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ANALISI DEL CONTESTO 
 
Così come indicato nella determinazione ANAC N°12 DEL 28/10/2015, e ribadito dal nuovo PNA, l’analisi del contesto (esterno ed 
interno)  rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni 
necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via della 
specificità dell’ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali. 
Comprendere infatti le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, 
consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. 
 
 
Rozzano è un comune della cintura milanese di 42.524 abitanti che si sviluppa sulla direttrice che collega la Città  
Metropolitana  a Pavia. 
Fino agli anni Cinquanta il Comune contava circa 3.000 abitanti, con una economia prevalentemente agricola. 
L’unica realtà industriale era rappresentato dalla Société Anonyme Filatures de Schappe, la cui attività cessò già nel 1953, mentre la maggior 
parte della forza lavoro restava impiegata nel settore primario. 
All’inizio degli anni Sessanta, la realizzazione di nuove abitazioni e l’installazione nel territorio di piccole industrie e officine artigianali 
determinano il raddoppio della popolazione.  
Tuttavia, è nel periodo successivo che si assiste al vero boom demografico: la realizzazione di grandi condomini e la costruzione del quartiere 
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari – oggi ALER) favorì il continuo aumento della popolazione, che nel 1972 contava già  34.457 abitanti, in 
larga misura immigrati dall’Italia meridionale . 
Oggi Rozzano conta 42.524 abitanti,  una superficie totale di 12,24 km² e una prevalenza di attività  economiche terziarie particolarmente attive 
nel settore della grande distribuzione e dei servizi. 
 

Negli ultimi decenni sul territorio del comune di Rozzano, si sono insediate numerose imprese del settore secondario e terziario. La costruzione 
di numerosi ipermercati, banche, imprese e industrie, hanno offerto numerose possibilità di lavoro (molto elevata è la percentuale di addetti che 
operano nel settore commerciale  circa il 28%) ed hanno favorito l’incremento demografico.  

In definitiva Rozzano è istata interessata da forti processi di trasformazione, sorretti in primo luogo dallo sviluppo delle attività commerciali e dei 
servizi , che tuttavia non hanno determinato un miglioramento significativo della dinamica occupazionale i cui livelli continuano ad essere 
inferiori a quelli nazionali e regionali. 
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Dal punto di vista socio demografico pare utile riportare i dati  elaborati in sede di predisposizione del  Piano Triennale Socio Assistenziale  
vigente che pongono in raffronto la situazione del Comune di Rozzano (capofila ) con gli altri comuni del  distretto. 

 
 
 

NUMERO ABITANTI COMUNI DEL DISTRETTO 2012-2014 
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DISTRIBUZIONE ABITANTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO 
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INCIDENZA PERCENTUALE FASCE D'ETA' RAPPORTATA AL TOTALE ABITANTI PER COMUNE E CONFRONTATA CON LA MEDIA 
DISTRETTUALE 
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STRANIERI RESIDENTI NEL DISTRETTO 
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DATI SOCIO ECONOMICI COMUNI DEL DISTRETTO (DATI IRPEF 2011) 
 
TOTALE DICHIARATO IRPEF/TOTALE DICHIARAZIONI 
 

 
 
 
 

1 Basiglio 53589

2 Cusago 42119

3 Segrate 37659

… … …

12 Cassina de' Pecchi 29679

13 Opera 28251

14 Legnano 28076

… … …

82 Colturano 24462

83 Locate di Triulzi 24440

84 Pozzo d'Adda 24429

… … …

119 Solaro 23261

120 Castano Primo 23257

124 Rozzano 23090

125 Motta Visconti 23031

126 Mesero 22982

127 Villa Cortese 22945

128 Ossona 22848

129 Buscate 22661

133 Morimondo 21842

134 Baranzate 20983
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REDDITO MEDIO TOTALE DICHIARATO/RESIDENTI 

 
 

 
  

1 Basiglio 29559

2 Cusago 25078

3 Segrate 23208

… … …

9 Cassina de' Pecchi 18916

10 Opera 18268

11 Assago 18151

… … …

80 Basiano 14966

81 Locate di Triulzi 14966

82 Gudo Visconti 14956

… … …

119 Ozzero 13990

120 Castano Primo 13968

124 Motta Visconti 13741

125 Calvignasco 13713

126 Solaro 13649

127 Bubbiano 13581

128 Rozzano 13533

129 Besate 13441

133 Morimondo 12608

134 Baranzate 11737
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PERCENTUALE NUMERO DICHIARANTI/POPOLAZIONE 
 

 
 
