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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che interviene nel presente atto nella 

persona del presidente, dott. Raffaele Cantone, d’ora innanzi definita 

“A.N.AC.”  

e 

il Corpo della Guardia di Finanza, che interviene nel presente atto nella persona 

del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Saverio 

Capolupo, d’ora innanzi definito “Guardia di Finanza” 

e 

la Società Generale d’Informatica S.p.A, che interviene nel presente atto nella 

persona del Presidente e Amministratore Delegato, Ing. Cristiano Cannarsa, 

d’ora innanzi definita “SOGEI” ; 

congiuntamente definite “PARTI” 

 

CONSIDERATO 
 

- che l’art. 19, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, 

convertito della legge 11 agosto 2014, ha previsto la soppressione 

dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP), di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza 

dei relativi organi, con il trasferimento dei relativi compiti,  funzioni e 

risorse all’A.N.AC.; 

- che l’A.N.AC, nell’ambito della propria missione istituzionale, 

attribuisce un valore strategico alla innovazione tecnologica finalizzata 

alla semplificazione  e razionalizzazione dei processi interni e alla 
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massimizzazione dell’efficacia dei sistemi di vigilanza con diminuzione 

degli oneri organizzativi in capo ai soggetti vigilati e assicurando il 

controllo dei costi gestionali nonché l’equilibrio tra le risorse impiegate e 

le attività realizzate; 

− che, pertanto, è emersa la necessità di verificare l’efficienza  e l’economicità  

dei sistemi e delle infrastrutture informatici implementati dalla soppressa 

AVCP, anche mediante il monitoraggio e  la verifica della qualità e della 

funzionalità dei servizi resi; 

− che le attività di monitoraggio che si intendono porre in essere comprendono 

anche la verifica, da un punto di vista tecnico, economico e contrattuale 

degli affidamenti in essere al fine di effettuare una adeguata analisi 

funzionale al mantenimento e all’ eventuale rinnovo degli affidamenti dei 

beni e servizi informatici nonché di verificare gli effettivi fabbisogni 

informatici nel quadro dei compiti e delle funzioni che l’A.N.AC. è 

attualmente chiamata a svolgere; 

− la legge 23 aprile 1959, n. 189 concernente l’ordinamento del Corpo della 

Guardia di Finanza; 

− che l’art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante 

“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma 

dell’articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78”, individua la citata 

Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza 

generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari 

prerogative conferite dalla legge; 

− che l’art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, 

stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie 
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competenze in materia economica e finanziaria, collabora con le Autorità 

indipendenti che ne facciano richiesta e, che, nell’espletamento di tali 

attività, i militari della Guardia di finanza agiscono con i poteri e le facoltà 

previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

− l’art. 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, e l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 

2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e 

notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere 

attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano 

configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti 

di polizia economico-finanziaria; 

− che la SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. (nel seguito 

“SOGEI”), che opera fin dal 1976 per l’Amministrazione finanziaria, per la 

quale svolge la funzione di ente strumentale preposto al settore 

dell’Information and Communication Technology (ICT), ha maturato una 

pluriennale esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione dei 

grandi sistemi informatici fiscali e delle relative banche dati provvedendo 

all’acquisizione dei beni e servizi necessari per il conseguimento degli 

obiettivi istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

− che la SOGEI dispone pertanto delle necessarie conoscenze e competenze 

nel campo delle  soluzioni e servizi ICT per avviare una collaborazione con 

l’A.N.AC. nell’ambito della analisi e verifica dei contratti informatici anche 

al fine di condividere conoscenze utili per il conseguimento dei propri 

obiettivi; 

− che la SOGEI dal luglio 2002 è Società strumentale del Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, con assetto proprietario totalmente pubblico; 

− che la SOGEI ha nel proprio statuto quale oggetto sociale anche lo 

svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura 

informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale; 

− che prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge n. 90, l’AVCP e la 

Guardia di Finanza hanno sottoscritto, in data 11 giugno 2013, un protocollo 

d’intesa finalizzato a migliorare l’efficacia complessiva delle misure a 

presidio del settore degli appalti pubblici; 

− che l’A.N.AC. e la Guardia di Finanza, in base alla normativa vigente 

collaborano stabilmente nell’ambito della prevenzione della corruzione nella 

Pubblica Amministrazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa, 

anche alla luce del protocollo sottoscritto in data 12 febbraio 2014; 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

OBIETTIVI 

1. Con la presente intesa le Parti intendono collaborare alla predisposizione ed 

attuazione di un piano di lavoro finalizzato alla realizzazione di interventi 

mirati all’analisi ed alla valutazione dei contratti informatici stipulati dalla 

soppressa AVCP relativamente agli aspetti, tecnici, economici e contrattuali 

anche al fine di definire una puntuale attività istruttoria per valutare le azioni 

da intraprendere in ordine ai rapporti in essere nonché agli eventuali rinnovi 

ed alle nuove iniziative che saranno poste in essere dall’ A.N.AC. in materia 

di acquisizione di beni e servizi informatici.  

