltre, note al dipendente le limitazioni previste dalla normativa sia in fase di 

stipula di un contratto di lavoro, sia al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico. 
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Tabella 1 Misure da attuare in materia di pantouflage 

8.5 Svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti 

L’art. 53 comma 7 del D.lgs. 165/2001 prevede che i “dipendenti pubblici non possono svolgere 

incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza”. L’incarico deve invece essere “autorizzato” quando il dipendente chiede di svolgere 

una determinata attività presso un soggetto esterno, oppure quando un soggetto esterno chiede di 

avvalersi di un dipendente di Æqua Roma nominativamente individuato. 

L’impiego alle dipendenze di Æqua Roma non è cumulabile con altro impiego e il dipendente è 

tenuto a richiedere per iscritto alla stessa l’autorizzazione per gli incarichi retribuiti che intende 

Periodo di 

attuazione
Misura

Risultato 

atteso
Struttura Responsabile

2021

Inserimento nel 

contratto di

assunzione della 

clausola relativa

al rispetto del 

divieto di

pantouflage.

100%
U.O. Gestione Risorse 

Umane

2021

Inserimento 

delle limitazioni 

previste dalla 

normativa sul 

pantouflage 

nella 

comunicazione 

di sollevamento 

dal servizio.

100%
U.O. Gestione Risorse 

Umane

2021

Inserimento 

della clausola 

pantouflage nei 

bandi di gara e 

negli atti 

prodromici 

all’affidamento.

100%
Ufficio Gare, Acquisti e 

Contratti

Misura di carattere generale da attuare 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
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assumere presso un soggetto esterno, qualora lo svolgimento di questi ultimi sia connesso alle 

mansioni svolte. L’autorizzazione non è richiesta per:  

- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  

- incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso delle spese documentate;  

- incarichi per il cui svolgimento il dipendente è distaccato o collocato in aspettativa;  

- incarichi conferiti da organizzazioni sindacali presso le quali il dipendente è in posizione di 

distacco o di aspettativa non retribuita. 

Nel PNA 2019 è specificato che “Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente 

all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l’obbligo per le 

amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12). 

L’azienda pubblica i dati relativi agli incarichi autorizzati sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

Società Trasparente, sotto-sezione di livello 1 “Personale”, sotto-sezione di livello 2 “Incarichi 

conferiti e autorizzati ai dipendenti”, secondo le modalità definite nella Sezione Trasparenza del 

presente PTPC. 

L’ANAC nelle sue determinazioni ha esplicitato che il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o 

funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale e che la concentrazione del potere 

decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati 

o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso specificando che “lo svolgimento di 

incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario, può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione 

amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi”.  

Pertanto, i dipendenti qualora intendano svolgere incarichi extraistituzionali in favore di 

soggetti/enti pubblici/privati devono fare esplicita richiesta di autorizzazioni alla Società. La Società 

stessa prima del rilascio dell’autorizzazione verifica tutti gli aspetti ed i profili di potenziale 

incompatibilità/conflitto di interessi relativamente al ruolo e alle funzioni svolte dal dipendente che, 

in ogni caso, ha l’obbligo di astenersi dall’assunzione degli incarichi qualora essi interferiscano o 

producano conflitto, anche potenziale, di interessi con le funzioni svolte dall’interessato all’interno 

della Società o che possano in altro modo nuocere alla stessa o creare danno reputazionale ovvero 

siano da ostacolo con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. La richiesta di svolgimento di 
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incarichi viene firmata dall’AD previa verifica di elementi di incompatibilità da parte del Servizio 

Gestione del Personale. 

8.6 Patti di integrità negli affidamenti e protocolli di legalità 

In attuazione dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012, le Stazioni Appaltanti predispongono e 

utilizzano Patti d’integrità negli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per darvi 

attuazione, i responsabili degli appalti sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito clausole in forza delle quali il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto 

d’integrità stipulati dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il Patto di 

Integrità rappresenta un complesso di regole di comportamento che rafforzano condotte già 

doverose per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, in funzione di prevenzione del 

fenomeno corruttivo, con particolare riferimento alla prevenzione di eventuali tentativi di 

infiltrazione della criminalità nel delicato settore dei contratti pubblici e al fine di valorizzare 

comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici. Con deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, l’Amministrazione Capitolina ha approvato il “Protocollo di 

Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli 

Organismi Partecipati”, da ultimo aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.18 del 31 

gennaio 2018, con il quale ha inteso introdurre, in via pattizia, una serie di clausole che i contraenti 

terzi devono accettare in sede di sottoscrizione negoziale. In particolare, con la suddetta 

deliberazione di Giunta, è stato disposto l’inserimento della seguente clausola: “Roma Capitale si 

impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei Dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 

317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.” Il documento 

costituisce parte integrante dei contratti stipulati oltre che da Roma Capitale anche dagli enti che 

fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e da tutti gli organismi partecipati. Tale Patto di Integrità 

dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto, conseguente ad ogni specifica 

procedura di affidamento. La violazione del suddetto Patto comporta l’esclusione dalla procedura, 

la revoca dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In 
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ogni caso, alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità.  

