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1. PREMESSA 
 
Il presente documento, proposto dal RPCT e adottato dagli amministratori delle Società del 
Gruppo Acos S.p.A, si presenta senza soluzione di continuità rispetto alle versioni proposte e 
adottate negli anni precedenti. 
Il Piano prende spunto dall’ambito territoriale e merceologico nel quale operano le varie 
società del Gruppo, valutate le azioni deliberate rimaste incompiute e le eventuali novità 
normative introdotte nell’Ordinamento dal Legislatore. 
Inoltre, poiché ciascuna società del Gruppo ha deliberato di avvalersi della facoltà 
riconosciutale dalla Legge, di nominare per l’ufficio il RPTC di Acos S.p.A., il Piano, al pari 
di quello proposto per il triennio 2019-2021, viene elaborato e proposto in un’unica versione 
valida per l’intero gruppo (fatto, naturalmente, salvo l’incombente dell’approvazione da parte 
di ciascuna singola Società). 
 
2. Analisi dei Rischi Reato 
2.1 Analisi del contesto esterno 
Le Società del gruppo operano, tuttora, nel c.d. “Basso Piemonte”, nell’area meridionale della 
Provincia di Alessandria, al confine con la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna e la 
Regione Liguria. 
Disaminando la relazione denominata “ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI 
DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA”, afferente al primo semestre 2019, alla 
pag. 306 si espone che “In Piemonte il radicamento della criminalità organizzata, specie di matrice 
‘ndranghetista, è risalente nel tempo e trova le sue origini nel complesso fenomeno migratorio 
degli anni ’50 dal sud verso il nord del Paese. Infatti, alla costituzione di comunità laboriose e 
socialmente ben integrate, si è parallelamente accompagnata la replica, nel corso del tempo, della 
struttura criminale ed operativa dei territori di origine, connotata da rigorosi criteri di ripartizione 
delle zone e dei settori di influenza, finendo per costituire dei veri e propri locali di ’ndrangheta. 
Tra l’altro, non va dimenticata la presenza di condannati a regime detentivo differenziato presso le 
Case Circondariali di Novara e Cuneo, condizione storicamente di forte richiamo per i familiari 
dei detenuti che si stabiliscono nelle aree limitrofe creando ulteriori presupposti di stabile 
insediamento. 
Negli ultimi anni, le operazioni “Crimine” (2010), “Minotauro (2011), “Maglio” (2011), “Colpo 
di Coda” (2012), “Esilio” e “Val Gallone” (2013), “San Michele” (2014) e “Barbarossa” (2018) 
- ampiamente riportate nelle precedenti Relazioni semestrali - hanno dato conto dell’esatta 
riproduzione, nell’intera area regionale, delle strutture criminali mafiose calabresi. Organizzazioni 
sempre in stretto contatto con la casa madre reggina, ad ennesima riprova della connotazione 
unitaria della ‘ndrangheta.”. 
Un particolare campanello di allarme è contenuto a pag. 308 di detta relazione ove si dà evidenza 
del fatto che “Nel territorio di Cuneo e Alessandria si è costituito il locale del basso Piemonte, 
operante prevalentemente su Alba, Sommariva del Bosco e Novi Ligure, ma con influenza anche 
sulla provincia di Asti e con ramificazioni fino al confine regionale con la Liguria”. 
La presenza sul territorio di “locali” della n’drangheta – “emersi da risultanze giudiziarie in 
Piemonte e Valle d’Aosta” – rappresenta un elemento di valutazione di primaria importanza per le 



 

 

