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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 

Decreto n. 104/2015  Rep. Gen.      del    31/03/2015                                                           Atti  n. 81457\2.10\2015\44 

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie  
possedute dalla Città Metropolitana di Milano predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 611 
della Legge n. 190 del 2014. 

IL SINDACO METROPOLITANO 

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario Dott. Francesco Puglisi. 

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 con il quale sono autorizzati i Dirigenti 
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2015; 
VISTA  la Legge n. 56/2014; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del 
presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 9  pagine; 
4) di incaricare il Vice Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE SETTORE PARTECIPAZIONI 

OGGETTO: :  Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla 
Città Metropolitana di Milano predisposto ai sensi dell’art. 1 comma 611 della Legge n. 190 del 2014

RELAZIONE TECNICA:

La legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) ha, all’art. 1 dal comma 611 al 615,  
introdotto ulteriori adempimenti a carico della Città Metropolitana, inerenti le partecipazioni 
societarie. L’obiettivo fissato dalla norma è quello di assicurare il contenimento della spesa, il 
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. 
Come indicato al comma 611, si tratta di un adempimento ulteriore rispetto alla ricognizione 
delle partecipazioni in società ed in Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati, effettuata ai sensi 
della legge n. 244 del 24/12/2007 e dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013 deliberata 
dal Presidente della Provincia con provvedimento n. 32 del 12.12.2014, assunte le funzioni del 
Consiglio provinciale, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge n. 56 del 2014. 

La legge di stabilità 2015 dispone di attivare il processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti indirizzi: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori  superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 

Il comma 612 introduce l’obbligo per il Sindaco Metropolitano di definire ed approvare, entro il 
31.3.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute. 

Tale piano, corredato da apposita relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet. 

Al fine di predisporre suddetto documento si è considerato, quale punto di partenza, la 
recentissima deliberazione n. 32 del 12.12.2014 del presidente della Provincia, assunte le 
funzioni del Consiglio provinciale, con la quale si è operata la ricognizione delle partecipazioni 
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provinciali in società ed in Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati, ai sensi della legge n. 244 
del 24.12.2007 e dell’art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). 

In tale provvedimento si erano già considerati alcuni aspetti evidenziati dal Commissario 
Straordinario per la revisione della spesa nel “Programma di razionalizzazione delle partecipate 
locali” pubblicato in data 7/8/2014 e già operativo per gli enti locali. 

Le strategie, proposte in tale programma, già considerate in sede di ricognizione, riguardano: 
  
·  la necessità di circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei 
compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto già previsto con la Legge n. 244 
del 2007; 
·  la dismissione dalle micropartecipazioni intese come partecipazioni da parte di singoli enti 
largamente minoritarie, soprattutto laddove non vi sia un particolare interesse generale da 
tutelare; 
·  l’accelerazione del processo di chiusura di quegli organismi che si trovino in situazione di 
liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali nonché la promozione dell'efficienza 
degli organismi, anche attraverso l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili, per 
sfruttare al meglio le economie di scala; 
·  il favorire il processo aggregativo, mediante operazioni di fusione, tra organismi aventi finalità 
analoghe. 

L’ente conclusivamente ha manifestato, in tale deliberazione, la volontà di dismettere la propria 
partecipazione nelle seguenti società:  

- Autostrade Lombarde Spa 
- SEA Spa 
- A4 Holding Spa 
- Euroimpresa Scarl 
- Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa 
- TEM Spa 

Il piano operativo, relativamente a tali società, evidenzierà le modalità ed i tempi di dismissione 
tenuto conto, altresì, che gli interventi proposti dal presente provvedimento beneficeranno degli 
incentivi di cui alla legge n. 147 del 2013; in particolare, in materia di personale, si prevede la 
possibilità di attivare procedure di mobilità fra le società, secondo le modalità dell’art. 1 commi 
dal 563 al 568 ter, ed in caso di cessione o scioglimento della società partecipata, vengono 
introdotti incentivi fiscali con l’art. 1 c. 568 bis.  