Il Protocollo di Integrità, predisposto da Roma Capitale (v. Allegato 4), è stato integralmente recepito 

da Æqua Roma ed è pertanto parte integrante dei contratti stipulati dalla Società e dispiega i suoi 

effetti fino alla completa esecuzione del contratto, conseguente ad ogni specifica procedura di 

affidamento. 

Il monitoraggio dell’inserimento della clausola relativa al rispetto del Patto di Integrità nei 

procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture è demandato all’Ufficio Gare e Contratti; 

tale verifica è da considerarsi specifico parametro di controllo. 

La violazione del suddetto Protocollo comporta l’esclusione dalla procedura, la revoca 

dell’aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In ogni caso, 

alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all’A.N.AC. e alle competenti 

Autorità. 

8.7  Rotazione del personale  

La rotazione del personale impegnato nelle aree cosiddette a rischio rappresenta una misura 

importante per il contrasto alla corruzione la cui esigenza è stata più volte sottolineata nei PNA e da 

ultimo il PNA 2019 che dedica l’Allegato n. 2 alla rotazione ordinaria del personale.  

La normativa anticorruzione prevede che nei PTPCT vengano inseriti:  

- i criteri di adozione per la rotazione del personale;  

- gli obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse;  

- la verifica della insussistenza di condizioni ostative nei confronti di soggetti ai quali si intende 

conferire l’incarico.  

In particolare le Linee Guida ANAC di cui alla deliberazione n. 8 del 17/6/2015 nel capitolo 

riguardante le società in controllo pubblico, dispongono che la rotazione del personale è una misura 

che deve essere attuata anche nelle società in controllo pubblico, compatibilmente con le esigenze 

organizzative d’impresa. Le suddette Linee precisano che: “ ….. Essa implica una più elevata 

frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di 

corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali 

specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in 
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combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze 

(cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere 

istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.” 

L’ANAC nel PNA 2019 conferma la necessità di una maggiore attenzione sia nella programmazione 

della misura della rotazione da effettuare nel PTPC sia nella concreta attuazione della stessa e 

ribadisce la necessità di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla 

autonomia gestionale delle singole strutture in modo tale che queste possano adattarla alla reale 

situazione dell’organizzazione degli uffici; ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di 

personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) l’ANAC richiede di intervenire con 

scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che producono effetti analoghi. 

Al fine di programmare la rotazione ed attuarla secondo l’impianto metodologico declinato e 

sviluppato da ANAC, ciascun Dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, cura le seguenti azioni 

secondo un processo gestionale integrato e continuo: 

- PROGRAMMAZIONE: elaborazione entro 3 mesi dall’approvazione del PTCPT: 

1) di un documento di definizione del contesto di struttura con illustrazione dei seguenti 

elementi: 

� dimensione organizzativa 

� dotazione organica 

� modalità di funzionamento degli uffici 

� congruità e coerenza delle risorse umane assegnate 

� distribuzione del lavoro 

� misurazione dei risultati raggiunti nelle annualità precedenti, per effetto 

dell’applicazione della misura della rotazione e delle misure alternative e 

complementari 

� analisi delle criticità riscontrate (con particolare riferimento al manifestarsi di fatti 

corruttivi) e delle azioni correttive già poste in essere 

� fissazione dei nuovi obiettivi 

� individuazione delle possibili alternative per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

� valutazione delle misure alternative alla rotazione per raggiungere tali obiettivi; 
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2) del Piano della rotazione di struttura consistente nella progettazione applicativa delle 

scelte fatte, con particolare riferimento alla mappa cronologica e funzionale delle 

rotazioni da attuare e con la tempestiva calendarizzazione dei percorsi di affiancamento 

preordinati alla rotazione stessa. 

- ATTUAZIONE: realizzazione delle scelte operate attraverso l’attività di pianificazione; 

- VERIFICA: misurazione dinamica dello scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi 

prefissati; 

- RIPROGETTAZIONE: tenendo conto degli esiti della verifica, di eventuali episodi sentinella 

nonché di fatti corruttivi. 