società del Gruppo Acos S.p.A., specialmente per quelle operative – in veste di stazione appaltante 
– nel settore degli appalti pubblici (Gestione Acqua S.p.A. e Reti s.r.l.) nonché per quelle operanti 
nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti (Gestione Ambiente S.p.A.). 
“La prevenzione delle infiltrazioni criminali, nonché più in generale, la trasparenza nel settore dei 
lavori pubblici e degli appalti rappresentano tematiche alle quali la DIA riserva una particolare 
attenzione, continuando ad interpretare un ruolo propulsivo e di supporto alle attività dei Prefetti 
ai fini del rilascio della documentazione antimafia (comunicazione e informazione interdittiva 
antimafia). 
La comunicazione e informazione interdittiva antimafia sono provvedimenti concepiti per 
scardinare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’economia. Alle imprese, infatti, dopo la loro 
adozione, è preclusa possibilità di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, non solo 
di tipo contrattuale, ma anche per quanto concerne i provvedimenti autorizzatori di carattere 
generale, le concessioni etc. 
Tali provvedimenti rappresentano, allo stato, il momento più avanzato del sistema di prevenzione 
per contrastare i menzionati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti 
pubblici. 
Questi ultimi costituiscono, infatti, uno degli obiettivi di interesse strategico delle organizzazioni 
mafiose, in quanto consentono non solo di reinvestire, in iniziative legali, le ingenti risorse 
economiche derivanti dalle molteplici attività criminali, ma soprattutto rappresentano un’ulteriore 
fonte di guadagni, e soprattutto il migliore sistema di “pulizia” del denaro sporco. 
L’esperienza investigativa maturata nel tempo ha dimostrato come una delle modalità utilizzate 
dall’impresa mafiosa per aggiudicarsi gli appalti più consistenti – superando così l’ostacolo dei 
requisiti fissati dal bando per la partecipazione alla gara – sia la tecnica dell’“appoggiarsi” ad 
aziende di più grandi dimensioni, in grado di far fronte, sia per capacità organizzativa che per 
quella tecnico-realizzativa, anche ai lavori più complessi, dai quali risulterebbe altrimenti esclusa. 
Tra le modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente 
lecite, è emersa recentemente anche quella della partecipazione a “Consorzi di Imprese”, secondo 
la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, allo scopo di eludere l’obbligo 
della preventiva autorizzazione. 
In questo senso, particolari sforzi investigativi sono stati profusi proprio nel settore dei sub - 
affidamenti i quali, attraverso le collaudate metodiche dei subappalti, dei noli a caldo e a freddo, 
del movimento terra, del trasporto e della fornitura dei materiali e delle materie prime, 
rappresentano, per definizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma 
di concorrenza, estromettendo dal mercato, le aziende “pulite” (così a pag. 512 della Relazione 
Semestrale 2019, 1° semestre, pubblicata dalla DIA). 
A conferma di quanto esposto nel passaggio citato, nel corso del 2019, il RPCT del Gruppo Acos, 
su segnalazione di Gestione Acqua S.p.A., ha effettuato un audit mirato su una procedura di 
approvvigionamento, reso necessario in seguito alla pubblicazione di un articolo di stampa in data 
07.05.2019, da parte del quotidiano telematico Alessandria Oggi, all’indirizzo 
https://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/05/07/i-tortonesi-ormelli-e-sozzani-coinvolti-
nellinchiesta-sugli-appalti-che-interessano-anche-amag-reti-idriche-di-alessandria-e-acos-gestione-
acqua-di-novi-ligure/. 
Detto articolo, riportava un estratto dell’ordinanza in data 29.04.2019 emessa dal GIP del Tribunale 
di Milano nella procedura 33490/16 RGNR - 33530/16 RGGIP.  
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Detta ordinanza – che il RPCT ha reperito in rete e disaminato nella versione integrale – descriveva, 
per l’appunto, un sistema di corruzione e infiltrazione in gare pubbliche che vedevano coinvolti, tra 
i vari soggetti, la società Ecol Service ed il legale rappresentante di questa, tale D’Alfonso Daniele. 
Alla luce delle risultanze documentali, il RPCT prendeva atto del fatto che né la società Ecol 
Service né altra società citata nell’ordinanza del GIP di Milano abbiano in alcun modo preso parte 
alla procedura di affidamento richiamata nell’ordinanza medesima. 
Al termine della disamina del fascicolo, gli incaricati di Gestione Acqua significavano, tuttavia, che 
la società Ecol Service era, invece, risultata aggiudicataria di un lotto in altra procedura avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di spurgo delle caditoie stradali. 
Per ragioni di completezza, si passava, quindi, a disaminare i fascicoli documentali afferenti a detto 
procedimento di acquisizione del servizio senza, tuttavia, rinvenire alcunché di anomalo. Alla data 
dell’audit, stante la natura non definitiva dell’ordinanza del GIP di Milano, non sussistevano i 
presupposti di Legge per procedere alla risoluzione del contratto in essere con detta persona 
giuridica; risoluzione che, diversamente, veniva, correttamente, dichiarata (in seguito all’interdittiva 
antimafia disposta in data 01.07.2019 dalla Prefettura di Milano) e confermata (in seguito alla 
comunicazione di non adozione di alcuno dei provvedimenti di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014). 
La fattispecie, da un lato, deve mettere in guardia gli Amministratori di tutte le Società del Gruppo 
in merito alla possibilità di venire in contatto con soggetti legati alla criminalità organizzata 
provenienti; dall’altro, del fatto che, a prescindere dalla presenza, o meno, sul territorio di locali 
della n’drangheta, le minacce di infiltrazione possono giungere anche da altri territori. 
La vicenda Ecol Service, inoltre, conferma quanto riportato alle pagg. 582 e s.s. della citata 
Relazione Semestrale DIA ove si legge che “In stretta aderenza alle risultanze investigative degli 
ultimi anni, il presente Focus punta i riflettori su un fenomeno criminale che vede in azione, nella 
lunghissima filiera dei rifiuti (produzione - assegnazione dei servizi – raccolta – trasporto – 
trattamento – smaltimento) la contestuale presenza di diversi “attori” - gli enti pubblici che 
assegnano i servizi di raccolta, i produttori dei rifiuti, gli intermediari, i trasportatori, gli impianti 
di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, i laboratori di analisi e gli smaltitori. […] Quasi sempre, 
infatti, nei reati connessi al traffico illecito dei rifiuti si intrecciano condotte illecite di tutti i 
soggetti che intervengono nel ciclo, dalla raccolta allo smaltimento: non solo elementi criminali, 
ma anche imprenditori ed amministratori pubblici privi di scrupoli. Un ruolo fondamentale viene 
svolto dalla figura del produttore del rifiuto, cioè l’imprenditore che ha la necessità di disfarsi dei 
quantitativi prodotti dalla propria azienda. Egli, a norma di legge, deve qualificare il rifiuto in 
ragione del processo da cui si origina e quindi stabilire il tipo di smaltimento, attribuendo un 
codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Non di rado, tuttavia, la scelta d’impresa, tesa ad 
economizzare sui costi e ad imporsi sul mercato, coincide con la volontà di liberarsi illegalmente 
dei rifiuti per abbattere i costi di produzione e acquisire, così, una posizione di vantaggio rispetto 
ad altre aziende che, con trasparenza ed onestà, affrontano tutti gli oneri previsti dalle disposizioni 
di legge. 
Al centro dei traffici, pertanto, tendono a individuarsi, aziende che, pur se non riconducibili a 
specifiche consorterie, operano nel settore con condotte dolose finalizzate ad incrementare i profitti 
attraverso il fraudolento contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti trattati. 
L’ampia remuneratività dell’illecito ambientale presta il fianco all’inserimento, nella lunghissima 
filiera, anche di aziende di settore appositamente costituite e rapidamente condotte al fallimento, il 
cui scopo, anche in questo caso, è quello di massimizzare gli introiti, soprattutto attraverso 



