
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Milano

Titolo della buona prassi
Antiriciclaggio – misure operative per l’identifcazione delle operazioni sospette SOS

Settore di intervento
Antiriciclaggio

Obiettivi
Prima il D.Lgs.231/2007 e da ultimo l’art. 10 del D.Lgs. 90/2017 dispone che le P.A. siano parte attiva e col-
laborino con l’unità di informazione fnanziaria (UIF) fornendo dati e informazioni sulle operazioni sospette 
in particolare nei seguenti ambiti:
a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affdamento di lavori, forniture e servizi;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fnanziari, nonchè' at-
tribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fsiche ed enti pubblici e privati.
L’attività richiesta non può essere frutto d’improvvisazione, tant’è che lo stesso decreto, all’art. 10, punto 3, 
prevede che, sulla base di linee guida dettate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), specifche per le 
P.A. (e società partecipate), queste ultime adottino “procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni
organizzative e operative”.

Metodologia adottata
Il Comune di Milano a partire dalla Delibera GC n. 962 del 9/5/2014 ha avviato dapprima un Protocollo, e 
uno scambio di collaborazione intenso con la UIF per defnire gli indicatori e un modello organizzativo 
sostenibile. Il modello organizzativo prevede l’identifcazione di uno o più referenti all’interno delle aree del-
l’Amm.ne a cui viene erogata formazione generale e specifca per ambito. Il nucleo centrale di specialisti, in 
collaborazione con la Polizia Locale, approfondiscono le segnalazioni inviate dai Referenti, tramite le 
banche dati a disposizione, al fne del successivo eventuale inoltro alla U.I.F. tramite il portale dedicato.
La necessaria attività accertativa è analoga a quella svolta per le attività di lotta all’evasione e pertanto potrà 
condurre, in alcuni casi, ad effettuare contestualmente sia una Segnalazione di operazioni sospette alla UIF 
che una Segnalazioni qualifcate all’Ag. Entrate. Questa, se ritenute profcua, potrà comportare introiti per 
l'Amm.ne.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Forze dell'ordine



Risultati e criticità

Risultati
Dal 31/03/2014 al 31/12/2020, sono state formalizzate n. 24 comunicazioni di operazioni sospette all’Unità 
di Informazione Finanziaria per l’Italia. La totalità delle comunicazioni è il risultato dell’analisi di una notev-
ole mole di dati e informazioni:
• 5624 operazioni economiche analizzate (per un totale di non meno di € 1.327.870.345,00 di capitale 
movimentato) di cui 336 segnalate per maggiore portata e rilevanza in base al contesto esaminato (per un 
ammontare di € 177.179.744,50);
•1671 società, di cui 250 segnalate;
•3002 persone fsiche, di cui 217 segnalate.
Gli ambiti interessati vanno dal commercio, all’urbanistica, al demanio. In merito alle SOS inviate dal Co-
mune di Milano, formalmente gli enti segnalanti non ricevono dalla UIF un riscontro, tuttavia tutte le infor-
mazioni contenute nelle segnalazioni vengono raccolte in quanto o integrano le analisi fnanziarie già in cor-
so sui medesimi soggetti segnalati o costituiscono il punto di partenza per nuove indagini.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
In considerazione della particolare rete avviata con altri comuni interessati, le principali criticità vengono 
risolte insieme. Permane comunque la complessità collegata all’attività stessa di indagine e di inserimento al-
l’interno del Portale UIF.

Costi e fnanziamenti

Finora non si sono sostenuti costi aggiuntivi rispetto ai costi del personale impiegato. Il comune partecipa dal
2019 ad un Piano Operativo regionale per la diffusione dei buone pratiche.

Tempi
Data di inizio progettazione

09/05/14

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico



Nome e cognome Angelo Turco

Ruolo Consigliere comunale

E-mail angelo.turco@comune.milano.it

Telefono

Referente amministrativo
Nome e cognome Luciano Ossani

Ruolo Responsabile Unità Anticorruzione, Trasparenza e Controlli

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

Telefono 02/88450079
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