 
  

1 Nosate 65,00%

2 Mesero 64,80%

3 Opera 64,70%

4 Cernusco sul Naviglio 64,60%

… … …

73 Sedriano 61,30%

74 Locate di Triulzi 61,20%

75 Noviglio 61,10%

… … …

116 Colturano 58,90%

117 Casarile 58,80%

118 Solaro 58,70%

119 Zibido San Giacomo 58,60%

120 Rozzano 58,60%

…. … …

124 Cassinetta di Lugagnano 57,70%

134 Basiglio 55,20%
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SITUAZIONE ECONOMICA COMUNI DEL DISTRETTO RAPPORTATA AI DATI DELLA PROVINCIA DI MILANO, ALLA REGIONE 
LOMBARDIA ED ITALIANI 

 

 
 

 
 
Dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi, appare come dato di massimo rilievo la  significativa sperequazione tra i comuni del 
distretto.  
 
All'interno dello stesso sono infatti presenti il Comune con il più alto reddito medio della Provincia (Basiglio) e uno di quelli con il 
reddito medio più basso (Rozzano, il 128°).  
 
L'elemento che rende maggiormente complessa la relazione tra i diversi comuni non è però solo il reddito, quanto lo stesso 
incrociato con l'elemento “popolazione”. 
Rozzano rappresenta il 57% circa della popolazione, e il 47% del reddito. Se da un lato è stridente la distanza tra le due percentuali si 
deve notare quanto è abissale il divario tra Rozzano ed il secondo Comune del distretto per totale del dichiarato (Opera). 
 
 
STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA: 
Sulla base dei dati elaborati dall’associazione non governativa Trasparency Italia (ventesimo rapporto di Transparency International 
sull'indice di corruzione percepita in 174 paesi del mondo - https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2015/) , 

Comune Dichiaranti Popolazione %pop
Importo 

Complessivo
Reddito Medio Media/Pop.

Basiglio 4159 7540 55,20% 222877854 53589 29559

Locate di Triulzi 5911 9653 61,20% 144465832 24440 14966

Opera 8528 13188 64,70% 240924914 28251 18268

Rozzano 23374 39882 58,60% 539705894 23090 13533

TOTALE 41972 70263 59,74% 1147974494 27351 16338

Nome Dichiaranti Popolazione %pop
Importo 

Complessivo
Reddito Medio Media/Pop.

Provincia di Milano 1879168 3035443 61,90% 56720085578 30184 18686

Lombardia 5746097 9700881 59,20% 1,50387E+11 26172 15502

Italia 30754004 59394207 51,80% 7,22164E+11 23482 12159
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l'Italia è il paese più corrotto in Europa.  
 
L'Italia si classifica al 69° posto come nel 2013. Sullo stesso gradino troviamo la Romania, la Grecia e la Bulgaria.  
I paesi meno corrotti sono Danimarca, Nuova Zelanda e Finlandia.  
Secondo i dati del Barometro Globale della Corruzione 2013 (http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=italy) , solo 
il 56% degli italiani è disposta a segnalare un episodio di corruzione, rispetto alla media globale del 69%. I motivi che spingono a 
rimanere in silenzio sono soprattutto la paura, la sfiducia e la triste convinzione che nulla può cambiare. 
Per avere un quadro  più preciso e dettagliato in particolare della Provincia di Milano si riporta di seguito lo stralcio di uno studio 
condotto da Unioncamere Lombardia e Trasparency Italia che prende in esame i dati statistici della Corte di Appello di Milano e del 
Tribunale di Milano. 
 (http://www.sportelliriemergo.it/sites/default/files/files/DOSSIER%20CORRUZIONE-Sportelli%20RiEmergo.pdf):  

“ ….Sulla base delle statistiche della Corte d’Appello di Milano si può constatare come negli ultimi due anni presi in esame (2012 e 2013) ci siano 
state nel distretto di competenza (che raggruppa le province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese) 241 
denunce di corruzione e 91 di concussione, “equamente” distribuite nei due anni. Altri reati pertinenti presi in esame sono il peculato e 
l’appropriazione indebita di contributi, con un numero di denunce molto elevato nel 2012 (355 e 403) che è andato calando nel 2013, pur 
rimanendo significativo (203 e 248). Nel 2012 sono poi stati iscritti 104 reati di frode comunitaria, 101 nel 2013.  Di interesse per il settore 
privato sono i numeri relativi al reato di riciclaggio, 369 nel 2012, 328 nel 2013 e al falso in bilancio, solamente 62 denunce nel 2012 e 51 nel 
2013.  