 

 

l’abbassamento del livello di qualità del servizio e la realizzazione di condotte funzionali 
all’evasione fiscale. Ciò produce, ancora una volta, un forte vantaggio competitivo e, quindi, un 
solido posizionamento nel settore a discapito dei concorrenti che operano legalmente: notevole per 
questi ultimi è il danno economico connesso ai mancati introiti e la perdita di competitività; grave, 
quindi, la distorsione delle regole del mercato. 
I produttori “pubblici” di rifiuti, a loro volta, giustificano comportamenti omissivi o violazioni di 
legge con la 
necessità e l’urgenza che a volte accompagna i provvedimenti amministrativi in materia di rifiuti. 
In particolare, gli enti locali sovente appaiono mossi dalla esigenza di trovare la soluzione più 
sollecita alla questione dello smaltimento dei rifiuti, sia per risolvere conflitti sociali sia per 
ovviare a esposizioni di responsabilità politica o amministrativa. 
Quasi sempre, imprese senza scrupoli si avvalgono di società di intermediazione, incaricate di 
individuare soluzioni convenienti per lo smaltimento dei rifiuti. Tutto ciò anche all’estero, offrendo 
un servizio alternativo a quello legale che punta all’abbattimento dei costi, soprattutto attraverso 
la declassificazione solo cartolare (cd. giro-bolla), con la predisposizione cioè di falsa 
documentazione di accompagnamento, attestata da figure professionali compiacenti, come gli 
analisti chimici. 
Si tratta di figure rilevanti, a volte con il ruolo di consulenti, altre come responsabili tecnici presso 
gli impianti loro collegati che, rilasciando falsi certificati, concorrono nel declassificare i rifiuti 
per renderli compatibili alla riutilizzazione, ad esempio come materiale per interventi di 
ricomposizione ambientale o per essere sversati come concime nei terreni agricoli. Inoltre, la 
certificazione alterata serve anche a rendere i rifiuti compatibili con le autorizzazioni possedute 
dagli autotrasportatori, dagli impianti di stoccaggio e dagli smaltitori. 
La declassificazione del rifiuto comporta, inoltre, la sottrazione al fisco di rilevanti importi, in 
relazione al pagamento della cd. ecotassa (tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti 
solidi), previsto in misura ridotta. Il meccanismo di declassificazione consente, pure, alle imprese 
di disporre di ulteriori capitali fuori bilancio da destinare ad altre attività illecite. È evidente, 
quindi, come la pericolosità sociale prodotta dal traffico illecito di rifiuti si rinvenga in un duplice 
danno all’Erario pubblico, non solo in termini di mancato versamento della ecotassa, ma anche di 
ricaduta sull’intera collettività dovuta all’innalzamento dei costi per la bonifica dell’ambiente 
deturpato o inquinato. Nel traffico illecito di rifiuti emerge costantemente anche la necessità per 
l’imprenditore disonesto di giustificare contabilmente il trattamento di un rifiuto in realtà mai 
effettuato. Per tale ragione tra i reati “satellite” del traffico illecito di rifiuti non è inusuale 
riscontrare anche le false fatturazioni per operazioni inesistenti. 
In sintesi, la fase dell’illecito smaltimento, nell’ambito del ciclo illegale dei rifiuti, viene perlopiù 
gestita da grandi imprese, che tendono ad avvalersi di “intermediari”, sia nella fase di 
acquisizione dei rifiuti dalle ditte che si occupano della raccolta, sia in quella del trasferimento 
verso altre aree del Paese e all’estero. 
Quando l’illecito non è generato all’origine, si concretizza nelle fasi successive, in particolare nel 
trasporto e nello stoccaggio: quando i rifiuti vengono gradualmente “privati” della pericolosità sia 
attraverso la simulazione di operazioni di trattamento e recupero, sia attraverso la falsificazione di 
documenti di trasporto e dei certificati di analisi. 
Indispensabili sono le complicità degli autotrasportatori, che più degli altri sono a conoscenza di 
tutto l’iter dei rifiuti. Le società di trasporto agiscono su commissione degli intermediari, con cui 