8.8 Rotazione “straordinaria” del personale 

Æqua Roma in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 165/01 adotta l’istituto della rotazione 

straordinaria al verificarsi di fenomeni corruttivi e di avvio di procedimenti penali e disciplinari per 

condotte di natura corruttiva secondo quanto indicato dall’ANAC nella delibera n. 215/19 recante 

“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, 

comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». 

L’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta ai Dirigenti nell’ambito dell’Area 

di competenza con riferimento al personale non dirigente, all’organo amministrativo o Direttore 

Generale, con riferimento al personale dirigente, di concerto con il RPCT. 

Il monitoraggio sull’adozione della misura ha cadenza annuale. 

8.9 Tutela del dipendente che denuncia o segnala illeciti e irregolarità (whistleblowing) 

In data 23 febbraio 2018 il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha inviato alle proprie 

Società partecipate la circolare prot. n. RL 20180001444 dove venivano esplicitate le Linee Guida di 

indirizzo per l’applicazione del “Whistleblowing” in applicazione della Legge n. 179 del 30 novembre 

2017 inerente le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, le cui disposizioni 

hanno modificato l’articolo 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del D.lgs. 

165/2001 ed ampliato la disciplina di cui alla L. 190/2012.  
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Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare 

segnalazioni, in buona fede e nell’interesse dell’integrità della Società. Sarà garantita la riservatezza 

e del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza 

potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti.  

La nuova normativa, in vigore dal 29 dicembre 2017, è volta ad ampliare il ricorso alle segnalazioni 

di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto al fenomeno della 

corruzione.  

Le principali novità e contenuti disciplinati dalla nuova norma possono essere così sintetizzati:  

- Maggiore tutela del dipendente che segnala l’illecito. Il dipendente che segnala al RPCT, o 

all’ANAC, 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 potrà 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. Per assicurare, inoltre, una maggiore protezione da possibili discriminazioni, è 

prevista una disciplina volta a limitare, con diverse modalità, la pubblicizzazione dell’identità 

del segnalante.  

- Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo 

per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici e degli enti di 

diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ma si rivolgono anche ai lavoratori e ai 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle 

dell’amministrazione pubblica.  

La nuova disciplina estende, quindi, anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore 

che segnali condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, delle 

quali sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (art. 2, L. 179/2017).  

Con riferimento al settore privato, inoltre, la L. 179/2017 modifica il D.lgs. 231/2001 imponendo 

un’integrazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001, attraverso 

l’adozione di misure volte a definire canali di comunicazione degli illeciti che consentano di 

mantenere l’anonimato del segnalante e a stabilire un sistema di protezione di quest’ultimo per 

evitare che divenga destinatario di atti ritorsivi o discriminatori; dovranno, inoltre, essere 
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individuate le sanzioni applicabili a colui che, contrariamente a quanto disposto, ponga in essere 

comportamenti vessatori nei confronti del lavoratore segnalante.  

L’identità del dipendente che segnala atti discriminatori non potrà, per nessun motivo, essere 

rivelata e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini 

di cui all’art. 329 del Codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto 

dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.  

Fermo restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica all’amministrazione/ente - ritenuto 

responsabile dell’adozione di misure discriminatorie - la sanzione amministrativa pecuniaria da € 

5.000 a € 30.000. L’ANAC, inoltre, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 

50.000 al responsabile che non abbia effettuato le attività di verifica e analisi delle segnalazioni 

ricevute o che, altresì, non abbia adottato procedure per l’inoltro o la gestione delle segnalazioni o 

che abbia adottato procedure non conformi a quanto disposto dall’ANAC medesimo.  

In caso di licenziamento è previsto che il dipendente venga reintegrato nel posto di lavoro e che gli 

eventuali atti discriminatori o ritorsivi siano considerati nulli. All’Amministrazione spetterà l’onere 

di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante siano state 

motivate da ragioni estranee alla segnalazione.  

Il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla 

prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione - da parte 

del dipendente che denunci o segnali illeciti – di notizie coperte dall’obbligo segreto d'ufficio, 

professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore 

(art.3, L. 179/2017).  

Non è prevista alcuna tutela del segnalante, qualora il dipendente che abbia denunciato atti 

discriminatori, venga condannato in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione 

o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o 

colpa grave (art. 1, L. 179/2017).  

