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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. 

Come di consueto, 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. 

Il Piano, al pari di quello proposto per il triennio 2020-2022, 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. 

Come di consueto, si fa riferimento alla Relazione del Ministro dell’Interno sull’attività svolta e sui 

risultati conseguiti dalla D.I.A. ove si da atto del fatto che “Con influenza sulla provincia di Cuneo 

e su quella di Alessandria opera il locale del basso Piemonte, insistente prevalentemente su Alba, 

Sommariva del Bosco e Novi Ligure, ma presente anche sulla provincia di Asti, con ramificazioni 

fino al confine con la Liguria”. 

“L’8 aprile 2019, in Roma e provincia, Novi Ligure (AL), Chiavari (GE) e Pozzuoli (NA), i 

Carabinieri, nell’ambito dell’indagine “Car wash” hanno eseguito un’OCC in carcere, emessa dal 

GIP del Tribunale di Roma, nei confronti di n. 13 indagati nonché la misura cautelare dell’obbligo 

della presentazione alla P.G nei confronti di ulteriori n. 5 soggetti. L’indagine ha disvelato 

un’associazione criminale composta da cittadini albanesi e italiani, operante in Roma e provincia e 

dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

dall’Albania alla Gran Bretagna, attraverso l’Italia, mediante falsificazione dei documenti di 

identità”. 

E ancora “Le indagini hanno inoltre confermato la vocazione al narcotraffico, il ricorso alla 

violenza, la capacità di condizionare le consultazioni elettorali, la ricerca di legami con esponenti 

delle Forze di polizia e rappresentanti delle Istituzioni locali compiacenti. È emerso, altresì, un 

rigido controllo di diversi settori dell’economia locale, realizzato attraverso l’acquisto e la 

gestione di bar, con influenza sulla provincia di Cuneo e su quella di Alessandria dove opera il 

locale del basso Piemonte”. 

Concentrandoci sui fenomeni corruttivi, non necessariamente collegati la mondo della criminalità 

organizzata, si rileva come in Piemonte, verso la fine dell’anno 2020, siano emerse Gare truccate, 

frodi nelle pubbliche forniture e corruzione all'interno delle Asl piemontesi (in particolare, cfr. 

l'indagine "Molosso" della Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito 15 ordinanze di custodia 

cautelare e smantellato un'associazione per delinquere) 

 



 

 

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., Gestione Acqua S.p.A. 

e, da ultimo, Gestione Ambiente S.p.A. hanno adottato e implementato un modello di 

organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001. 

Permane il fatto, quasi fosse una sorta di peccato originale, che, nel complesso, le Società del 

Gruppo, non sono, tuttavia, riuscite a completare il 100% delle varie sottosezioni riconducibili alla 

sezione “Società Trasparente” del sito aziendale. 

Così come osservato per gli anni prcedenti, 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 e del 2020, 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. Così come già segnalato nel 2020, sono tuttora carenti del referente anticorruzione a 

supporto del RPCT. 

3. Così come già segnalato nel 2020, 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 cronaca nazionale. 

4. Persistono nel non attribuire 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. Diversamente dal recente passato, però, le varie società del Gruppo hanno iniziato a 

coinvolgere il RPCT nelle attività di riorganizzazione interna e di sviluppo industriale  (da 

intendersi in senso lato) il che rende più agevole il compito di vigilanza e di valutazione 

almeno per quanto riguarda i massimi livelli societari.  

6. Come già evidenziato in passato, non viene osservato in maniera sufficiente 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. Sicuramente, in proposito non ha 

giovato l’insorgenza e il perdurare della pandemia Covid-19, tuttora in corso alla data di redazione 

del presente aggiornamento. 

È evidente come ciascuna società, per il triennio 2021 - 2023 dovrà rinnovare 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. 

 

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.  

Nel corso del triennio, ciascuna Società dovrà essere oggetto di apposita attività di valutazione 

(audit) ispirata (preferibilmente) agli standard ISO 37001 al fine di proporre e adottare eventuali 

nuove misure a prevenzione della corruzione. Parimenti auspicabile procedere ad una nuova 

valutazione del rischio secondo i canoni indicati nel PNA vigente. 

Infine, come già suggerito nei Piani 2019 - 2021 e 2020 – 2022 si ritiene utile: 

- alla luce delle incongruenze, negli anni, segnalate dal RPCT a ciascuna Società, valutare di 

procedere alla sostituzione di quest’ultimo al fine di garantire il presidio della funzione con 

maggiore rispondenza ai requisiti di Legge; 

- in ogni caso, procedere senza ulteriore indugio, secondo gli atti tipici del diritto societario, 

all’eliminazione delle irregolarità denunciate al precedente paragrafo 2.2, con particolare 

attenzione a quanto rilevato nell’elenco puntato ivi riportato; 

- 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; 

- prevedere, nei contratti stipulati coi propri fornitori, l’inserimento di una clausola che richieda 

l’esibizione, da parte di questi ultimi, dei giustificativi inerenti alle eventuali spese da questi 

sostenute extra capitolato e/o extra contratto e delle quali chiedano la refusione alla committente. 

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 ISO 

37001:2016. 

 

4) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Già nella precedente versione del PTPCT le valutazioni concernenti l’attuazione delle misure per la 

trasparenza e l’integrità veniva descritto alla stregua di un tallone d’Achille del Gruppo in quanto, 

nonostante i richiami, costanti negli anni, da parte del RPTI (oggi RPCT), i siti delle varie Società, 

pur in maniera difforme gli uni dagli altri, presentavano e presentano lacune rispetto a quanto 

prescritto dalla Legge e da ANAC. 

Poiché, sicuramente, l’insorgere della pandemia denominata Covid-19 non ha agevolato sviluppi 

positivi in materia, appare opportuno (oltre che doveroso) richiamare quanto già indicato nel 

PTPCT 2020 - 2022. 

Tuttavia, considerato il tempo trascorso da quando le Società del Gruppo hanno determinato di 

uniformarsi, almeno a livello di nomine, al d.lgs. 33/2013, è opportuno un più massiccio intervento 

da parte degli Amministratori e dei Soci di ciascuna Società in quanto, allo stato attuale, ulteriori 

ritardi e/o denegate reticenze alla pubblicazione non possono e non potranno essere considerati 

oltremodo giustificabili. 

 

Novi Ligure, lì 20 marzo 2020 

 