Sulla base delle  statistiche del Tribunale di Milano relative alle denunce di tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione negli ultimi 3 anni 
giudiziari (2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 - 2014), il numero totale dei reati contro la Pubblica Amministrazione denunciati nella provincia di 
Milano è piuttosto elevato: 4.631 nel 2011/12, 3.934 nel 2012/13 e 3.771 nel 2013/14. Prendendo in esame solo i reati contro la Pubblica 
Amministrazione si nota come quello maggiormente ricorrente sia la “lottizzazione abusiva”, con 316 denunce nella provincia di Milano nel  
2011/12, calate  a 279  e 198  gli  anni  successivi. Troviamo poi il riciclaggio, anch’esso molto ricorrente (200, 178 e 163 denunce nei tre anni 
giudiziari) e che sappiamo essere uno dei reati maggiormente collegati alla corruzione. Per quanto riguarda i reati di corruzione si nota una certa 
stabilità nel numero di denunce annue: dalle 70 del primo anno si sale a 72 nel 2012/13 per poi scendere alle 55 dell’ultimo anno. Così anche per 
la concussione con 12, 19 e infine 14 denunce. 

 
Dai dati sopra riportati, si vede come la provincia di Milano contribuisca per più della metà delle denunce di reati contro la pubblica 
amministrazione. 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=italy
http://www.sportelliriemergo.it/sites/default/files/files/DOSSIER%20CORRUZIONE-Sportelli%20RiEmergo.pdf
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In maniera analoga si possono analizzare le sentenze di condanna comminate in primo grado dal Tribunale di Milano dove a farla da padrona 
sono il reato di riciclaggio con 53 condanne e quello corruzione con 39 nell’ultimo anno preso in esame. 
Stupisce come negli ultimi tre anni non sia stata comminata alcuna condanna per il reato di lottizzazione abusiva, che come abbiamo visto 
precedentemente risultava essere invece quello con più denunce in assoluto. 
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Altri dati particolarmente interessanti sono quelli forniti dalla Corte dei Conti, relativi alle sentenze di condanna e agli importi recuperati grazie alle 
sanzioni comminate per i reati di corruzione, concussione, peculato e nomine o conferimenti di incarichi illegittimi. 
 

 
 
In Lombardia nel 2012 si sono avute 19 sentenze di condanna per corruzione, 6 per concussione, 4 per peculato e 4 per nomine illegittime;  
nel 2013 si è registrato un drastico ridimensionamento per ciò che  riguarda le condanne per corruzione, scese a 4, mentre rimangono su cifre simili gli altri reati: 5 concussione, 3 
peculato e 7 le nomine o gli incarichi. 
 



17 
 

 
 
 
  



18 
 

Reati Comuni:   
Secondo i dati diffusi agli inizi dell’anno dalla Questura di Milano, con un 10 per cento in meno di reati a Milano, sia in città sia provincia, il 
2015 è stato un anno positivo per la sicurezza  in particolare, secondo la Questura, l’evento Expo ha fatto aumentare il livello di controlli in 
città. 
 
A calare dal 2015 al 2014 sono stati soprattutto gli omicidi (del 30%), gli episodi di usura (del 68%), e i delitti informatici (del 36%).  In  
diminuzione anche  furti e rapine, i primi segnano un meno 10%, le seconde un meno 18%. 
 
Le tre uniche tipologie di reato in aumento nell’ultimo anno sono state le violenze sessuali (del 3,45%), la detenzione e lo spaccio di 
stupefacenti (di circa il 4%), e il riciclaggio di denaro (di oltre il 17%).  
 
Il totale dei reati nel 2015 sul territorio della Provincia è stato di 224.721 poco meno dei 249.733 del 2014, il calo totale è stimato al 10% 
circa. 
 
Nella provincia di Milano i reati più numerosi in generale, sono stati i furti: quasi 140mila. 
 
 
 
Criminalità  organizzata: 
L’attività  di ricerca svolta dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano (http://www.cross.unimi.it/wp-
content/uploads/Rapporto-Cross-Unimi-FINAL.pdf) ha portato a definire i tre più rilevanti indicatori di partenza per definire l’indice di presenza mafiosa in 
un territorio:  

 il numero dei beni confiscati,  
 il numero delle “locali” di ‘ndrangheta,  
 il numero degli omicidi di accertata (o molto probabile) natura mafiosa.  