L’ANAC con deliberazione n. 690 del 01/07/2020 ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione 

delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio, teso ad assicurare all’Autorità un ruolo 

maggiormente attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni 

pubbliche.  
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Tra le novità apportate dal suddetto provvedimento si ritiene importante quanto esplicitato all’art. 

8, comma 2, in merito ai requisiti necessari per l’ammissibilità della segnalazione:  

- La denominazione e i recapiti del whistleblower, nonché, se posseduto, l’indirizzo PEC presso 

cui l’ANAC possa indirizzare eventuali comunicazioni; 

- I fatti oggetto di segnalazione e la struttura in cui sono avvenuti;  

- La struttura a cui appartiene il segnalante e la qualifica o mansione svolta;  

- Una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la 

conoscenza dei fatti segnalati.  

La carenza di uno solo dei requisiti sopra descritti comporterà l’archiviazione diretta della 

segnalazione.  

Inoltre, la segnalazione può essere altresì archiviata, dandone in notizia al segnalatore (art. 8, 

comma 2, Regolamento A.N.AC.) per mancanza d’interesse all’integrità della Pubblica 

Amministrazione, per assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti, insussistenza dei 

presupposti di legge, contenuto generico della segnalazione e produzione della sola 

documentazione in assenza della segnalazione. 

Si fa presente che la Æqua Roma ha redatto una prima versione in bozza della procedura in materia 

di gestione delle segnalazioni sia in ambito D.lgs. 231/01 sia con riferimento all’anticorruzione e che 

la stessa, in accordo con le emanate Linee guida in materia fornite da ANAC, verrà portata a 

conoscenza di tutto il personale e pubblicata sulla intranet aziendale e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Altri Contenuti/Anticorruzione” 

non appena la stessa verrà approvata. 

Per effettuare una segnalazione di illecito, Æqua Roma S.p.A. mette a disposizione di tutti i soggetti 

legittimati sia una casella di posta fisica, situata a metà del corridoio del IV Piano Corpo D degli uffici 

societari, sia attraverso l’utilizzo di una specifica piattaforma informatica denominata 

“Whistleblowing”, di cui all’indirizzo https://whistleblowing.aequaroma.it, raggiungibile dalla 

sezione intranet aziendale, conforme alle indicazioni ed alle caratteristiche contenute nelle Linee 

Guida ANAC. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il 

loro autore verranno prese in considerazione dal RPCT per ulteriori verifiche solo se relative a fatti 
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di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 

Il soggetto destinatario della segnalazione è solo e soltanto il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, a cui spetta la verifica e la gestione delle segnalazioni e, sempre nel 

rispetto dei principi d’imparzialità e riservatezza, lo svolgimento delle audizioni del segnalante e di 

eventuali altri soggetti, che possano essere a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione in ragione 

del lavoro svolto. 

Le segnalazioni di condotte illecite possono essere, altresì, effettuate direttamente all’ANAC, 

sempre nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, al seguente link: 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/. 

Dal momento che la tracciabilità dei controlli e dei flussi informativi rappresenta un punto cruciale ai 

fini della efficace attuazione delle misure di prevenzione, il RPCT provvede all’archiviazione dei 

report e delle segnalazioni ricevute e – ove necessario – alla verbalizzazione degli step conseguenti, 

come da procedura operativa in corso di approvazione. 

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle 

regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con 

dolo o colpa grave. 

8.10 Formazione del personale 

La formazione rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito delle azioni finalizzate alla 

prevenzione della corruzione; essa deve poter coinvolgere, sia pur con approcci differenziati, tutti i 

soggetti che partecipano, a vario titolo, alla costruzione e attuazione delle misure: RPCT, referenti, 

organi di indirizzo, responsabili e dipendenti. L’azione deve essere quindi differenziata in rapporto 

alla diversa natura dei soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione e di trasparenza e ai 

diversi contenuti delle funzioni attribuite, prevedendo due diversi livelli: 

a) generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità; 

b) specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la 
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formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 

prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

dell’amministrazione. 

Con il P.N.A. 2019, l’ANAC ha introdotto una vision del complessivo sistema di prevenzione della 

corruzione maggiormente orientato alla qualità dell’azione, piuttosto che al mero adempimento, in 

tal senso, ha espresso l’auspicio di “un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione 

della formazione, affinché sia sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto delle 

diverse amministrazioni e costruisca capacità tecniche e comportamentali nei dipendenti pubblici.” 

