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VERBALE COMMISSIONE CAPIGRUPPO 
 

 
Mercoledì 6 aprile 2016 | Sala Matrimoni ore 19.15. 

 
 
Presenti: Sindaco Paolo Butti (giunto nel corso della riunione), Presidente del Consiglio 

Comunale Giorgio Garofalo, l’assessore al Bilancio dott.ssa Giusy Cilia, Conss. Alfonso 
Bizzozero, Anita Argiuolo, Roberto Fumagalli, Guerriero Iannotta (in sostituzione del 
Capogruppo Massimo Vaccarino), Roberto Pagani, Natale Alampi (giunto nel corso della 
riunione). 

 
Assenti: Luca Allievi , Daniele Tagliabue, Fabio Bombonato. 
 
Altresì presenti, per la discussione del primo punto all’odg dott.ssa Anna Lucia Gaeta, 

dott.ssa Pia Cataldi, per il secondo punto il dott. Alessandro Boneschi. 
 
 

- Illustrazione degli indirizzi del Piano Anticorruzi one dell’Ente; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Garofalo, introduce il punto all’ordine 

del giorno ringraziando la dott.ssa Gaeta e la dott.ssa Cataldi per la disponibilità ad intervenire. 
 
Garofalo spiega le motivazioni che hanno portato la Presidenza a voler organizzare un 

momento di condivisione con il Consiglio comunale, attraverso una Capigruppo aperta a tutti i 
consiglieri, sullo strumento del Piano Anticorruzione. Secondo quanto affermato dal Presidente, 
il Piano, che va redatto ogni tre anni, ma aggiornato ogni anno, potrebbe nel tempo diventare 
sempre più uno strumento conosciuto anche dalla parte politica che può dare indicazioni su 
quali strategie adottare per un efficace contrasto alla corruzione. 

 
Garofalo afferma che questa tappa si inserisce nel percorso più ampio che vede 

impegnata anche la Città di Seveso nel progetto intercomunale Brianza SiCura: l’obiettivo è 
quello di far recuperare alla politica un ruolo centrale anche nel contrasto all’illegalità. 

 
La parola passa al segretario generale dott.ssa Gaeta per l’illustrazione del Piano. 
 
Il segretario spiega che il Piano tende a incidere anche sulle modalità di organizzazione 

degli uffici comunali poiché la corruzione si annida dove c’è cattiva organizzazione. Dove la 
macchina organizzativa è confusa non è detto che ci sia corruzione, ma certamente rappresenta 
un terreno fertile per l’illegalità. 

A questo punto entra il Consigliere Natale Alampi. 
 
 

 L’aggiornamento del Piano Anticorruzione – forte di un percorso di formazione che ha 
coinvolto direttamente i dipendenti comunali – analizza il rischio e individua le misure che 
possano arginare il fenomeno corruttivo.  
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La prima parte del Piano riprende la legge e i principi, mentre la parte seconda entra nel 
merito. 

La dott.ssa Gaeta illustra anche la metodologia utilizzata per la realizzazione del Piano: 
la base di partenza è stata la definizione del contesto nel quale si muove il Comune di Seveso 
con l’individuazione del contesto criminale della provincia di Monza e Brianza. Viene qui 
ricordata l’esperienza della scoperta della cosiddetta banca clandestina della ‘ndrangheta. 

 
La dott.sa Gaeta, riprendendo le parole del Presidente, conferma che Anac consiglia una 

maggiore partecipazione del Consiglio Comunale. Probabilmente si giungerà ad avere una 
doppia approvazione Giunta-Consiglio, ove il Consiglio sarà deputato a dare un indirizzo. 

 
Il segretario generale ricorda ai Consiglieri che è possibile modificare il Piano con 

emendamenti e osservazioni: il termine attualmente previsto è il 20 aprile, ma potrebbe essere 
allungato per permettere maggiore partecipazione.  

 
Nel Piano sono individuate, grazie ad una mappatura, le aree di rischio. 

 
Secondo la dott.ssa Gaeta, il Piano Anticorruzione non rappresenta un mero 

adempimento, ma un vero strumento per garantire una valida prevenzione della corruzione, a 
patto che ci sia una macchina comunale efficiente. Il segretario afferma che l’ente sta lavorando 
per questo motivo sul sistema informativo del Comune, sia a livello dei processi, banche dati e 
software: senza sistema informativo – afferma la dott.ssa Gaeta – non possiamo mettere mano 
ai processi e valutare le performance. 
 

Altra parte importante del Piano è la rotazione dei responsabili degli uffici: la rotazione 
è assicurata per le posizioni organizzative, ma nel Piano dichiariamo di non essere in grado di 
fare una rotazione completa, ma parziale, su coloro che svolgono determinate autorità (ossia, 
evitare che lo stesso soggetto faccia sempre gli stessi controlli o abbia sempre le stesse 
commissioni). 
 