La tabella che segue rappresenta la presenza mafiosa in Lombardia per provincie sulla base dei tre indicatori: 

http://www.cross.unimi.it/wp-content/uploads/Rapporto-Cross-Unimi-FINAL.pdf
http://www.cross.unimi.it/wp-content/uploads/Rapporto-Cross-Unimi-FINAL.pdf
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Di seguito l’elenco dei Comuni della provincia di Pavia e Milano, contermini o nelle immediate vicinanze del Comune di Rozzano ove  sono presenti beni 
confiscati. 

San Donato Milanese 36 

San Giuliano Milanese 11 

Torrevecchia Pia 6 

Rozzano 5 

Pieve Emanuele 3 

Siziano 2 

Melegnano 1 

Opera 1 

 
La ricerca inoltre ha evidenziato  il ruolo cruciale giocato dai piccoli comuni nell’espansione e nel radicamento delle organizzazioni mafiose nelle regioni 
settentrionali: 
 

Infatti  mentre gran parte dell’opinione pubblica è incline a pensare che il trasferimento dei clan al nord sia guidato dalle opportunità di impiego dei 
capitali di provenienza illecita nella Borsa e nella finanza, da cui un primato di Milano come piazza finanziaria per eccellenza, in realtà la diffusione del 
fenomeno mafioso avviene soprattutto attraverso il fittissimo reticolo dei comuni di dimensioni minori, che vanno considerati nel loro insieme come il vero 
patrimonio attuale dei gruppi e degli interessi mafiosi.  

E’ soprattutto nei piccoli comuni che si costruisce una capacità di controllo del territorio, di condizionamento delle pubbliche amministrazioni locali, di 
conseguimento di posizioni di monopolio nei settori basilari dell’economia mafiosa, a partire dal movimento terra.  

E’ nei piccoli comuni che è possibile costruire, grazie ai movimenti migratori, estese e solide reti di lealtà fondate sul vincolo di corregionalità, o meglio di 
compaesanità, specie se rafforzato da vincoli di parentela di vario grado e natura.  
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L’ORGANIZZAZIONE  
 
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo in particolare agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione. 
Tale analisi è utile ad evidenziare da un lato il sistema delle responsabilità e dall’altro il livello di complessità e di adeguatezza della struttura 
organizzativa. 
 
La struttura organizzativa è stata più volte oggetto di riorganizzazione , l’ultima nel mese di dicembre 2017 ciò che per altro ha determinato 
una certa rotazione degli incarichi di vertice . 
 
Attualmente il modello organizzativo del Comune di Rozzano è articolato in n. 5 Direzioni e vede la presenza di un solo dirigente di ruolo   cui 
si aggiungono n. 2 dirigenti  a tempo determinato (art. 110 TUEL 267/2000) ed il segretario Generale . Nel corso del 2017 vi è  stato il 
pensionamento di un dirigente di ruolo   (Comandante della PL) .  
In Allegato la nuova struttura organizzativa e tabelle statistiche sulla composizione del personale per categoria, classi di età, genere e titolo 
di studio da cui emerge che il personale del Comune di Rozzano è composto per i due terzi da dipendenti di sesso femminile, con una 
anzianità  di servizio per quasi il 50% dei casi superiore ai 30 anni  e conseguentemente con età superiore ai 50 anni. 
Dal punto di vista del livello di istruzione meno del 20% del personale è  in possesso di laurea mentre il 30 % è in possesso della sola scuola 
dell’obbligo. 
 
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017 è di 177 unità suddiviso nelle categorie come da tabella che segue, con una forte 
concentrazione in categoria D . 
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Dal punto di vista dei  procedimenti disciplinari e penali nel corso del 2017 sono pervenute n. 2 segnalazioni (per n. 3 dipendenti) per 
violazione del codice di comportamento che hanno determinato n. 3 procedimenti disciplinari ed altrettanti procedimenti penali  con 
conseguente licenziamento per n. 1 dipendente e sospensione per un secondo dipendente (in attesa della sentenza) per reati di concussione 
e truffa ai danni dell’Ente . 
 
 
L’ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO 
 
Dal punto di vista politico amministrativo il Comune di Rozzano ha dimostrato una certa sensibilità  ai temi della legalità  e delle politiche 
della prevenzione della corruzione. Il tema della trasparenza e della legalità, declinato come Garantire trasparenza degli organi di governo, 
della macchina comunale e delle partecipate, rientra tra le azioni del programma di mandato e conseguentemente tra gli obiettivi strategici 
del DUP . 
 
