
 

 

 

Buona Prassi 
 

Tipo di Ente 
Comune 

 
 

Nome Ente 

Comune di Milano 

 
 

Titolo della buona prassi 
Misure operative in tema di identificazione del c.d. titolare effettivo (art. 20 D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007) 

 
 

Settore di intervento 

Appalti 

 
 

Obiettivi 
Nel PTPCT del Comune di Milano è prevista una disposizione in relazione alla quale è richiesta la dichiarazione del 
“titolare effettivo”, secondo la definizione di cui all’ art. 20 D.lgs. 21/11/2007, n. 231 e s.m.i. 
Inoltre, sono meglio dettagliati gli ambiti di attività nei quali è richiesta suddetta dichiarazione: 
- Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria; 
- Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria; 
- Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali; 
- Concessioni d’uso di beni immobili; 
- Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese; 
- Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita; 
- Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati. 
Si rimanda all'art. 14 bis parte Normativa del PTPCT pubblicato nella sezione Altri Contenuti del sito 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

Metodologia adottata 

Nel corso dell’anno 2020 si è sviluppata una collaborazione con la Direzione competente in materia di antiriciclaggio 
che ha condotto all’elaborazione di specifici strumenti operativi quali le check-list a supporto delle attività di verifica 
richieste alle Direzioni comunali. Rilevante è stato il confronto con la Commissione Consiliare Antimafia e la 
Commissione Consiliare Innovazione, Trasparenza e Agenda Digitale ed il Comitato Antimafia del Comune di Milano. 

 

 
Soggetti coinvolti nella realizzazione 

Altri enti pubblici, Altro 

 
 



 

 

Risultati e criticità 

 

Risultati 
Si è inteso rafforzare la disposizione già presente nel Piano Anticorruzione 2020, fornendo alle Direzioni appositi 
strumenti operativi, quali le check list e definendo meglio gli ambiti di applicazione della disposizione stessa. 
Quanto sopra nell’ottica di operare in una strategia di prevenzione e contrasto che tenga in debito conto le 
modifiche apportate al d.lgs. n. 231/2007 dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della IV Direttiva 
antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE, del 20 maggio 2015), nonché, in ultimo, dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, di 
attuazione della V Direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843/UE, del 30 maggio 2018). 
La strategia di prevenzione e contrasto è del resto in linea con la necessità – fortemente evidenziata dall’UIF – di 
assicurare un ruolo più incisivo delle pubbliche amministrazioni nella prevenzione del riciclaggio, specialmente a 
fronte dei nuovi rischi derivanti dall’impatto sul tessuto economico dell’emergenza COVID-19. 

 
 

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate 
 

Nessuna in particolare anche in considerazione delle sinergie e collaborazioni avviate. 

 
Costi e finanziamenti 
 

 

 

 
Tempi 
 
Data di inizio progettazione 

26 Marzo 2021 
 

 
 

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 



 

 

Nome e cognome Angelo Turco 

Telefono 059/2032316 

 
 

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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