 

 

non di rado purtroppo condividono la falsificazione cartolare dei documenti di accompagnamento 
(il citato giro-bolla). Il trasporto rappresenta sicuramente il segmento più sensibile all’infiltrazione 
criminale della filiera, perché costituisce il “ponte” tra le diverse fasi della gestione dei rifiuti: 
dalla produzione/raccolta, allo stoccaggio intermedio, sino allo smaltimento finale, che sia legale o 
illecito. 
Nella filiera illegale gioca un ruolo importante anche il sito di stoccaggio, funzionale al 
declassamento cartolare dei rifiuti con la sostituzione della documentazione di accompagnamento e 
l’attribuzione di un diverso codice CER. In questi casi gli autotrasportatori non scaricano o, 
addirittura, non transitano per il sito medesimo. Assai sensibile è anche la fase finale dello 
smaltimento, atteso che tendono a rinvenirsi siti non autorizzati al trattamento di determinate 
tipologie di rifiuti (quali le cave dismesse o aree di interramento) ove i rifiuti vengono letteralmente 
tombati. Alla luce delle investigazioni condotte nel settore dalle Forze di polizia, è ipotizzabile che, 
nel tempo, alcune manifestazioni popolari di dissenso contro la costruzione, nel territorio campano, 
di siti per lo smaltimento dei rifiuti, possano avere avuto registi occulti contigui alle associazioni 
camorristiche che si sarebbero adoperate per mantenere lo stato emergenziale delle aree di 
influenza per continuare a lucrare nell’illecito traffico. 
Dall’analisi delle indagini svolte sul territorio nazionale negli ultimi anni, emerge il tentativo della 
criminalità 
organizzata di acquisire gli appalti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (prima fase 
del ciclo dei rifiuti), nonché di acquisire le attività di bonifica dei siti. Particolarmente aggressivi si 
sono rivelati i tentativi di condizionamento delle procedure di appalto attraverso le intimidazioni in 
danno di imprese concorrenti, ma anche attraverso accordi e relazioni con esponenti delle 
istituzioni locali e del mondo imprenditoriale. Quando, invece, l’intervento mafioso si è realizzato 
nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, i sodalizi hanno imposto alle imprese 
aggiudicatarie del servizio di raccolta e smaltimento l’assunzione di manodopera, l’affidamento di 
attività connesse al ciclo dei rifiuti ad imprese riconducibili alle organizzazioni criminali o il 
versamento di quote estorsive per evitare il danneggiamento ritorsivo dei mezzi d’opera. 
Tutto ciò ha talvolta consentito quasi un regime di monopolio nei servizi di rimozione e trasporto 
da parte di imprese direttamente controllate dalla criminalità organizzata: da vittime gli 
imprenditori sono divenuti “soci” delle compagini mafiose, acquisendo benefici in termini di 
volume di affari. 
Una volta acquisita un’autonoma capacità imprenditoriale, le associazioni mafiose si sono 
proposte esse stesse, con nuove società appositamente costituite, quali vere e proprie “imprese 
mafiose” di settore, in grado di gestire ogni aspetto del ciclo dei rifiuti, affidate a prestanome che - 
come raccomandato da uno dei soggetti monitorati nell’ambito della recentissima operazione 
“Feudo” 1692 della DDA di Milano - “devono essere candidi”. 
Facendo salvo e richiamando quanto riportato nelle precedenti versioni del presente Piano 
relativamente all'inquadramento giuridico delle Società a partecipazione Pubblica e dei relativi 
amministratori e dirigenti; tenuto debitamente conto della citata relazione semestrale DIA; si 
conferma la prescrizione impartita negli anni precedenti per la quale l'attenzione, da parte delle 
Società appartenenti al Gruppo Acos S.p.A. deve essere mantenuta costantemente alta. 
 
