
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 27 marzo 2012 – In merito alla sentenza della Prima Sezione 
del Tar della Lombardia che il 22 marzo ha rigettato il ricorso di Genia contro le 
delibere  del  commissario  prefettizio,  il  sindaco  commenta:  “il  Tribunale 
Amministrativo Regionale ha confermato quanto sosteniamo da tempo: in Genia  
non esisteva  il  controllo  analogo.  Una situazione  che deriva  da scelte  errate  e  
dannose per la città: oggi si attesta formalmente che il 'sistema Genia' era nato  
male, ed è stato gestito peggio. Quando si gestiscono soldi pubblici bisogna farlo  
con  oculatezza,  responsabilità,  trasparenza.  Così  è  dal  2009,  e  così  si  sono  
comportati il sottoscritto e la sua giunta: è il nostro metodo, oltre che un principio  
imprescindibile”.  
Alessandro Lorenzano aggiunge: “la nostra scelta di non aver riportato i servizi in  
capo all'azienda si è rivelata oculata e fondata: a dimostrarlo è ora il corso degli  
eventi.
in campagna elettorale tutti, tranne noi, sostenevano che la prima cosa da fare era  
'ritirare  le  delibere  del  commissario'.  Fino  a  venerdì  avevamo  le  seguenti  
motivazioni per non essere d'accordo; gli stessi motivi che vengono oggi ribaditi  
dalla sentenza:
-  Genia  non svolge  i  servizi  per  il  Comune in modo efficiente  e  ad  un prezzo  
conveniente. Il  nostro obiettivo è offrire servizi  che funzionano e non tenere in  
piedi a tutti i costi carrozzoni inefficienti.
-  Nessuna  riassegnazione  dei  servizi  (revocando  le  delibere  del  commissario)  
avrebbe dato effetti positivi se non a fronte di una preventiva operazione sul debito,  
ovvero  'ristrutturazione'.  (Presidente  cda  nell'Assemblea  dei  Soci  di  Novembre  
2011) 
La legge sulle liberalizzazioni, di fatto e dopo le nostre scelte di superare il sistema  
Genia, pone la parola FINE sulle società in house,  sostenendo, a posteriori,  la  
bontà della nostra scelta. 
Oggi abbiamo due elementi in più  che il giudice ci consegna:
1) Il giudice  traccia finalmente ciò che stiamo dicendo da mesi: 'L’esame dello  
statuto  di  Genia  Spa  e  della  concreta  operatività  di  tale  compagine  sociale  
attestano l’insussistenza dei presupposti  giustificativi dell’affidamento diretto (in  
house)  alla  ricorrente  della  gestione dei  servizi  pubblici  locali  e  strumentali  di  



interesse,  palesandosi  come  carente,  in  definitiva,  il  requisito  del  cosiddetto  
controllo analogo'. Evidenti e palesi ostacoli non hanno permesso l'espletamento  
di tale controllo.  
2) E con mio profondo piacere il giudice ben differenzia il punto centrale di questo  
documento: 'Risulta, pertanto, indispensabile che le decisioni più importanti siano  
sempre sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante'. e ancora, per definire  
CHI è L'ENTE AFFIDANTE: 'Invero, la costituzione da parte di Genia Spa di  
società per azioni figlie per le quali non è intervenuto alcun assenso da parte del  
Consiglio comunale, dimostra palesemente come gli strumenti previsti dallo statuto  
per assicurare il controllo analogo si siano rivelati del tutto inadeguati'.
Conclude il  Primo Cittadino:  “un conto sono le  opinioni,  altro sono i  fatti  e  le  
sentenze: doveva esserci un controllo analogo e non c'è stato. La sovranità spettava  
al  Consiglio  Comunale,  mentre  invece  si  andava  dicendo  'fuori  la  Politica  da  
Genia'. Epilogo di un epoca e dei suoi trionfalismi: tra le tante bugie che sono  
state dette troppe volte negli ultimi mesi, per i cittadini di San Giuliano Milanese  
c'è ora una certezza. Questa sentenza in pratica dice che abbiamo ben operato. Chi  
ha le idee chiare va avanti serenamente”.  
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