Vi sono poi alcune società che si trovano in stato di liquidazione volontaria: per queste si 
propone di promuovere, per quanto possibile e compatibilmente con le quote detenute, 
un’accelerazione del processo di chiusura attraverso il monitoraggio delle cause di allungamento 
dei tempi e dei costi che tali organismi continuano a sostenere durante la procedura. 

Per le società con scopi ritenuti compatibili con le funzioni attribuite all’allora Provincia, si è 
reso necessario un ulteriore approfondimento; pertanto con nota del 24.2.2015 n. prot. 45572, il 
Settore Partecipazioni ha richiesto, alle Area competenti per materia, di predisporre una 
relazione sulle società ad esse attribuite, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 
2015. 

Tutto ciò premesso, si è proceduto all’analisi di ciascuna partecipazione societaria detenuta 
direttamente dalla Città metropolitana, limitando i riferimenti alle società detenute 
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indirettamente da società per le quali è previsto il mantenimento, divise per ambiti di 
competenza. 

AMBITO STRADE 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. 

Scopo sociale:
progettazione, costruzione ed esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, Tangenziali di Milano e 
di ogni altra Autostrada o tratti contigui, complementari e comunque connessi, in concessione. 
Partecipazione in Società aventi fini analoghi. 

Capitale sociale:  
€ 93.600.000 suddiviso in n. 180.000.000 azioni da nominale € 0,52.

Partecipazione detenuta dall’ente: 
1 azione a seguito del conferimento di n. 68.223.197 azioni alla controllata ASAM Spa (già 
proprietaria di n. 27.000.000 azioni), avvenuto il 4 ottobre 2006.

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 7 € 518.516 
Collegio sindacale 3 € 140.000 
Addetti 702 € 44.527.859 

Utile /(Perdita) d'esercizio:  
2011 2012 2013
€ 17.028.082 € 19.591.544 €13.445.448 

Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014 in attuazione, sia della più generale politica, promossa negli ultimi 
anni dall’Ente, di dismissione delle partecipazioni rientranti nel settore autostradale, sia dalla 
considerazione che, trattandosi di una “micropartecipazione”, la stessa non può essere considerata 
strategica. 
Nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione che si declina nei sotto 
principi di economicità, efficacia ed efficienza, si ritiene di procedere alla cessione dell’azione 
posseduta al suo valore nominale alla società stessa o, in caso di esito negativo, ad altro ente 
pubblico partecipante la società, entro il 31.12.2015. 

Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. 

Scopo sociale:
promozione, progettazione, costruzione e gestione della nuova Tangenziale Est esterna di Milano e 
più in generale del nuovo anello esterno dell'attuale rete delle Tangenziali di Milano. 

Capitale sociale:
€ 220.344.608,25 suddiviso in n. 293.792.811 azioni da € 0,75 cadauna.

Partecipazione detenuta dall’ente: 
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n. 5 azioni 

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 11 € 616.698,00* 
Collegio sindacale 3 € 64.474,00 
Addetti 2 € 126.355 
* l'importo include quanto corrisposto nel corso dell'esercizio all'Amministratore Delegato per la 
transazione di fine mandato 

Utile /(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ - 550.154 € - 7.240.897 € - 713.698 

Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014 in attuazione, sia della più generale politica, promossa negli ultimi 
anni dall’Ente, di dismissione delle partecipazioni rientranti nel settore autostradale, sia dalla 
considerazione che, trattandosi di una “micropartecipazione”, la stessa non può essere considerata 
strategica. 
Nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione che si declina nei sotto 
principi di economicità, efficacia ed efficienza, si ritiene di procedere alla cessione delle n. 5 azioni 
possedute, al loro valore nominale alla società stessa o, in caso di esito negativo, ad altro ente 
pubblico partecipante la società, entro il 31.12.2015. 

Autostrade Lombarde S.p.A. 

Scopo sociale:
promozione, progettazione, costruzione e gestione di autostrade o strade assentite in concessione a 
norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, trasporto e telecomunicazione. La 
società può assumere incarichi di progettazione per conto terzi o comunque sfruttare a fini 
economici le conoscenze e le esperienze acquisite in relazione alle attività sociali; può assumere e 
amministrare interessenze e partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o 
connesso al proprio, provvedere e concorrere al finanziamento e al coordinamento tecnico, 
amministrativo, commerciale e finanziario delle società o enti ai quali partecipa. 