 
Nel corso del 2016 è  stato istituito  l’osservatorio comunale sulla legalità .  
 
Inoltre, sempre nel 2016 il comune di Rozzano ha aderito all’associazione “Avviso Pubblico”. L’Associazione si occupa di organizzare gli 
Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica amministrazione 
e sui territori da essi governati. 
 
 
LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
L’obiettivo strategico del DUP “trasparenza e legalità” fa esplicito riferimento anche alle società  partecipate che sono una realtà di primo piano per il 
Comune di Rozzano. 
 
Come meglio dettagliato nel DUP, sono particolarmente numerosi i servizi pubblici locali gestiti dai soggetti controllati : 
 

 Gestione degli impianti termici e tecnologici 
 Servizio per la gestione della produzione e fornitura pasti per la refezione scolastica e per l'attuazione di altri 
 interventi e servizi affini 
 Farmacie comunali 
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 Depuratore 
 Rete distribuzione gas 
 Servizio per l'igiene urbana 
 Illuminazione cimiteriale 
 Attività sportivo-ricreative 
 Servizio fognatura 
 Gestione e riscossione tasse/imposte 
 Gestione impianto teleriscaldamento 
 Servizio per la gestione degli asili nido e spazio bimbi 
 Gestione impianti sportivi 
 Assistenza a favore di portatori di handicap nelle strutture scolastiche, pre post scuola, centri ricreativi diurni, 
 tempo per le famiglie 
 Servizio trasporto scolastico e altri 
 Servizi culturali 

 
Quasi tutti gestiti da un’unica società detenuta al 100% dal Comune di Rozzano. 
 
E’ evidente che il tema delle partecipate non può  non essere ricompreso nel presente documento ed in modo particolare proprio a seguito 
dei  profondi mutamenti, sia sul piano istituzionale che gestionale,  che hanno caratterizzato i servizi pubblici locali negli ultimi anni e che 
portano alla necessità di riconsiderare le relazioni che disciplinano i rapporti tra gli enti locali e le società che li erogano con particolare 
riferimento  al rapporto interorganico esistente tra ente controllante e società in house. 

La peculiarietà del rapporto tra ente controllante e società  in house è tanto più  evidente se si considera tutta l’attività  in house providing e 
cioè gli affidamenti   da parte dell’ Ente di  appalti o concessioni  in favore della  società controllata, senza ricorso alle procedure di evidenza 
pubblica, in virtù appunto della peculiare relazione intercorrente tra l’ente pubblico e il soggetto affidatario. 

L’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, l’ultimo in ordine cronologico degli interventi 
normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni) ,  ha rappresentato l’occasione di riordinare l’intero quadro normativo riferito alle 
partecipazioni societarie degli enti pubblici e completare, al contempo, l’introduzione delle misure per garantirne una costante 
razionalizzazione. 
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Recente  è anche il nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 18/4/2016 n. 50)  che all’articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli 
affidamenti in house , confermando per altro  gli approdi giurisprudenziali più recenti cui si era pervenuti in tema di utilizzo dello strumento 
in house da parte degli Enti locali 
Come sopra accennato, l'art. 192, comma 2, del nuovo codice degli appalti, prevede che: “ai fini dell'affidamento in house di un contratto 
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione 
sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.  

La gestione del  rapporto tra Comune e società in house, rappresenta dunque il principale    ambito di interesse per l’Ente al fine di evitare il 
rischio della scarsa chiarezza e condivisione sugli obiettivi e conseguentemente  per assicurare un corretto esercizio del controllo analogo a 
presidio anche della prevenzione dei fenomeni oggetto di attenzione del presente piano. 

Sulle caratteristiche del controllo analogo come motivazione del carattere derogatorio degli affidamenti in house rispetto alle procedure ad 
evidenza pubblica, la più  recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare  che “ il fondamento giustificativo della deroga all’obbligo 
dell’evidenza pubblica che l’affidamento in house comporta consiste proprio nelle peculiari caratteristiche del “controllo analogo” esercitato 
dall’amministrazione sulla società partecipata. Infatti, come ampiamente noto, questo controllo deve consentire all’azionista pubblico di 
svolgere un’influenza dominante su quest’ultima, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di 
funzionamento delle società di capitali, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica". (Consiglio di 
Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2533 del 29 maggio 2017). 