 
 



 

 

2.2 Autovalutazione interna per il Gruppo Acos S.p.A. 
Come noto, le Società del Gruppo e, in particolare, Acos S.p.A. adottarono, per la prima volta, un 
PTPC-PTTI (oggi PTPCT) nel gennaio 2016. 
Il Piano di allora prevedeva l'adozione delle misure minime di Legge ed era approvato, per la 
maggior parte delle Società del Gruppo, in assenza di un MOG 231/2001. 
Negli anni, le varie Società hanno aggiornato il piano per i trienni a venire affinando le previsioni in 
esso contenute; deliberando di procedere all'adozione di un MOG 231/2001 (ove non già approvato; 
cfr. della Delibera n. 1134/2017); di adottare accorgimenti specifici mutuati dalla normativa ISO 
37001:2016 (come caldamente suggerito da ANAC). 
Ad oggi, tutte le Società hanno proceduto alla nomina di un responsabile per l'anticorruzione e la 
trasparenza e adottato i piani triennali previsti dalla normativa.  
Inoltre, le società Acos S.p.A., Acos Energia S.p.A., Reti s.r.l., Acosì s.r.l., e, da ultimo, Gestione 
Acqua S.p.A., hanno adottato e implementato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del 
decreto legislativo 231/2001. 
Gestione Ambiente S.p.A., pur non avendo ancora adottato il MOG, nel corso dell'anno 2019, ha 
dimostrato particolare sensibilità sull’argomento e dato atto alle opportune operazioni di 
valutazione dei rischi propedeutica all’adozione.  
Per contro, le Società del Gruppo, pur avendo operato – sebbene ciascuna in misura diversa rispetto 
all’altra – nel tentativo di rendere la sezione “Società Trasparente” conforme allo schema adottato 
da ANAC – ed allegato alle precedenti versioni del Piano – non sono, tuttavia, riuscite a completare 
le varie sottosezioni in ogni loro parte. 
Così come osservato per l’anno 2019, ciascuna società è tenuta a profondere maggior impegno e 
dedizione all'individuazione e all'implementazione delle misure richieste dalla Legge in materia di 
anticorruzione e trasparenza. 
In primo luogo, tutte le Società: 

1. persistono nell’essere carenti dell’opportuna figura dirigenziale richiesta dalla Legge 
per ricoprire l'incarico di RPCT; la Legge, in tal caso, consente di avvalersi di dipendenti 
che, pur non inquadrati come dirigenti, possiedano un'adeguata formazione professionale in 
materia ma, al tempo stesso, richiede che sia individuato un dirigente che, ai sensi di quanto 
previsto dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, dovrebbe vigilare sull'attività del RPCT. 
Nonostante la segnalazione del 2019, non risulta che il RPCT sia stato individuato in una 
figura dirigenziale né che le società abbiano individuato il dirigente preposto alla verifica 
e alla vigilanza sull’operato del RPCT. 