Per rendere l’offerta formativa maggiormente corrispondente alle concrete esigenze della platea 

dei discenti a novembre 2020 il RPTC di concerto con il Servizio Sviluppo del Personale e Formazione, 

ha avviato la ricognizione dei fabbisogni formativi, con la richiesta dell’indicazione di specifici 

argomenti o specifiche problematiche afferenti l’attività lavorativa, in concreto, svolta, affinché il 

programma della formazione risulti, nel contempo, funzionale allo sviluppo delle competenze dei 

dipendenti e al miglioramento dei servizi erogati.  

Sulla base dei fabbisogni è stato predisposto il Piano della formazione obbligatoria, in tema di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza, che prevede il coinvolgimento, in primis, dei referenti 

per la pubblicazione dei dati nella sezione Società trasparente del sito istituzionale e del personale 

incaricato al monitoraggio e controllo degli stessi. Nel corso del 2021 saranno, altresì, effettuate 

sessioni formative finalizzate all’aggiornamento di tutto il personale. Vista l’attuale situazione 

emergenziale in ambito sanitario, sarà privilegiata la modalità a distanza. Il RPCT sarà tenuto a 

verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei dipendenti, che dovranno a 

loro volta compilare e consegnare il questionario di verifica. 

Al fine di dare efficace attuazione al Piano di prevenzione della corruzione, Æqua Roma intende 

altresì assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno della 

propria organizzazione. 

In particolare, l’obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti del 

Piano ai: 

• propri dipendenti riguardo l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e 

le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 
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• ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle 

aree a rischio con specifico riferimento alle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati 

per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 

nell'amministrazione. 

In generale, l’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa 

si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità 

al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che 

sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è demandato il compito di definire procedure 

appropriate volte alla previsione di piani di formazione/informazione, di attuazione e controllo delle 

decisioni aziendali volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo. 

Nel 2020 Æqua Roma non ha potuto effettuare formazione in materia anticorruzione, poiché 

l’improvvisa emergenza legata all'epidemia da COVID-19 non ha sempre consentito all’Azienda di 

trovare delle soluzioni in modalità agile in tutti gli ambiti formativi, in sinergia con le aziende partner 

dell’Ente Bilaterale del Terziario cui Æqua Roma si avvale.  

9. Protocolli specifici di controllo 

Per ognuna delle aree a rischio identificate e con specifico riferimento alle attività “sensibili” sono 

stati identificati dei protocolli specifici di controllo atti a prevenire il rischio di condotte illecite. 

Il PNA – al par. 3.1.1. del testo – prevede che per le Società private in controllo pubblico «per evitare 

inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio 

sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare 

perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 

amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 

2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente». 

Alla luce di tale indicazione, per una visione complessiva dei protocolli specifici di controllo su 

ciascuna delle aree a rischio, si rimanda alle Parti Speciali del “Modello di organizzazione, gestione 

e controllo”. 
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9.1 Il sistema di monitoraggio e controllo interno 

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’insieme delle procedure, delle regole e delle strutture 

organizzative, finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali attraverso un 

adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi. 

Le principali regole che governano il processo organizzativo della Società si basano sul principio della 

tracciabilità del processo decisionale, sulla segregazione dei compiti e delle responsabilità e sul 

rispetto dei protocolli di comportamento limitativi della discrezionalità del dipendente. 

In particolare gli strumenti di controllo adottati a presidio delle aree ritenute sensibili, oltre a quelli 

stabiliti nel Modello 231 e nel Codice Etico, riguardano prioritariamente i seguenti protocolli di 

comportamento: 

� segregazione dei compiti e delle responsabilità al fine di limitare il più possibile la 

discrezionalità decisionale tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile dove 

nella realizzazione delle vari fasi attuative e di gestione delle attività siano coinvolti differenti 

soggetti e differenti responsabilità; 

� documentabilità e tracciabilità dei processi delle attività dove è previsto che ciascun 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di attività sensibile deve essere 

adeguatamente documentato, ricostruibile e verificabile ex post, attraverso appositi 

supporti documentali o informatici. Pertanto, tutto il processo deve essere rintracciabile, 

adeguatamente formalizzato e motivato nonché chiaramente riscontrabili la data di 

compilazione e la firma del compilatore. Inoltre tutta la documentazione deve essere 

archiviata a cura della struttura competente e con modalità tali da non permettere la 

modifica successiva, se non con apposita evidenza e motivazioni adeguate; 

� definizione e rispetto dei poteri autoritativi e di firma dei ruoli e delle responsabilità con 

l’individuazione di disposizioni organizzative che identificano le responsabilità affidate al 

personale, i poteri autorizzativi interni e i poteri di rappresentanza verso l’esterno, al fine di 

rendere trasparente la filiera delle responsabilità e garantire che le singole attività siano 

svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti. 

Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione sull’attuazione del PTPCT e lo stato di 

avanzamento delle azioni incluse nello stesso, la cui responsabilità è attribuita al RPCT, i sensi 
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dell’art. 1, comma 14, della L. 190/12 e di quanto disposto nel PNA, si rimanda alla relazione sulle 

attività svolte, sugli esiti delle stesse, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano 

predisposta secondo il formato standard definito dall’ANAC e pubblicato sul sito istituzionale di 

Æqua Roma, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti - Anticorruzione”, 

secondo la tempistica indicata dall’ANAC stessa. 

Il sistema di controllo interno rappresenta per l’azienda uno strumento fondamentale per la 

formazione del PTPCT e per la sua concreta attività di effettivo presidio al contenimento dei rischi 

di corruzione e di individuazione di possibili azioni di miglioramento dell’attività gestionale 

dell’azienda. 

La Società adempie alla funzione di controllo, nel rispetto dei principi etici e di legalità, attraverso 

un lavoro coordinato ed integrato, che, a livello generale, coinvolge tutti i livelli operativi 

dell’azienda. In particolare operano a supporto dei vertici aziendali, specifici funzioni di presidio, 

ognuna delle quali opera in riferimento alle responsabilità proprie al ruolo ricoperto: il RPCT, l’OdV, 

il Collegio Sindacale, l'Internal Audit, il Risk Management, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari, il Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma 

UNI ISO 45001:2018 e il Responsabile della Protezione Dati. 

In particolare il RPCT ha svolto le attività di vigilanza in coordinamento con l’OdV, quale istituto 

incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. 

231/01, anche attraverso la verifica sul rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e delle 

prescrizioni in esso contenute, in sinergia con l’Ufficio Internal Audit. 

L’OdV svolge inoltre un costante monitoraggio delle informazioni di particolari settori i cui 

responsabili sono tenuti a dare specifiche informazioni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

6, comma 2, lett. d) del D.lgs. 231/01 “obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo 

deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli” come indicate nell’allegato Flussi 

informativi OdV (v. Allegato 5).  

Tra le altre attività di controllo aziendale svolte in stretto collegamento con il RPCT si evidenzia 

quella svolta dall’Ufficio Internal Audit che, nella sua attività di supporto al vertice aziendale, 

fornisce valutazioni obiettive ed indipendenti, volte a migliorare i processi di controllo e di gestione 

dei rischi secondo le indicazioni definite dall’Institute of Internal Auditors negli Standards for the 
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Professional Practice of Internal Audit. In tal senso nel valutare, con i limiti propri degli strumenti di 

indagine a disposizione, l’operatività e l’adeguatezza dei processi aziendali e la loro affidabilità e 

integrità rispetto alle informazioni fornite, nonché monitorare il sistema di controllo interno della 

Società, comunica ai vertici aziendali, anche attraverso relazioni e report, le eventuali inefficienze 

riscontrate nello svolgimento delle attività e suggerisce specifiche azioni di miglioramento. 

Nel 2020 Æqua Roma ha intrapreso l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SGSSL) che, attraverso l’unicità di gestione e l’ottimizzazione delle 

risorse, tende al miglioramento delle prestazioni complessive con ulteriore contenimento dei costi, 

alla predisposizione di ambienti di lavoro salubri e sicuri e pone le basi per iniziative di sviluppo 

sostenibile. A tale scopo la Società si è conformata ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 per 

la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ottenendo la rispettiva certificazione a settembre 2020, 

tuttora in corso di validità. 

Il sistema di controllo interno della Società si avvale inoltre delle funzioni del Risk Management e 

dell’attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. 

All’ufficio di Risk Management è affidato il monitoraggio, la valutazione, l’analisi e la gestione dei 

rischi aziendali, con particolare riguardo ai rischi economico-finanziari ed operativi connessi alle 

attività caratteristiche dell’azienda che possano determinare un danno e/o una perdita. 

Per quanto attiene alle funzione del Dirigente Preposto (DP) alla redazione dei documenti contabili, 

lo stesso provvede alla predisposizione di procedure amministrative e contabili per la formazione 

del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Il DP effettua 

altresì attestazioni relative all’informazione patrimoniale, economica e finanziaria, incluse le 

dichiarazioni attestanti la corrispondenza di ogni comunicazione di carattere finanziario alle 

risultanze documentali, ai libri sociali e alle scritture contabili. 

