Milano, 20 gennaio 2022

Gabinetto del Sindaco
Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi

Milano, 24 gennaio 2022
Prot. n. 39273/2022

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Costituzione del Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto
dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese e nomina dei suoi
componenti.

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Visto l’art. 44 del vigente Statuto del Comune di Milano.
Visto l’art. 3, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune
di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 aprile 1998 ed
aggiornato, da ultimo, con deliberazione n. 1647/2021 del 23.12.2021.
Considerato che la criminalità organizzata costituisce una minaccia per i cittadini, le imprese e le
Istituzioni nazionali ed europee, oltre che per l’economia legale nel suo complesso, in quanto, grazie ai
profitti illeciti, ha sviluppato una significativa capacità di infiltrazione nell’economia e nelle Istituzioni
pubbliche.
Atteso come il processo di superamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, se non adeguatamente
presidiato, possa rappresentare un’ulteriore opportunità di espansione delle organizzazioni criminali
che, approfittando delle risorse stanziate anche a livello comunitario, accentuerebbero l’attitudine ad
infiltrarsi nella società.
Preso atto delle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato”, approvate da parte del Consiglio Comunale con deliberazione nr. 90 del 21.10.2021,
nell’ambito delle quali, tra i valori che devono guidare l’azione amministrativa per il mandato
2021/2026, particolare rilievo viene attribuito alla Legalità e alla Trasparenza, considerato che
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nell’attuale stagione, “grazie al PNRR, saranno disponibili risorse che richiedono correttezza e
trasparenza della loro gestione”.
Preso atto, altresì, che risulta evidente come sia necessario, soprattutto in tale momento, non
abbassare l’attenzione su tale fenomeno.
Richiamato il provvedimento sindacale del 25.10.2016 – Atti P.G. 543948/2016, con il quale era stato
costituito il Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di
tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese (di seguito “Comitato Antimafia”) e,
contestualmente, erano stati nominati i relativi componenti per il periodo dal 28 ottobre 2016 e fino al
termine del mandato del Sindaco.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, provvedere alla costituzione del Comitato
Antimafia anche per l’attuale mandato ammnistrativo.
Ritenuto di determinare la composizione del Comitato Antimafia in numero di 5 (cinque) componenti,
come di seguito individuati, in considerazione dei titoli conseguiti e dell’esperienza maturata nello
specifico settore e viste le disponibilità manifestate dagli stessi:






Prof. Fernando Dalla Chiesa, nato a
omissis
il
omissis , Professore titolare degli
insegnamenti di Sociologia della Criminalità Organizzata, Sociologia e Metodi di Educazione alla
Legalità, Geopolitica e Criminalità Organizzata presso l’Università degli Studi di Milano,
Delegato dal Rettore dell’Ateneo per l’area degli studi sulla criminalità organizzata e
sull’educazione a una cultura antimafia, Docente al Dottorato di ricerca in Studi sulla
Criminalità Organizzata, Presidente del CROSS – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e
Direttore della Summer School on Organized Crime, nonché della Cathedra “Falcone Borsellino” di Città del Messico, incaricato di seminari e lezioni in master e scuole superiori
presso Università italiane e straniere, Coordinatore e Direttore di ricerche sulla criminalità
organizzata. Già Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Antimafia e per l’Educazione alla
legalità di Regione Lombardia, Parlamentare per tre legislature, Sottosegretario all’Università e
alla Ricerca, Consigliere comunale a Milano, nonché Presidente e Coordinatore del “Comitato per
lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della
criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione EXPO
2015” dal 2011 al 2016;
Dr. David Gentili, nato a omissis il omissis , Counselor e Docente di diritto, educazione civica
ed etica in istituti e centri professionali di Milano, formatore per l’Associazione Valeria che
promuove percorsi di educazione alla legalità rivolti ai minori e a coloro che se ne occupano
professionalmente. Già consulente esperto di politiche giovanili, educatore e mediatore
sociale, penale e familiare, Consigliere comunale a Milano dal 2008 al 2021, ha ricoperto la
carica di Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano dal 2012 al 2021;
Avv. Eleonora Montani, nata a omissis il omissis , Avvocato e Docente di Diritto Penale e
di Gender Law and Women’s Rights all’Università Commerciale Luigi Bocconi dove è stata
anche Research Fellow in Criminal Law dal 2005 al 2015, Presidente e membro di Organismi di
Vigilanza, Componente del Tavolo Tecnico di Educazione alla legalità dello USRLo,
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Rappresentate Bocconi all’ANAC per il progetto “Educare alla legalità e alla deterrenza, al
controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata”, autrice di numerose
pubblicazioni in materia penale e di criminalità organizzata. È stata Esperto criminologo al
Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha partecipato a progetti e gruppi di ricerca sulla
criminalità organizzata, ha collaborato con Studi legali in ambito penalistico, commerciale e
societario;
Dr. Ciro Dovizio, nato a
omissis
il
omissis , Docente a contratto di Storia
contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, Docente di Storia e Filosofia presso un
Liceo della provincia di Milano, Membro del Comitato di redazione della “Rivista di Studi e
ricerche sulla criminalità organizzata” dell’Università degli Studi di Milano e della redazione
milanese di “Historia Magistra, rivista di storia critica”. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in
Studi sulla criminalità organizzata, ha partecipato a varie edizioni della Summer School on
Organized Crime dell’Università degli Studi di Milano ed all’Università itinerante, autore di
monografie e articoli sulla mafia, Curatore scientifico della mostra “900 criminale. Mafia,
camorra, ‘ndrangheta” realizzata nel 2015 da Laboratorio Lapsus;
Avv. Laura Ninni, nata a omissis il omissis , Avvocato presso Studio legale in Milano
specializzato in diritto penale ambientale, societario, del mercato finanziario e fallimentare,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dal 2019 Docente di diritto penale presso la Scuola
Legale Viggiani, dal 2017 collaborazione presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Milano, per le cattedre di “Diritto penale” e “Strategie di contrasto alla criminalità
organizzata”. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata. Autrice
di articoli su riviste scientifiche in materia penale e di criminalità organizzata.