La parte terza del Piano riguarda l’implementazione del sistema dei controlli: si mette 
in pratica la metodologia del Piano. 

A questo punto entra il Sindaco, Paolo Butti. 
 

Sono stati mappati i processi. La dott.ssa Gaeta ricorda che il Consiglio dovrà darsi una 
modalità di regolamentazione per il sistema di qualità: sarà importante la definizione della carta 
dei servizi, con un sistema di indicatori sui servizi, da sottoporre a verifica attraverso un 
confronto con gli utenti. 
 

Tra gli obiettivi espressi nel Piano: ridurre le opportunità di scambi illegali, creare un 
contesto favorevole al rispetto delle regole, curare gli interessi generali. 
 

Oltre alla trasparenza e allo sviluppo del sistema informativo, altro canale che l’ente ha 
voluto sposare per prevenire fenomeni criminali è la formazione generale e specifica, tecnica e 
sui temi dell’etica pubblica. Vengono poi adottate misure e modalità specifiche per il settore 
appalti. Altro elemento determinante è il collegamento alle performance dei dipendenti che 
incidono sul loro risultato e sulla loro indennità di risultato. 
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Si passa ad affrontare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità. Attualmente, la 
dott.ssa Cataldi è stata individuata come la persona responsabile della trasparenza. 

 
La dott.ssa Cataldi spiega che questa non rappresenta una novità:  nasce dalla legge 

190/2012. La dott.ssa Cataldi annuncia che si è in procinto di attivare un nuovo sito 
istituzionale. Altro elemento di rilievo: la fatturazione elettronica. Attualmente viene gestita 
ancora con firma sul cartaceo, ma si pensa ad un procedimento assolutamente informatico. 
Situazione positiva anche sull’accessibilità dei dati alle persone disabili. 
 
A conclusione delle due relazioni nasce un breve confronto di idee tra i consiglieri e i tecnici e 
il Presidente del Consiglio propone che, qualora emergesse l’esigenza di modificare il Piano, i 
Consiglieri comunichino alla Segreteria la loro intenzione affinché i tempi di invio della 
documentazione delle osservazioni avvenga in accordo con le esigenze di approvazione del 
Piano stesso.  
 
 

- Discussione preliminare sullo sviluppo strategico del Gruppo Aeb. 
 

Il Sindaco e il Presidente danno il benvenuto al presidente del Gruppo Aeb Alessandro 
Boneschi. 
 

Boneschi afferma che si è di fronte ad un cambio di rotta epocale del mercato e del Gruppo 
Aeb: a questo proposito illustra, attraverso l’ausilio di slide, il piano strategico della società. 
 

Boneschi afferma che il mercato è cambiato, il governo si è espresso in maniera chiara sulla 
concentrazione delle società partecipate e i big player stanno inglobando le realtà appetibili. 

 
Il Presidente del Gruppo Aeb poi passa a illustrare lo scenario lombardo. 
 
Boneschi afferma che la società è molto solida: siamo uno dei primi player nazionale e in 

lombarda dopo A2A, afferma Boneschi. Tutti gli indici, infatti, dimostrerebbero una grande 
potenzialità del gruppo. 
 
Vengono poi chiaramente delineati gli scenari che il piano strategico prospetta: 
 

- Scenario inerziale � lasciamo le cose come stanno. Secondo Boneschi è uno scenario 
pericoloso. 
 

- Scenario della quotazione in borsa – polo aggregante � fungere da polo aggregante per 
avere maggiore disponibilità, ci si mette sul mercato e rappresenterebbe una vetrina 
importante 
 

- Aggregazione con soggetto analogo � costruire un gruppo capace di resistere agli 
attacchi dei big player 
 

- Cessione dell’intero gruppo, capitalizzare e portare a casa il denaro � scelta 
sconsigliata 
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Per quanto riguarda la quotazione in borsa, ci sono tre posizionamenti diversi (mercati trattati 
a Milano, tre possibilità): MTA, STAR, AIM Italia quest’ultimo focus del gruppo AeB. 
 
Sarebbe molto appetibile per il mercato (sarebbe il secondo di importanza). Rischio eventuale 
quotazione in borsa: i soci hanno diritto di recesso. 
 
L’ Aggregazione sarebbe la soluzione migliore: ci consentirebbe – dice Boneschi – di diventare 
operatore difficile da scalare anche per un big player e di migliorare la nostra già buona 
posizione finanziaria. Il possibile interlocutore in questo senso è Ascopiave. Lario reti holding 
ottima società ma non ci permetterebbe di fare salto dimensionale: necessità di concentrarsi su 
realtà che ci aiuterebbe di raggiungere determinati parametri. 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Giorgio Garofalo 