Capitale Sociale:
€ 467.726.626,00 suddiviso in n. 467.726.626 azioni da € 1 cadauna. 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 2.847.000,00 pari a n. 2.847.000 azioni pari allo 0,60869% del capitale sociale.

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 11 € 228.030 
Collegio sindacale 5 € 113.650 
Addetti 5 € 194.830 

Utile /(Perdita) d'esercizio:  
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2011 2012 2013
€ - 1.183.471 € 3.139.866 € 9.253.674 

Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014 in attuazione, sia della più generale politica, promossa negli ultimi 
anni dall’Ente, di dismissione delle partecipazioni rientranti nel settore autostradale, sia dalla 
considerazione che, trattandosi di una “micropartecipazione”, la stessa non può essere considerata 
strategica.  
Nonostante la percentuale di capitale sociale sia esigua, il valore nominale della partecipazione è 
consistente pertanto si deve procedere all’alienazione attraverso l’indizione di gara ad evidenza 
pubblica: trattandosi dell’alienazione di un bene mobile, dal quale deriverà un’entrata per la Città 
Metropolitana, si applicheranno le disposizioni del R.D. n. 827 del 1924 ed in particolare, la scelta 
del contraente avverrà mediante asta pubblica nei modi e nelle forme di cui agli articoli 73 comma 1 
lettera c) e 76, di tale R.D., per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e 
con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65, punto 9, del citato R.D. 
827/1924.  
La procedura ad evidenza pubblica dovrà concludersi entro il 31.12. 2015 e qualora non dovesse 
produrre esito positivo, ai sensi della legge 147/2013, la partecipazione cesserà ad ogni effetto ed  
entro 12 mesi successivi alla cessazione la società sarà invitata a liquidare in denaro il valore della 
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, del codice 
civile” 

A4 Holding S.p.A. 

Scopo Sociale:
La promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia ed all'estero di autostrade, 
comprese l'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e l'Autostrada A/31 della Valdastico già 
assentite in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o 
di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o gestione ai sensi di legge.  

Capitale sociale:
€134.110.065,30 suddiviso in n. 1.854.911 azioni ordinarie da nominali € 72,30 cadauna. 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
n. 1 azione da nominali 72,30 pari allo 0,0000528% del capitale sociale

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 11 € 431.615 
Collegio sindacale 3 € 138.259 
Addetti 7 € 367.644 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 50.454.176 € - 41.034.025 €12.135.031 

Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014 considerato che, trattandosi di una “micropartecipazione non può 
essere considerata strategica. 
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Nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione che si declina nei sotto 
principi di economicità, efficacia ed efficienza, si intende procedere alla cessione al valore 
nominale dell’azione o alla società stessa o, in caso di esito negativo, ad altro ente pubblico 
partecipante la società, entro il 31.12.2015.

AMBITO TRASPORTI 

A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l
. 
Scopo Sociale:
esercizio dei servizi di trasporto nazionale ed internazionale di persone merci; noleggio mezzi di 
trasporto di persone; viaggi collettivi per iniziative turistiche; acquisto, alienazione, costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione immobili; gestione e sviluppo immobiliare. 

Capitale Sociale:
€ 100.000,00 suddiviso in n. 1.000 quote del valore di 100 € cad

Partecipazione detenuta dall’ente: 
La Provincia di Milano detiene 1,9% del capitale sociale di Atinom Viaggi srl pari ad un valore di  
€ 1.900. 

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 3 12.764 
Collegio sindacale 0 0 
Addetti 0 0 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 37.175 € 67.549 € 20.968 

Il Presidente della Provincia di Milano, assunte le funzioni del Consiglio provinciale, con 
deliberazione n. 4 del 1.7.2014, ha disposto l'alienazione della quota detenuta in tale società in 
quanto lo scopo sociale della partecipata, non risulta attinente con le finalità istituzionali dell’Ente, 
ai sensi della normativa vigente. 
E’ attualmente in corso la procedura finalizzata a dar esecuzione a quanto disposto in tale 
provvedimento attraverso le seguenti modalità: 

1. pubblicazione dell’Avviso pubblico per acquisire manifestazioni d’interesse all’acquisto e 
successivo invito all’esercizio del diritto di prelazione nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 
6 dello Statuto, da inoltrarsi entro giugno 2015. 