2. sono tuttora carenti del referente anticorruzione a supporto del RPCT. 
3. Si avvalgono di un soggetto incaricato di ricoprire le funzioni di RPCT che, sebbene sia 

certamente in possesso dell'adeguata formazione professionale richiesta, riveste la qualifica 
di responsabile degli affari legali della società capogruppo e che, in qualità di avvocato 
iscritto nell’elenco speciale degli avvocati della P.A., si occupa della difesa in giudizio delle 
varie società del gruppo (sebbene in nome e per conto di Acos S.p.A. quale mandataria e 
procuratrice delle proprie controllate). Il RPCT, quando opera come avvocato del Gruppo, 
agisce a diretto contatto con pubblici ufficiali o incaricati del pubblico servizio 
operativi presso vari uffici della P.A. (Giudici; Cancellieri; Ufficiali Giudiziari; Dirigenti 
Comunali; Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali; ecc.). Egli è, quindi, preposto ad 
un'area, per sua natura, esposta (anche solo potenzialmente) ad un rischio corruttivo, come 



 

 

confermato anche dalla recente cronaca nazionale (cfr. il caso di Marco Petrini, presidente 
di sezione della Corte d'Appello di Catanzaro e della Commissione tributaria provinciale, 
del quale è stata data notizia dalla stampa nazionale) il RPCT. 

4. non hanno attribuito al RPCT i “poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico 
con piena autonomia ed effettività” prescritti dalla la citata Delibera n. 1134/2017. 

5. Non coinvolgono sufficientemente il RPCT nelle attività di riorganizzazione interna che a 
vario titolo, vengono poste in essere dal Gruppo (nel suo insieme) o dalle singole società, 
rendendo estremamente ardui i compiti di vigilanza e di valutazione che il RPCT (già ardui 
per la dislocazione geografiche delle varie Società e delle loro eventuali unità operative).  

6. Non sono dotate di un albo fornitori sufficientemente nutrito al punto di garantire il c.d. 
principio di rotazione degli affidamenti oltre che degli inviti sancito dall’art. 36, d.lgs. 
50/2016 (problematica particolarmente rilevante per Reti s.r.l. e Gestione acqua S.p.A., in 
quanto assoggettate al Codice degli Appalti). 

Sul versante attinente al rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, si rileva come i 
siti nelle varie società contengono tutti una sezione apposita. Ciononostante, esaminandola a fondo 
si rilevano una persistente non conformità strutturale e una grave incompletezza rispetto a 
quanto prescritto dallo schema tipo richiesto da ANAC (cfr. Delibera 1134/2017 - Allegato A).  
Si richiama, in proposito, quanto già rilevato in sede di predisposizione del Piano per il triennio 
2019-2021. 
Da ultimo, ma non per importanza, le varie Società del gruppo non hanno dato corso all’attività 
formativa del personale in materia di anticorruzione e trasparenza sebbene le stesse siano 
previste sia dalla Legge sia dalle versioni precedenti del PTPCT. 
Senza voler anticipare il contenuto delle successive sezioni del presente piano, è evidente come 
ciascuna società, per il triennio 2020 - 2022 debba porsi e raggiungere l'obiettivo di colmare le 
lacune sopra individuate (e/o che saranno individuate dal RPCT nella predisposizione della 
reportistica annuale) e di conformare, nei tempi sanciti dalla legge, la propria attività agli eventuali 
ulteriori incombenti che il legislatore ritenesse di introdurre in materia di anticorruzione e di 
trasparenza. 
In positivo, va evidenziato come, rispetto allo scorso anno, è stata adottata una procedura di 
selezione del personale così come prescritto dal d.lgs. 175/2016 e, più volte, sollecitato dal RPCT 
nelle precedenti versioni del Piano.  
Parimenti in positivo, le varie Società del Gruppo, che hanno già adottato un MOG 231/2001, 
hanno reso operativo il sistema di segnalazione anonima degli illeciti (c.d. Whistleblowing) che, al 
momento, è oggetto di verifica funzionale da parte dei vari O.d.V. nominati dalle singole società 
dotate di MOG. 
 
3. LE MISURE TRASVERSALI 
In assenza di interventi normativi di tenore contrario, le misure trasversali contenute nelle 
precedenti versioni del piano meritano di trovare conferma, specialmente alla luce 
dell'autovalutazione riportata al paragrafo precedente, sebbene aggiornate ai requisiti, oggi, sanciti 
al par. 3.1.1 della Delibera ANAC n. 1134/2017 che, pur non letteralmente trascritti, sono parte 
integrante del presente Piano. 