Tuttavia pur in presenza di questa relazione interorganica, va tenuta in considerazione l'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti 
dell'amministrazione pubblica, mantenendo entrambi sempre separati sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta 
pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive. 

 In tale contesto, a maggior ragione, così come sottolineato anche dalla Corte dei Conti, il “controllo analogo  non è un genere di controllo 
meramente formale sulla Società partecipata limitato alla nomina degli Amministratori, bensì un controllo “sostanziale e strutturale” da 
parte del socio pubblico, che coinvolge “la definizione congiunta degli obiettivi gestionali da perseguire, con l’individuazione delle scelte 
gestionali strategiche da adottare, della quantità e qualità dei servizi da erogare, il tutto in regime di continuo monitoraggio sui risultati 
raggiunti e sugli equilibri di bilancio….”.  
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Le esigenze della regolamentazione del rapporto contrattuale tra ente locale e gestore cambiano in funzione della forma giuridica della 
società di gestione, del suo regime proprietario e delle modalità di affidamento; in altri termini, in relazione al tipo di controllo che l’ente 
committente e affidante esercita sul gestore del servizio.  
In presenza di un soggetto terzo e del tutto autonomo (nelle ipotesi di gara e di società mista), restano estranee all’interesse e alle 
competenze dell’ente locale le questioni relative all’efficienza interna del gestore e alla sua economicità in quanto gli elementi che rilevano 
sono esclusivamente quelli relativi agli standard di qualità e di prestazione, alle tariffe all’utenza e agli eventuali trasferimenti compensativi.  
 
Il problema si pone molto diversamente per le gestioni in house; queste ultime, titolari di affidamenti diretti sono sottratte al regime di 
concorrenza e non vi sono pertanto adeguati incentivi alla ricerca di efficienza, efficacia e economicità e, più in generale, di performance 
positive.  
 
Il Contratto di servizio nell’in house è pertanto sia una modalità con cui si esercita il “controllo analogo”, sia uno strumento di regolazione 
(contenente meccanismi di incentivazione) reso indispensabile dall’esigenza di promuovere l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del gestore 
pubblico ma anche il presidio alle azioni si contrasto ai fenomeni corruttivi  che pure spettano alla partecipata .  
 
Con riferimento agli organismi partecipati dagli enti locali, il D. Lgs. 97/2016 ha puntualmente definito (attraverso l’aggiornamento 
dell’art. 2bis del DL 33/2013) l’ambito e le modalità di assoggettamento agli obblighi anticorruzione e trasparenza di tali enti; in tal 
senso, il Comune socio è tenuto a combinare le diverse disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate e 
riorganizzazione dei servizi comunali con la verifica della corretta attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  
Sul tema delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito degli  organismi  partecipati  sono  inoltre  state  
recentemente  approvate  le  nuove  linee  guida dell’ANAC   sulle   misure   obbligatorie   da   adottare   e   sulle   responsabilità   dell’ente   
socio (deliberazione ANAC n. 1134/2017). 
  
Le linee guida riguardano le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché gli  enti pubblici economici. 
In particolare al documento è allegata una tabella contenente  tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società / 
Amministrazione trasparente dei siti internet.  
 
Per tutti gli adempimenti indicati il termine viene fissato al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l’adozione dei Piani 
triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC).  
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Si segnala che la società  partecipata AMA Rozzano si è  recentemente dotata dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito del modello di organizzazione 
gestione e controllo di cui al d.lgs. 231 del 2001. 
 
 
 
NUOVE AZIONI  

 Governance organismi partecipati  
 Patto di integrità negli affidamenti  

 
 
Governance organismi partecipati : 
 
Per quanto riguarda la governance degli organismi partecipati, il nuovo quadro normativo in materia di società e servizi pubblici 
locali impone l’avvio di un percorso di analisi e definizione delle scelte strategiche future. Tali valutazioni devono portare a verificare (e 
monitorare) la sostenibilità e la compatibilità dell’attuale assetto del gruppo pubblico locale con i nuovi vincoli e restrizioni introdotti dal 
legislatore con il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. 
 