2. Procedura per consentire ai soci l’esercizio del diritto di prelazione: da statuto termine di 120 
giorni. 

La procedura ad evidenza pubblica dovrà concludersi entro la fine del 2015 e qualora non dovesse 
produrre esito positivo, ai sensi della legge 147/2013, la partecipazione cesserà ad ogni effetto ed  
entro 12 mesi successivi alla cessazione la società sarà invitata a liquidare  in denaro il valore 
della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, del 
codice civile”. 
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Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. (S.E.A. S.p.A.) 

Scopo sociale:
costruzione ed esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare al traffico 
aereo di qualunque tipo e specialità.

Capitale Sociale:
€ 27.500.000 suddiviso in n. 250.000.000 azioni da nominali € 0,11 cadauna. 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 0,11 pari a n. 1 azione pari allo 0,0000004% del capitale sociale.

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi
Consiglio di Amministrazione 7 € 637.000
Collegio sindacale 5 € 268.000
Addetti 2649 € 153.053.844

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 49.403.324 € 38.155.530 € 52.182.470 

Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014 considerato che, trattandosi di una “micro partecipazione non può 
essere considerata strategica. 
Nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione che si declina nei sotto 
principi di economicità, efficacia ed efficienza, si intende procedere alla cessione al valore 
nominale dell’azione o alla società stessa o, in caso di esito negativo, ad altro ente pubblico 
partecipante la società, entro il 31.12.2015.

AMBITO RISORSE IDRICHE

Cap Holding S.p.A. 

Scopo sociale:
esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal 
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.  

Capitale sociale:
€ 534.829.247, diviso in n. 534.829.247 azioni nominali da € 1.00 cad. 

Partecipazione detenuta dall’ente:  
€ 40.636.305,00 pari a n. 40.636.305 azioni, pari al 7,598% del capitale sociale. 

Dati estratti dal Bilancio 2013
Numero Compensi

Consiglio di Amministrazione 5 € 258.834
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Collegio sindacale 3 € 180.241
Addetti 157 € 9.371.893

 L'Assemblea dei Soci del 19/09/2014 ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
composto da n. 5 amministratori, riconoscendo in favore dell'intero CdA il compenso complessivo 
lordo annuo pari a € 139.683,48 oltre il rimborso delle spese sostenuti dai componenti in ragione del 
loro ufficio. L'Assemblea ha inoltre dato atto che a decorrere dal 01/01/2015 il sopra indicato 
compenso annuo complessivo sarà rimodulato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, 
come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 11/2014, n. 114.

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 5.593.018 € 8.309.975 € 3.779.384 

Società partecipate:
percentuale 

Amiacque Srl 100% 
Rocca Brivio Sforza Srl 51,04% 
Pavia Acque Scarl 10,01% 
Fondazione Lida 100% 
Tasm Romania Srl 40% 

In data 20.12.2013, con deliberazione n. 4, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano ha deliberato di affidare a Cap Holding Spa la gestione 
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 
2033. L’affidamento del servizio è improntata al modello dell’in house providing e prevede 
meccanismi di esercizio del controllo analogo. 
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di Cap Holding SpA, è stato istituito apposito Comitato che 
esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla 
gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Pubblici territoriali soci. 
Il Comitato di indirizzo strategico vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della 
società e delle relative direttive generali. A tal fine il Consiglio di Amministrazione sottopone a 
preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli orientamenti generali sulla 
politica e gestione aziendale ed adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società e sul 
suo concreto funzionamento. 
Il Comitato è stato chiamato a deliberare in ordine al nuovo assetto organizzativo di Cap Holding 
SpA in data 22.12.2014: in tale sede si è proposto un processo di riorganizzazione del gruppo con 
obiettivi di razionalizzazione delle risorse in merito al quale, il Comitato stesso, si è espresso 
favorevolmente in rappresentanza di tutti i soci. 
All'attenzione del medesimo organo, in data 10.2.2015, è stato sottoposto dalla società il piano di 
razionalizzazione delle proprie partecipate il quale riassuntivamente prevede:  