Atteso che gli esperti sopra individuati svolgeranno la loro attività nell’ambito del Comitato Antimafia a
titolo gratuito e senza corresponsione di alcun gettone di presenza.
Considerato che il Prof. Fernando Dalla Chiesa avrà la responsabilità del coordinamento del Comitato
e, in tale veste, ne assumerà la presidenza.
Evidenziata l’opportunità che, il Presidente e Coordinatore possa, di volta in volta, chiamare a
partecipare ai lavori del predetto Comitato, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale,
anche soggetti esterni al Comune di Milano - dei quali ritenga necessario acquisire il contributo e di
volta in volta individuati in base alle tematiche da trattare - ivi comprese le Università milanesi che
svolgano specifiche e qualificate attività di ricerca, analisi, insegnamento sui temi della legalità e della
criminalità organizzata.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di costituire un Comitato di esperti per lo studio e la promozione di attività finalizzate al
contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese;
2. di determinare la composizione del Comitato in numero di 5 (cinque) componenti;
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3. di nominare quali componenti del Comitato i seguenti soggetti:
Prof. Fernando Dalla Chiesa
Presidente e Coordinatore;
Dr. David Gentili
Componente;
Avv. Eleonora Montani
Componente;
Dr. Ciro Dovizio
Componente;
Avv. Laura Ninni
Componente;
4. di prevedere che, su richiesta del Presidente e Coordinatore, ai lavori del predetto Comitato
siano chiamati a partecipare, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale, altri
soggetti esterni al Comune di Milano – dei quali si ritenga necessario acquisire il contributo e di
volta in volta individuati in base alle tematiche da trattare - ivi comprese le Università milanesi
che svolgono specifiche e qualificate attività di ricerca, analisi, insegnamento sui temi della
legalità e della criminalità organizzata;

5. di stabilire i compiti e la durata del Comitato come di seguito specificato:
COMPITI
Studiare e promuovere attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di tipo mafioso e della
criminalità organizzata sul territorio milanese.
Collaborare con i vari Enti, Amministrazioni, Associazioni, etc., al fine di favorire accordi per la
costruzione di percorsi comuni volti alla concreta opposizione ai fenomeni mafiosi.
In particolare: supportare la Commissione consiliare Antimafia; coordinare il proprio operato,
ove opportuno, anche con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie
e delle altre associazioni criminali, anche straniere.
Promuovere la legalità e la cultura sociale dell’antimafia come elementi imprescindibili del
tessuto sociale.
Svolgere i compiti assegnati coordinandosi con il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e
l’Efficienza Amministrativa, specie in caso di sovrapposizione, nella fattispecie concreta, tra i
rispettivi ambiti di intervento.
Segnalare, inoltre, al suddetto Comitato eventuali casi che, pur non presentando profili
attinenti alla criminalità di tipo mafioso od organizzata, possano rientrare nella sfera di
competenza dello stesso.
Il Comitato potrà avanzare proposte e avrà facoltà istruttorie e di accesso.
Il Comitato informerà la cittadinanza e comunicherà al Sindaco e, eventualmente, al Consiglio
Comunale le attività svolte e i risultati ottenuti, tramite relazioni periodiche e altri strumenti
ritenuti idonei.
DURATA
I componenti del Comitato restano in carica dalla data di conferimento dell’incarico e fino al
termine del mandato del Sindaco.
I componenti del Comitato cessano dalla carica, oltre che alla naturale scadenza della nomina,
per dimissioni, per decadenza, per sopravvenute ragioni di incompatibilità o per revoca della
nomina ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Sindaco.
(Pagina 4 di 5)

Le dimissioni del componente del Comitato sono comunicate, in forma scritta, al Presidente e
Coordinatore, che ne prende atto e ne dà immediata comunicazione al Sindaco per l’adozione
dei necessari provvedimenti.
Nel caso di dimissioni del Presidente e Coordinatore, questi ne dà immediata comunicazione al
Sindaco per l’adozione dei necessari provvedimenti.
I componenti del Comitato partecipano ad ogni seduta a titolo gratuito e senza corresponsione
di alcun gettone di presenza.
6. di demandare al Gabinetto del Sindaco gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.

IL SINDACO
f.to Giuseppe Sala

La Responsabile
dell’Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi
D.ssa Maria Buonanno

La Responsabile
dell’Ufficio Giuridico e Incarichi
D.ssa Maida Paola Colli
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