Una corretta e puntuale attuazione del sistema dei controlli rappresenta altresì una priorità correlata anche ai recenti vincoli normativi: 
 
il c. 4 dell’art. 148 del D. Lgs. 267/2000 (come aggiornato dal DL 174/2012) prevede che, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli 
strumenti e delle metodologie per la conduzione dei controlli interni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irroghino 
agli amministratori responsabili la condanna a sanzioni pecuniarie; 
 
il D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza, prevede che molti dei documenti processati dal sistema  
dei controlli interni siano condivisi ed accessibili da parte di tutti i soggetti esterni interessati; 
 
gli art. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) definiscono le caratteristiche degli affidamenti in house e gli 
adempimenti funzionali alla loro formalizzazione; 
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l’art. 147quater del D. Lgs. 267/2000 prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 
partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato; 
 
l’art. 147quinquies del D. Lgs. 267/2000 specifica che il controllo sugli equilibri finanziari del Comune socio implica anche la valutazione 
degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi 
gestionali esterni. 
 
Il sovrapporsi della  riforma delle società partecipate  con il potenziamento  degli strumenti di controllo dell’ente locale, comporta 
l’obbligo di aggiornare l’intero impianto di governance e di rafforzare conseguentemente il presidio dei rapporti finanziari tra le 
controparti, della situazione contabile, gestionale e organizzativa delle partecipate, dei contratti di servizio, della qualità dei servizi, del 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica . 
Tali azioni si declinano come segue: 
 
 
Analisi  strumenti  di  governance  vigenti:  ricostruzione  delle  modalità  di  raccordo  tra  gli obiettivi e le aspettative dell’ente e le scelte 
gestionali delle partecipate; analisi di efficacia degli atti di regolamentazione (statuto, contratto di servizio) e di altri strumenti di raccordo 
ed individuazione elementi di miglioramento 
 
Adeguamento regolamento controlli interni: formulazione di proposte di aggiornamento del regolamento dei controlli interni per 
coordinare l’attività del Comune socio con quella della partecipata in house; 
 
Analisi flussi informativi ente – società partecipata: ricostruzione  dei legami economico finanziari tra ente, società partecipata e servizi 
erogati attraverso la verifica dei documenti contabili (dell’ente e della partecipata), dei contratti di servizio e degli atti amministrativi 
 
Allineamento sistemi informativi: definizione dei meccanismi di raccordo e conciliazione tra le informazioni derivanti dalla contabilità 
finanziaria (propria dell’ente locale) e quelle scaturenti dalla contabilità economico patrimoniale (adottata dalla società partecipata), al 
fine di rendere maggiormente trasparente e tempestivo il flusso informativo tra i soggetti coinvolti 
 
Progettazione impianto informativo a supporto del controllo analogo: individuazione delle variabili informative indispensabili per 
l’esercizio del controllo analogo, che devono essere alimentate dai sistemi contabili della partecipata; l’intervento proposto prevede la 
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verifica dei sistemi di contabilità analitica adottata dall’organismo partecipato e l’individuazione degli eventuali interventi di 
potenziamento/ adeguamento che dovranno essere sviluppati dai responsabili amministrativi della società 
 
individuazione procedure per esercizio del controllo: definizione delle modalità operative per l’attivazione pratica del controllo analogo 
nell’ambito delle tre fasi caratteristiche, ovvero programmazione, monitoraggio e consuntivazione; individuazione, per ogni fase, degli 
strumenti di comunicazione e confronto tra ente e società partecipata 
 
Definizione modello operativo del controllo analogo: sistematizzazione dell’impianto informativo progettato e delle procedure di esercizio 
del controllo analogo in una nota riepilogativa di facile consultazione, finalizzata alla condivisione del modello ed all’eventuale tempestivo 
recepimento di novità informative o procedurali 
 
 
Patto di integrità negli affidamenti : 
 
Nell’ambito della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza i processi di acquisto gestiti dalle stazioni appaltanti pubbliche sono 
considerate “per definizione” della aree a rischio atteso l’infittirsi di una rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici attratti dalla 
possibilità di acquisire pubbliche commesse – dalle più modeste in termini di valore economico sino ai grandi interventi infrastrutturali di carattere 
strategico – in grado potenzialmente di aumentare l’esposizione al rischio di tentativi di illecite interferenze nel corretto e trasparente andamento delle 
procedure di affidamento di beni, servizi e lavori. 

In particolare, come dimostrano le tante inchieste giudiziarie, anche recenti, il settore dei contratti pubblici continua ad essere uno dei più esposti non 
solo a tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d’affari e della criminalità comune, che finiscono per 
saldarsi con fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica. 

La centralità del sistema appalti nelle strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata di recente nel protocollo d’intesa siglato 
tra ANAC e Corte dei Conti con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale mediante la costituzione di un sistema di “alert“ sfruttando 
indici-spia della corruzione rilevabili dall’analisi ed elaborazione delle banche dati e dallo scambio di informazioni. 