1. l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili: Tasm Romania Srl, Rocca Brivio 
Sforza Srl, S.I.B. SpA in liquidazione (partecipata indiretta); 

2. la soppressione delle società ed enti inattivi: Fondazione LIDA; 
La società ha previsto anche un piano di contenimento dei costi degli organi amministrativi e di 
controllo del gruppo, nonché delle strutture aziendali. 
La Città metropolitana in qualità di socio monitorerà, attraverso il Comitato di indirizzo strategico, 
l’attuazione concreta delle misure deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Cap Holding Spa 
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e sulle quali il Comitato si è espresso favorevolmente rispettivamente in data 22.12.2014 e 
10.2.2015. 

Idra Milano S.r.l.

Scopo sociale:
esercizio dei diritti e dei doveri del soggetto proprietario delle infrastrutture in disponibilità del 
Gestore del S.I.I. della Provincia di Milano, al fine della successiva fusione per incorporazione in 
Cap Holding Spa 

Capitale Sociale:  
€ 15.620.000,00  

Partecipazione detenuta dall’ente: 
pari al 17,60563% del capitale sociale 

Dati estratti dal Bilancio 2013
Numero Compensi

Amministratore Unico 1 21.000 
Revisore Unico 1 13.300 
Dipendenti  - 

Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 15 del 13.3.2014 ha approvato il Progetto di scissione 
totale, non proporzionale, di Idra Patrimonio Spa in favore della società di nuova costituzione Idra 
Milano Srl e della società preesistente Brianzacque Srl.  
In attuazione di tale progetto Idra Patrimonio Spa è cessata ed è stata costituita in data 26.6.2014 
una società cd. veicolo, in cui sono confluiti i soci milanesi, denominata Idra Milano Srl.  
Con deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 31 del 12.12.2014 è stato approvato il 
progetto di fusione per incorporazione di Idra Milano Srl in Cap Holding Spa, deliberato dalle 
assemblee di entrambe le società in seduta straordinaria in data 22.12.2014. La durata della società 
“veicolo” è stata fissata statutariamente al 30.4.2015. 
La Città metropolitana monitorerà l’attuazione di tale progetto di fusione, verificando che la stessa 
si concluda entro il termine previsto. 
A compimento di tale operazione, si può considerare terminato il processo di razionalizzazione 
delle società operanti nel settore idrico, promosso con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 
31 del 5.04.2012; in tale provvedimento si era espressa la volontà di procedere all’accorpamento in 
Cap Holding S.p.A. degli attuali gestori, attraverso un processo di fusione da attuarsi nel rispetto 
degli artt. 2501 e segg. del codice civile.

Navigli Lombardi S.c.a.r.l.

Scopo sociale:  
salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze 
territoriali. 

Capitale Sociale:  
€ 100.000,00 suddiviso in n. 1.000 quote da € 100 nominali. 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 10.000,00 pari a n.100 quote da € 100,00 nominali cadauna pari al 10% delle quote.
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Dati estratti dal Bilancio 2013
Numero Compensi

Consiglio di Amministrazione 8 62.564 
Collegio sindacale 3 49.815 
Addetti 13 € 890.645 
L'Assemblea dei soci del 20.12.2013 ha deliberato il rinnovo del  Consiglio di Amministrazione 
composto da n. 5 membri non prevedendo compensi per i componenti. Inoltre l'Assemblea ha 
deliberato un compenso massimo onnicomprensivo lordo pari a € 45.000 per il nuovo Collegio 
Sindacale. 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 21.295 € 22.371 € 28.789 

L’attività svolta dalla società, pur se compatibile, non può ritenersi indispensabile al perseguimento 
delle finalità della Città metropolitana, pertanto si potrà procedere all’alienazione della quota  
mediante procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro la fine del 2015; qualora non dovesse 
produrre esito positivo, ai sensi della legge 147/2013, la partecipazione cesserà ad ogni effetto ed  
entro 12 mesi successivi alla cessazione la società sarà invitata a liquidare in denaro il valore della 
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, del codice 
civile”. 
Per tali ragioni si potrà sottoporre al Consiglio metropolitano, competente ai sensi dell’art. 25 lett. 
g) a deliberare, la dismissione della partecipazione in Navigli Lombardi Scarl. 

AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI

CEM Ambiente S.p.A.

Scopo sociale:
attività di gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana con l’obiettivo di assicurare, ove 
possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti 
locali soci, di massimizzare l’integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe. 
L’oggetto sociale di Cem principalmente costituito  dalla gestione integrata dei rifiuti relativamente 
a servizi di raccolta e trasporto , selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento, per via 
differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché la gestione di tutti i servizi accessori, 
complementari e integrativi a questi.

Capitale sociale:  
€ 14.320.000,00 diviso in n. 14.320.000 azioni ciascuna del valore nominale di € 1,00

Partecipazione detenuta dall’ente: 
6,49% pari a n. 929.824 azioni del valore nominale di un euro ciascuna

Dati estratti dal Bilancio 2013
Numero Compensi

Consiglio di Amministrazione 5 61.262 (*) 
Collegio sindacale 3 € 46.272 
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Addetti 36 € 2.541.917 
(*) per il periodo gennaio-giugno 2013 

L'Assemblea dei soci del 27/06/2013 ha deliberato la nomina di un Amministratore Unico  
attribuendo allo stesso, per l'intera durata del mandato, il compenso mensile lordo di  € 3.406,26 per 
12 mensilità oltre il rimborso delle spese. 

Utile/(Perdita) d'esercizio::
2011 2012 2013

€ 330.894 € 321.899 € 579.712 

Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 27 del 5.6.2014 ha disposto la dismissione, tramite 
procedura ad evidenza pubblica, della quota di capitale sociale detenuta in Cem Ambiente Spa, in 
quanto non ricorre la necessaria attinenza dell’oggetto sociale di tale partecipata diretta, con le 
finalità istituzionali dell'Ente. Con determinazione dirigenziale racc. gen. n. 12578 dell’11.12.2014 
si è proceduto all’indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della 
partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia di Milano in Cem Ambiente Spa, il cui iter è 
attualmente in corso. 
L'iter procedimentale dovrà concludersi entro la fine del 2015 e qualora non dovesse produrre esito 
positivo ai sensi  della legge 147/2013 la partecipazione cesserà ad ogni effetto ed  entro 12 mesi 
successivi alla cessazione la società sarà invitata a liquidare  in denaro il valore della quota del 
socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile”

Eurolavoro scarl 

Scopo sociale:
Ente strumentale della Provincia di Milano e dei territori dell'Alto Milanese e del Magentino-
Abbiatense. La società ha per oggetto le seguenti attività:  
- la progettazione, lo sviluppo, la gestione di politiche attive del lavoro e delle attività ad esse 
collegate nel mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli ed in ogni settore ove sia applicabile;
-  la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, considerando le esigenze 
dell'impresa, le caratteristiche professionali, personali e le propensioni dei candidati espresse in 
sede di colloquio.

Capitale sociale:
€ 100.000,00, suddiviso in quote del valore nominale di € 1.000

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 60.000 suddiviso in quote del valore di € 1.000 pari al 60% della quota. 