Per quanto riguarda l’adeguamento di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, 

secondo le disposizioni della Legge 167/2017 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, cioè al General Data Protection 

Regulation, la Società, per l’adeguamento Privacy al Regolamento EU 2016/679, ha nominato il 

Responsabile Protezione dei Dati (RPD) e, nel corso del 2020, ha avviato l’attività di DPIA (Data 

Protection Impact Assessment), ovvero la valutazione dell’impatto che ogni trattamento produce sulla 
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protezione dei dati personali, dopo aver definito il profilo del rischio dei trattamenti e degli asset a 

loro associati, cui seguirà una proposta di piano di trattamento dei rischi, che dovrà indicare le 

modalità di trattamento, i tempi previsti per la loro realizzazione e i referenti incaricati di 

implementare le contromisure previste.  

Di seguito vengono riportati, in ordine alfabetico, i principali documenti e procedure vigenti, 

pubblicate sulla Intranet Aziendale: 

� Autorizzazione al Pagamento 

� Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale 

� Contratto Integrativo 2°liv 

� Elaborazione e controllo delle retribuzioni 

� Gestione Risorse Tecnologiche Aziendali 

� Gestione Risorse Umane  

� Istruzioni Operative per gli Incaricati del Trattamento dei dati 

� Lo Statuto di Æqua Roma S.p.A. 

� Manuale di Internal Audit 

� Mobilità interna del personale 

� Norme disciplinari aziendali 

� Prassi operativa per gli abbonamenti Metrebus 

� Procedimenti Amministrativo-contabili  

� Procedura del Servizio di Infrastrutture di Comunicazione 

� Procedura di erogazione delle indennità 

� Procedura di registrazione all’Albo Fornitori di Æqua Roma S.p.A. 

� Procedura di Valutazione delle Risorse umane  

� Procedura Gestione Accessi ai locali Aziendali 

� Procedura operativa Gestione servizi esterni e trasferte  

� Procedura Operativa Servizio di help-desk informatico aziendale 

� Procedura Operativa Ufficio Studi 

� Procedura per il controllo degli investimenti (Spese in conto capitale) 

� Procedura per la definizione delle progressioni di carriera in Æqua Roma 
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� Procedura per richiesta di approvvigionamento/acquisto mediante procedura 

informatizzata 

� Regolamento acquisti sottosoglia 

� Regolamento Albo Fornitori 

� Regolamento interno 

� Regolamento Telelavoro 

Inoltre, sono pubblicati tutti gli Standard Operativi in uso e validati dal Comune di Roma in 

merito ad ogni Tributo, ovvero delle linee guida in cui viene definita una sequenza logica dei 

processi analizzati, con lo scopo di ridurne la complessità. 
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Sezione II 

Trasparenza e integrità 
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1. Premessa 

La presente Sezione del PTPC è dedicata alla trasparenza amministrativa la quale assume rilievo 

non solo per la realizzazione di una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire 

fenomeni corruttivi o di maladministration, oltre a promuovere la cultura della legalità in ogni 

ambito dell’attività pubblica. 

Come indicato dall’Autorità nel PNA 2019/2021 (punto 4) l’ampliamento dei confini della 

trasparenza registrato nel nostro ordinamento, comporta che i Soggetti istituzionali tenuti 

all’attuazione del principio, non devono limitarsi al mero adempimento degli obblighi di 

pubblicazione ma, invece, alla piena conoscibilità dell’azione amministrativa. 

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle 

informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all’art. 6 del d.lgs. 33/2013, 

ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, 

comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della 

provenienza e riutilizzabilità.  

2. Adempimenti di pubblicazione 

Nel PTPC sono state individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di trasparenza e di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013. 

Si è provveduto a rappresentare nella Tabella (Allegato 1), il flusso della pubblicazione dei 

dati/documenti/informazioni, tenuto conto dell’assetto organizzativo di Æqua Roma. 

Nello specifico, nella tabella:  

� sono stati individuati gli obblighi di trasparenza che incombono sull’azienda ai sensi del D.lgs. 

n. 33/2013 e s.m.i:  

� sono identificate le Strutture tenute alla elaborazione e pubblicazione dei dati (referenti). 

Allo stato attuale sono ancora da attribuire alcuni obblighi di natura trasversale, per i quali 

occorre analizzare ulteriormente l’ipotesi di trattazione a cura di un singolo soggetto, ovvero 

l’attribuzione dello stesso a più strutture;  
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� sono definite le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio.  