2. La SOGEI mette a disposizione dell’A.N.AC. le esperienze e le competenze 
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maturate nell’attività più che trentennale da essa svolta al servizio della 

Pubblica Amministrazione. 

3. Nel quadro della collaborazione già in essere  in base al protocollo d’intesa 

con l’A.N.AC., la Guardia di Finanza, nell’ambito delle risorse e degli 

obiettivi stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con la direttiva 

annuale per l’azione amministrativa e la gestione, e delle linee 

programmatiche definite dai referenti della presente intesa, collabora con le 

Parti, al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a 

garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure contrattuali. 

4. L’A.N.AC. attiva la Guardia di Finanza con apposite richieste scritte, 

avendo cura di indicare l’ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le 

circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni 

nonché, ove necessario per il buon esito delle attività, la tipologia degli 

accertamenti da sviluppare, le modalità ed i termini dell’acquisizione degli 

elementi richiesti. 

5. La SOGEI, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce la 

propria preparazione specifica all’A.N.AC. e alla Guardia di Finanza per la 

valutazione dei profili tecnologici relativi all’acquisizione ed all’utilizzo di 

strumenti informatici con particolare riferimento agli obiettivi istituzionali di 

A.N.AC. e Guardia di Finanza come indicati in premessa e finalizzati alla 

prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e alla 

trasparenza dell’azione amministrativa.  

In particolare SOGEI nel rispetto delle vigenti norme e nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali, fornirà ad A.N.AC. e Guardia di Finanza il 

supporto tecnologico richiesto anche in relazione alla definizione di nuovi 
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archetipi investigativi relativi agli aggiudicatari, agli affidatari, ai 

subappaltatori ed ai fornitori.  

ARTICOLO 2 

ONERI FINANZIARI 

1. L’A.N.AC., la Guardia di Finanza e la SOGEI si danno reciprocamente atto 

che ciascuna di esse sopporterà gli oneri e le spese derivanti dall’esecuzione 

e conduzione del presente Atto, secondo il rispettivo ambito di competenza e 

responsabilità. 

2. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, 

gli oneri aggiuntivi, connessi all’impiego di missione di personale e/o mezzi 

del Corpo nonché a spese postali, sostenuti dalla Guardia di Finanza 

relativamente all’attività di collaborazione oggetto di specifica richiesta 

dall’A.N.AC. e da SOGEI, possono, ove preventivamente concordati, essere 

rimborsati, qualora anticipati dal Corpo, ovvero compensati con la permuta 

di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall’art. 2133 del 

Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità fissate 

mediante apposite Convenzioni. 

3. Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri di finanza 

pubblica. 

ARTICOLO 3 

ATTUAZIONE DELL’INTESA 

1. Per l’attuazione di quanto indicato al precedente articolo 1, le Parti si 

impegnano a mettere in comune le proprie competenze e le necessarie 

risorse umane e strumentali. 
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2. Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa le 

Parti designeranno ciascuna uno o più Referenti, che intratterranno regolari 

rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione, 

nell’ottica di garantire un impiego coerente delle risorse nel rispetto dei 

compiti istituzionali delle Parti.  

3. I Referenti provvederanno alla costituzione di una Task Force, costituita da 

idonee e competenti risorse professionali messe a disposizione dalle Parti, 

per dare concreta ed effettiva attuazione al rapporto di collaborazione 

sancito dal presente Atto.  

ARTICOLO 4 

COMUNICAZIONE 

1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere 

congiuntamente, anche attraverso comunicati stampa o pubblicazione sui 

rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell’iniziativa e dei risultati 

conseguiti in esecuzione del presente Protocollo. 

ARTICOLO 5 

RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA 

1. Le Parti si impegnano a considerare e mantenere riservati e a far mantenere 

riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, il contenuto del 

presente Atto, nonché tutti i dati e le informazioni, dichiarate come riservate 

nel corso dei lavori, di cui venissero a conoscenza in virtù dell’esecuzione 

dello stesso.  

2. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non utilizzare senza il consenso scritto 

dell’altra, in tutto o in parte, dette informazioni e dati per fini differenti da 

quelli previsti dal presente atto.  
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ARTICOLO 6 

DURATA 

1. Il presente Protocollo resterà in vigore per la durata di anni 3, a decorrere 

dalla data della sottoscrizione. 

 
Roma, 23 settembre 2014 

 
per la 

 
A.N.AC. 

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  

 

  
 

   

 
il Presidente dell’Autorità 

dott. Raffaele Cantone 

 
     

    
 
 

_________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
  

per la 
 

Guardia di Finanza 
  

 

  
 

   

 
il Comandante Generale 

Gen. C.A. Saverio Capolupo 

 
     

    
 
 

_________________________ 

 
 
 

 
  

 
 

per la 
 

SOGEI 
SOCIETA’ GENERALE DI INFORMATICA S.P.A. 

 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 
 

_________________________ 

 