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Amministratore Unico 1 € 12.000 
Collegio sindacale 3 € 11.440 
Addetti 15 € 572.940 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013
€ 728 € 1.332 € 10.035 
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Dal giugno 2014 la società è a totale partecipazione pubblica a seguito del recesso da parte di 
Euroimpresa S.c.a r.l. 
Le finalità perseguite dalla società in esame sono coerenti con quelle dell’Agenzia metropolitana 
per la formazione l’orientamento e il lavoro, azienda consortile dove stanno confluendo 
progressivamente le diverse agenzie per la formazione e lavoro, per creare un unico organismo 
deputato ad offrire servizi pubblici per cittadini e imprese, con l’obiettivo di prevenire e contrastare 
la disoccupazione, migliorare la qualità dell’occupazione, favorire la crescita del capitale umano e 
sostenere lo sviluppo locale.  
In coerenza con la costituzione della Città Metropolitana e nella previsione di ridurre i costi degli 
organismi partecipati, attraverso processi di aggregazione, è stato avviato un percorso finalizzato 
alla costituzione di un unico soggetto giuridico, che agisca superando l'attuale frammentazione di 
competenze tra le diverse agenzie per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro.  
Il percorso di fusione coinvolgerà anche Eurolavoro Scarl, ma solo in una fase successiva, 
considerata la forma giuridica (società) diversa rispetto alle altre Afol (aziende consortili). 
L’operazione straordinaria di fusione delle diverse agenzie in Afol metropolitana mira a generare 
economie di scala sotto il profilo gestionale ed organizzativo, con conseguenti effetti reddituali 
apprezzabili nel medio-breve periodo. Le economie non riguarderanno solo il fronte delle 
operazioni attive ma saranno legate anche agli effetti economici che la necessaria successiva 
riorganizzazione genererà sul fronte dei costi.  
La voce più consistente di risparmio riguarderà le spese relative alle risorse umane. 

Euroimpresa Legnano Scarl 

Scopo:
Promuove, agevola, coordina il processo di reindustrializzazione delle aree industriali dismesse nel 
legnanese; sostiene la diffusione di tecnologie avanzate, di innovazione di prodotto e di processo 
industriale e gestionale per le piccole e medie imprese, favorendone anche la nuova costituzione. 

Capitale sociale: 
€ 1.542.750, diviso in partecipazioni unitarie ed indivisibili.

Partecipazione detenuta dall’ente: : 25,653%

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 5 0 
Collegio sindacale 3 € 13.948 
Dipendenti 10 € 424.311 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013
€ 577 € - 224.130 € 971 

La società presenta un Bilancio 2014 infrannuale con una perdita previsionale ante imposte pari ad 
€  216.151,86. 
Di tale partecipazione si è deliberata la dismissione con provvedimento del Presidente della 
Provincia n. 32 del 12.12.2014, in quanto le attività che costituiscono l’oggetto sociale di 
Euroimpresa Scarl non possono essere definite né come servizi pubblici locali né come attività 
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strumentali e sono state ritenute incompatibili con le finalità istituzionali della Provincia (ora Città 
metropolitana).  
La società, inoltre, non rispetta i requisiti richiesti per l’in house poiché è a partecipazione mista 
pubblica e privata, con soci privati individuati senza gara, e lo statuto non è improntato ad un 
concreto esercizio del controllo analogo. Per tali ragioni si ribadisce che la partecipazione della 
Città Metropolitana in Euroimpresa non è strettamente necessaria, pertanto entro 31.12.2015 dovrà 
essere attivata una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della quota, e qualora non 
dovesse produrre esito positivo ai sensi  della legge 147/2013, la partecipazione cesserà ad ogni 
effetto ed  entro 12 mesi successivi alla cessazione la società sarà invitata a liquidare  in denaro il 
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma, del 
codice civile”. 

Expo 2015 S.p.A. 

Scopo sociale:
Realizzazione,organizzazione e gestione dell'evento Expo Milano 2015 nonché realizzazione di 
tutte le opere di preparazione e costruzione del sito espositivo, le opere infrastrutturali di 
connessione del sito al territorio circostante, le opere riguardanti la ricettività e le opere di natura 
tecnologica.

Capitale sociale:
€ 10.120.000,00 suddiviso in n. 10.120.000 azioni dal valore nominale di  € 1,00. 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
 n. 1.012.000 azioni del valore complessivo € 1.012.000 pari al 10% del capitale sociale.