L’Autorità Anticorruzione rammenta, tuttavia, che le pubblicazioni per finalità di trasparenza, anche 

se effettuate in presenza di idoneo presupposto normativo, debbono avvenire sempre nel rispetto 

di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati, 

par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare 

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). 

Tenuto conto della regolarità del flusso di pubblicazione, come disciplinato nella suindicata tabella, 

le indicazioni ivi contenute si confermano anche per il corrente anno. 

3. Monitoraggio 

L’attività periodica di monitoraggio della Sezione Società Trasparente del Sito Istituzionale, 

proseguirà da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il 

supporto dell’Ufficio Internal Audit. 

E’ competenza dei singoli uffici/strutture referenti verificare la completezza, l’integrità e la 

pertinenza dei dati oggetto di pubblicazione e curarne il costante aggiornamento in base a quanto 

disposto dalla normativa vigente e nella presente sezione Trasparenza e Integrità. Gli stessi 

saranno, quindi, tenuti a compilare ed inviare trimestralmente all’Ufficio Internal Audit un quadro 

sinottico di monitoraggio, nel quale devono essere indicati lo stato di pubblicazione di ciascun flusso 

di dati ed eventuali note laddove la tempistica di pubblicazione non fosse stata rispettata oppure 

omessa. 

L’ufficio Internal Audit effettua le verifiche semestralmente (entro il 31/05 ed entro il 30/11 di 

ciascun anno) circa la corretta ed effettiva pubblicazione dei dati nelle singole voci che compongono 

la sezione Società Trasparente, evidenziando tramite un report periodico al RPCT le eventuali 

criticità emerse ed attestando l’avvenuta pubblicazione dei dati secondo le tempistiche previste 

dalla normativa vigente, nonché l’eventuale protrarsi delle inadempienze. 
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Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, in 

sinergia con l’Ufficio Internal Audit, ma non sostituisce le strutture individuate nell’elaborazione, 

nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.  

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati 

producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali. 

4. Accesso Civico 

Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella sezione Società trasparente di documenti, 

informazioni o dati, è previsto il diritto di chiunque di richiederli. Tale richiesta di accesso (definito 

civico – art. 5) non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della 

trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. Il documento e il dato richiesto 

devono essere pubblicati sul sito entro trenta giorni. 

In considerazione delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare 

n. 1/2019 e delle allegate indicazioni operative, finalizzate all’attuazione dell’accesso civico 

generalizzato (c.d. FOIA) e, in particolare, per l’implementazione del registro degli accessi nelle 

Amministrazioni, da pubblicare semestralmente, Æqua Roma ha programmato una serie di misure 

per l’anno 2021. 

In particolare, al fine di promuovere l’adeguata informatizzazione del sistema di accesso civico nel 

rispetto delle prescrizioni fornite dal Dipartimento F. P., per l’anno 2021 si intende realizzare in 

modalità informatica il registro degli accessi di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i., tramite il sistema di 

protocollazione informatico a cui fa seguito l’aggiornamento di uno specifico file excel, riportante i 

dati relativi alla richiesta di accesso e la successiva pubblicazione sul portale Società trasparente.  

Questa modalità consente di velocizzare gli adempimenti e ridurre gli oneri propedeutici alla 

trattazione della richiesta nel merito. 
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Aggiornamento 

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi: 

� di un evento che palesi l’esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti; 

� di un mutamento strutturale dell’ente; 

� di una rilevante modifica normativa. 

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse 

pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione 

al responsabile o all’Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una 

rivalutazione del rischio e dell’adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.3 

L’art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dal Consiglio di 

Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, termine prorogato al 31 marzo dall’ANAC e, 

successivamente, ne deve essere data informativa ai soci, ai componenti del Collegio Sindacale, 

all’Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori. 

L’aggiornamento, in via indicativa e non esaustiva, avrà ad oggetto i contenuti di seguito indicati: 

• processi a rischio;  

• per ciascun processo, possibili rischi; 

• per ciascun processo, delle azioni di prevenzione; 

• individuazione dei Referenti o del RPCT. 

Ciascun aggiornamento è identificato mediante l’apposizione di un numero crescente (es. 

aggiornamento n. 1, n. 2 ecc.) e riporta altresì la data di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Il Piano, nella versione precedente all’aggiornamento, viene archiviato 

convenientemente nella sottosezione pertinente del Sito Istituzionale dedicato all’attuazione delle 

regole in materia di trasparenza. 

                                                           
3 Così Cantone R. “Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia”, www.penalecontemporaneo.it,  