 

 

In particolare, per le società del Gruppo assoggettate al d.lgs. 50/2016, è fondamentale dare piena 
applicazione alle norme ivi contenute, specialmente per quanto attiene agli oneri in materia di 
pubblicità, trasparenza e rotazione degli affidamenti oltre che degli inviti. 
Per le procedure di affidamento al disotto delle soglie comunitarie, si raccomanda, pertanto, di 
procedere ad un’implementazione dell’albo fornitori - naturalmente ricorrendo all’opportuna 
procedura di qualificazione vigente per le Società del Gruppo – di assicurare e garantire il rispetto 
dei principi sanciti dall’art. 36, d.lgs. 50/2016. Tale principio di rotazione, obbligatorio per le 
società del Gruppo assoggettate al d.lgs. 50/2016, potrà essere fatto proprio anche dalle altre sulla 
considerazione del fatto che esso è contenuto all’interno di un provvedimento normativo che, per 
stessa ammissione del Legislatore, rappresenta il primo baluardo nella lotta alla corruzione. 
  
3.1 Ulteriori adempimenti possibili per il triennio 2020 - 2022 
Tenuto conto della natura delle Società del Gruppo Acos; del fatto che gli amministratori (ed alcuni 
suoi dipendenti) di esse, ad oggi, potrebbero essere individuati quali pubblici ufficiali o incaricati di 
pubblico servizio; del fatto che la Società opera nell’alveo delle società disciplinate dal d.lgs. 
175/2016, il rischio che vengano poste in essere le condotte criminose di stampo corruttivo è, anche 
solo astrattamente, possibile. 
Per tale ragione, si ritiene opportuno che, nel triennio 2020-2022, le Società – come già previsto 
negli ultimi Piani approvati - proseguano con la valutazione delle proprie procedure interne; 
all’adozione di protocolli e/o procedure ispirati (preferibilmente) agli standard ISO 37001 e/o d.lgs. 
231/2001 (specialmente in sede di completamento e implementazione del MOG231 di cui si è detto 
in precedenza), che regolino gli eventuali rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione 
nonché tra la Società ed i soggetti terzi; in ogni caso, ad ispirare le suggerite procedure e/o 
protocolli, ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, specialmente, in riferimento agli 
approvvigionamenti e/o nella scelta di consulenti.  
Sempre per quanto attiene al MOG 231/2001, sebbene di non diretta riferibilità all’anticorruzione, il 
RPCT raccomanda alle Società dotate del MOG di provvedere alla revisione e all’integrazione dello 
stesso, in quanto necessaria in seguito all’introduzione dei reati tributari (art. 245 – quinquiesdecies, 
d.lgs. 231/2001) introdotti con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 
2019, n. 124. 
In vista dell’entrata in vigore, fissata per il 15.08.2020, del d.lgs. 14/2019, noto anche come 
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, attiene, seppure indirettamente, alla sfera 
dell’anticorruzione la valutazione, da parte del RPCT, e la comunicazione a quest’ultimo, degli 
eventuali indicatori della crisi, individuati dagli organi preposti ai sensi di Legge, nonché la 
valutazione, da parte del RPCT e la comunicazione a quest’ultimo, delle attività di verifica svolte, 
in proposito, dai medesimi organi. 
È, infatti, evidente che, nella denegata ipotesi in cui una società (da intendersi asetticamente e senza 
alcun riferimento particolare al Gruppo Acos S.p.A.) dovesse riportare parametri potenzialmente 
pericolosi ai sensi del citato d.lgs. 14/2019, i suoi amministratori potrebbero cadere nella tentazione 
di cercare scappatoie per scongiurare, illecitamente, l’apertura di una delle procedure di crisi 
contemplate dalla Legge, anche ponendo in essere condotte lesive delle norme penali in materia di 
reati riconducibili alla sfera della corruzione. 



 

 

