
 
Buona Prassi 

Tipo di Ente 
Comune 
 

Nome Ente 
Comune di Milano 
 

Titolo 
Obbligo di utilizzo delle white list antimafia anche ai processi di concessioni di servizi 
e concessioni d’uso di immobili e di impianti sportivi di proprietà 
comunale e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione/attrezzature 
 

Settore di intervento 
Antimafia 
 

Obiettivi 
Per le tipologie di lavori più esposte, garantire, anche laddove non vi è obbligo, l'utilizzo di 
aziende iscritte all'elenco White List che ogni Prefettura pubblica sul proprio sito.  
Con l’estensione di tale obbligo si intendono ottenere i seguenti risultati: 
• migliorare le azioni correlate agli adempimenti di prevenzione e gestione del rischio di 
corruzione e di lotta alla mafia; 
• conseguire un effetto di riduzione dei tempi e di semplificazione degli adempimenti 
connessi alle verifiche antimafia; 
• aiutare la sana imprenditoria, obbligando i concessionari a non utilizzare soggetti che 
abbiano interessi con la mafia; 
• accrescere positivamente l’impatto reputazionale dell’Amministrazione Comunale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia adottata 
Le white list consistono in quelle liste di soggetti, attendibili e sicuri, che risultano “puliti” 
da infiltrazioni e/ o condizionamenti da parte della criminalità organizzata. E’ una sorta di 
“certificazione antimafia preventiva” delle imprese che intendono partecipare a gare 
indette dalle Pubbliche Amministrazioni.  
L’iscrizione delle imprese a tali liste agevola e accelera i controlli sull’ammissione delle 
stesse imprese alle gare pubbliche. 
Oggetto di intervento saranno alcuni allegati al bando e all’avviso ovvero in particolare il 
capitolato prestazionale e lo schema di contratto nonché l’atto conclusivo del 
procedimento con cui vengono formalizzati gli impegni delle parti cioè il contratto o la 
convenzione. La Direzione Urbanistica provvederà ad inserire negli atti/provvedimenti 
adottati o da adottare specifici obblighi di iscrizione in tali liste per i soggetti che svolgono 
attività di cui all’art. 1, comma 53 della l. n. 190/2012 e risultano interessati nel processo di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione/attrezzature. 
 
 
Soggetti coinvolti nella realizzazione 
Privati e privato sociale 
 
 

Costi e finanziamenti 
 
L'azione non ha costi vivi 
 
Tempi 
 

Data di inizio 
31/01/2018 
 

Data di eventuale conclusione 
In corso  

 
Riferimenti 
Referente politico 
 
Nome e cognome  
David Gentili 

 

Ruolo 
Presidente Commissione 
Antimafia 

 

E-mail: 
david.gentili@comune.milano.it  

 

Telefono 
+390288450457 

 

 
 
 



Referente amministrativo 
Nome e cognome  
Luciano Ossani 

 

Ruolo 
Unità Anticorruzione Controlli e 
Trasparenza 
 

 

E-mail: 
luciano.ossani@comune.milano.it 

 

Telefono 
+390288450079 

 

 
 
 