In questo contesto, si e’ andati via via maturando la convinzione che i tradizionali strumenti normativi previsti dalla legislazione in materia di appalti 
pubblici e dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) operano prevalentemente sul piano formale della repressione dei fenomeni suddescritti; 
basti pensare, ad esempio, alle cause ostative alla partecipazione alle gare da parte di concorrenti che abbiano commesso reati gravi in danno dello Stato 
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o della Comunità incidenti sulla moralità professionale che intervengono solo nei casi di sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p. 

Ne consegue che, ove i rappresentanti di un’impresa concorrente/aggiudicataria di una gara risultino coinvolti in indagini per reati gravi contro la P.A., 
occorrerà attendere l’esito del procedimento per il rilascio dell’informativa antimafia da parte della competente Prefettura e, solo nel caso in cui detto 
procedimento si concluda con un provvedimento interdittivo del Prefetto, la stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione o alla 
risoluzione del contratto nel caso in cui lo stesso sia stato già stipulato sotto riserva di legge. 

Per quanto riguarda, poi, il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo degli operatori economici qualificati di una stazione appaltante pubblica, di solito 
bisogna valutare caso per caso se sussistono i presupposti per disporre un provvedimento di sospensione temporanea a scopo cautelare nei confronti 
dell’impresa che risulti coinvolta in procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale. L’eventuale provvedimento di 
sospensione potrebbe, tuttavia, non impedire alla stessa impresa “sospesa“ di partecipare ad una procedura aperta (non ristretta, cioè, agli operatori 
iscritti e qualificati nell’Albo) in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione esplicitato nel nostro ordinamento. 

Nello scenario appena descritto sta rafforzandosi la necessità di implementare ulteriori misure di prevenzione a presidio delle attività connesse agli 
affidamenti di beni, servizi e lavori e, allo stesso tempo, cogliere l’opportunità per lanciare un segnale forte e determinante in tema di legalità, 
trasparenza e contrasto ad ogni forma di illegalità. 

Da qui la proposta di inserire nei bandi alcune delle cosiddette “clausole di legalità“ in materia di anticorruzione oppure l’impegno da parte dei 
partecipanti alla gara a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e nel Piano della Prevenzione della Corruzione , nonché a tenere una 
condotta in linea con il Modello 231 (nel caso delle società  partecipate), con la previsione che la loro inosservanza può dar luogo alla risoluzione del 
contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. 

E’ però fondamentale che alla repressione sul piano puramente formale, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che faccia 
leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio, attraverso una corresponsabilizzazione di tutte le parti 
contraenti, sia pubbliche che private. 

Da qui l’opportunità  di adottare questi strumenti in tutti i rapporti contrattuali (in materia di affidamento di lavori servizi e forniture) che vedano da una 
parte l’Amministrazione Comunale e dall’altra anche le società  partecipate (per gli affidamenti da queste effettuati). 
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La possibilità di utilizzare strumenti come i patti di integrità o i protocolli di legalità  è insita nel dettato dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che 
recita «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli 
di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato 
dall’ANAC (ex CIVIT) con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Essi mirano 
a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 
per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato. 

Accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti 
in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia dall’esclusione in fase di partecipazione alla gara nel 
caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell’aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione 
della cauzione e segnalazione all’ANAC) e infine alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle 
clausole pattuite.  

L’implementazione di siffatti strumenti pattizi è resa peraltro ormai indifferibile alla luce, anche, di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese 
sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC – Prefetture – UTG ed Enti Locali le quali – oltre a fornire orientamenti interpretativi per 
l’applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contro la P.A. di cui all’art. 
32 del d.l. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 – esortano le stazioni appaltanti ad ampliare l’ambito di operatività di tali strumenti, quali mezzi di 
prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottando protocolli 
di “ nuova generazione ”. 

Ai fini della più ampia conoscibilità delle reciproche condizioni contenute nel “ Patto ”- da parte sia degli operatori economici che di tutto il personale 
della Stazione Appaltante e dei consulenti e collaboratori – si ritiene opportuno avviare un procedura di consultazione con gli Stakeholders magari 
pubblicando lo stesso sul sito web della Stazione Appaltante – Sezione Trasparenza, e coinvolgendo anche l’osservatorio comunale in materia di legalità  
che è  stato istituito con deiberazione G.C. n. 11 del 2016. 

 