Permane altamente raccomandabile che le Società del Gruppo, oggi non ancora dotate di un MOG 
231, provvedano in tal senso, integrando, con tale Modello, le misure anticorruzione già adottate e/o 
adottande. 
Infine, come già suggerito nel Piano 2019-2021 si ritiene utile: 
- valutare attentamente il personale già in sede di colloquio finalizzato all’assunzione verificando, 
ad esempio, se il candidato abbia subito procedimenti penali per uno o più dei reati indicati nella 
tabella di cui al paragrafo 2 e/o verificandone le referenze presso precedenti datori di lavoro e/o la 
predisposizione del candidato alle politiche aziendali in materia di anticorruzione; sarebbe 
opportuno che – ove non ancora avvenuto - detti accorgimenti in materia di personale fossero 
trasfusi nella procedura di selezione del personale adottata ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 175/2016; 
- verificare se gli eventuali regolamenti interni in materia di premi legati alle performance sia, o 
meno, allineato coi suggerimenti contenuti nel paragrafo A.8.2 della norma ISO 37001:2016; 
- introdurre procedure finalizzate all’individuazione e/o all’eliminazione di situazioni di conflitto di 
interessi effettivo e/o potenziale; 
- valutare l’introduzione di procedure finalizzate a scongiurare fenomeni di corruzione all’esterno 
della Società, limitando la diffusione di informazioni che non sono sotto il controllo diretto della 
Direzione e/o dell’Organo amministrativo (es. conto corrente bancario personale del dipendente)  
- valutare l’introduzione e la diffusione di procedure che vietino la richiesta e/o l’accettazione di 
doni e/o regalie da parte dei dipendenti verso/da soggetti esterni alla Società; 
- procedere alla pubblicazione delle politiche aziendali in materia di anticorruzione sulla pagina 
“Società Trasparente” del sito istituzionale della Società; 
-porre in essere adeguati eventi formativi tali da aumentare la consapevolezza e la preparazione del 
personale in tema di anticorruzione; 
- porre in essere uno, o più, controlli tra quelli suggeriti ai paragrafi A.11 e A.12 della norma ISO 
37001:2016 in materia di controlli finanziari e controlli non finanziari; 
- dare corso ad ogni attività di indagine, su fornitori e controparti contrattuali, necessaria a evitare di 
intrattenere rapporti con soggetti legati, direttamente o indirettamente, al mondo della criminalità 
organizzata, anche ricorrendo alla richiesta di informative e/o informazioni antimafia; richiesta di 
certificati penali; estrazioni di visure camerali; richiesta di DURC nonché di ogni altro documento 
e/o certificazione ritenuta funzionale allo scopo. 
Tutte le procedure, richiamate nel presente paragrafo, sono ritenute necessarie alla 
mitigazione/eliminazione del rischio che quanti operano dentro e/o per la Società, possano porre in 
essere le fattispecie delittuose che il presente PTPCT si prefigge di contrastare. Esse devono, 
inoltre, essere intese dalle Società alla stregua di un punto di partenza ma, non certamente, di arrivo 
costituito, invece, da un più compiuto e puntuale allineamento con la normativa tecnica ISAO 
37001:2016. 
 
4) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Tenuto conto del (per talune Società) gravemente insufficiente stato di pubblicazione dei documenti 
che, per Legge, devono essere pubblicati su ciascun sito aziendale nell’apposita sezione “società 
Trasparente”; considerato che, per alcune società del Gruppo, lo stato di pubblicazione, nonostante 
le puntuali e costanti segnalazioni del RPCT, è, addirittura, nullo; fatti salvi: il contenuto del 
PTPCT 2018-2020 e 2019-2021; le previsioni normative discendenti dal d.lgs. 33/2013; le 
statuizioni contenute nel GDPR nonché nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 



 

 

materia di protezione dei dati personali, cosiddetto “Codice Privacy”) e le direttive emanate 
dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali; i dati che, ai sensi di Legge, devono essere 
fatti oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza sono quelli meglio riassunti nell'Allegato 1, 
alla Determinazione ANAC n. 1134 del 20.11.2017 che si richiama in toto e che viene allegato alla 
presente pur integrato con le osservazione del RPCT relative all'individuazione dei soggetti 
responsabili per la pubblicazione dei vari documenti. 
La raccolta dei dati e/o delle informazioni e/o degli atti che, ai sensi di Legge, saranno oggetto di 
pubblicazione, deve avvenire secondo le procedure, anzitempo, adottate dalle Società e già 
contenute nel PTPCT 2018-2020, sotto l’attività di vigilanza del Responsabile per la Trasparenza, 
così come individuato all’art. 43, D.Lgs. 33/2013. 
La raccolta dati avviene, secondo le modalità suindicate, per opera dei responsabili dei vari uffici i 
quali hanno, altresì, l’obbligo di avvisare il RPT di ciascuno degli eventi rilevanti ai fini della 
trasparenza onde consentire al RPT medesimo di assolvere ai propri compiti di controllo. 
L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di 
liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della 
conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” 
del titolare del trattamento. 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») 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. 
Le Società fanno, naturalmente, salvo l'istituto dell'accesso civico il quale è regolato dalle 
disposizioni determinate dalla Legge dello Stato oltre che in sede di approvazione del PTPCT 2018-
2020. 
Così come in materia anticorruzione, nel corso del triennio dovranno essere poste in essere le 
opportune attività formative verso i dipendenti delle varie Società del Gruppo. Attività verso le 
quali, oggi, le Società del Gruppo sono risultate profondamente carenti. 
 
Novi Ligure, lì 20 gennaio 2020 
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