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 5 510.000 
Collegio sindacale 3 63.000 
Addetti 155 10.835.219 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ - 4.161.351 € - 2.389.362 € - 7.423.607 

Come si rileva dal sopra esteso prospetto, i Bilanci di EXPO 2015 Spa, nel triennio considerato 
evidenziano consistenti perdite di esercizio a carico della società, anche se determinati dalla natura 
stessa dell’organismo costituito per legge col fine di organizzare un evento specifico. 
Secondo quanto previsto dalla Relazione Previsione Programmatica 2013 – 2015, approvata dal 
Consiglio provinciale con deliberazione n. 53 del 26.6.2013, l’intenzione dell’Ente è quella di 
ridurre la partecipazione allo 0,5% in quanto gli investimenti finanziari richiesti non sono più 
sostenibili dal bilancio dell’Ente. 
Inoltre, per l’entità della quota detenuta dalla Città metropolitana, la società non rientra nel 
perimetro di un’eventuale iniziativa diretta di razionalizzazione o di aggregazione societaria, fatta 
salva l’eventuale promozione, laddove se ne ravvisi la necessità, di specifiche  proposte dagli altri 
soci.  
In ogni caso, considerata la natura di società di scopo collegata alla realizzazione dell’evento Expo 
2015, non sarà oggetto, al momento, di interventi di razionalizzazione. 
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Arexpo S.p.A. 

Scopo sociale:
Acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di 
conferimento, la successiva messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. - 
mediante la costituzione di un diritto d'uso o superficie - per la progettazione e realizzazione degli 
interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva mondiale Expo 2015. Il 
monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e 
trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e riqualificazione dell'area medesima anche 
nella fase post Expo 

Capitale sociale 
€ 94.000.000,00 suddiviso in n. 94.000.000 azioni dal valore nominale di € 1,00 

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 1.880.000 pari a n. 1.880.000 azioni pari al 2% del capitale sociale 

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Consiglio di Amministrazione 3 17.500 (*) 
Collegio sindacale 3 38.253 
Addetti 0 0 
* gettone di presenza di € 250,00 a seduta

Utile/(Perdita) d'esercizio 
2011 2012 2013

€ - 49.367 € - 478.703 € 482.183 

Con deliberazione consiliare n. 52 del 19.12.2011, la Provincia di Milano disponeva l’acquisizione 
di una partecipazione in Arexpo SpA valutandone l’opportunità. La società è destinata a produrre 
servizi di interesse generale ed è stata costituita per conseguire, sotto una diretta regia pubblica, la 
disponibilità delle aree dedicate all’esposizione Universale 2015 e per operare la loro successiva 
riconversione urbanistica e valorizzazione al termine dell’evento.  
La partecipazione della Provincia di Milano (ora Città metropolitana), alla Società Arexpo trova un 
significativo fondamento nella funzione servente della Società stessa di agevolare e supportare la 
realizzazione dell'Expo 2015, assicurando la disponibilità delle aree agli organizzatori dell'evento. 

Inoltre, per l’entità della quota detenuta dalla Città metropolitana, la società non rientra nel 
perimetro di un’eventuale iniziativa diretta di razionalizzazione o di aggregazione societaria, fatta 
salva l’eventuale promozione, laddove se ne ravvisi la necessità, di specifiche  proposte dagli altri 
soci.  
In ogni caso, considerata la natura di società di scopo collegata alla realizzazione dell’evento Expo 
2015, non sarà oggetto, al momento, di interventi di razionalizzazione. 



IL SINDACO METROPOLITANO                                                              Atti  81457\2.10\2015\44

16

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente Scarl 

Scopo sociale:
Opera nel Settore dei servizi energetici integrati in modo esclusivo e ha per oggetto la definizione e 
realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante 
la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e 
rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.

Capitale sociale:
€ 72.510,00

Partecipazione detenuta dall’ente: 
€ 40.570,16 pari al 55,95% del capitale sociale. 

Dati estratti dal Bilancio 2013
 Numero Compensi 
Amministratore Unico 1 Nessun compenso 
Collegio sindacale 3 € 14.153,16 
Addetti 11 € 427.780 

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ 23.958 € 30.316 € 33.322 

Pur essendo l’attività svolta dalla società strettamente correlata alle finalità dell'amministrazione, 
come peraltro rilevato nella Deliberazione del Presidente n.32 del 11.12.2014, non può ritenersi che 
la gestione di questa attività necessiti dell'esistenza di un'entità separata dall'Amministrazione ed in 
particolare di un'entità di diritto privato. Pertanto, per ragioni di economicità ed efficienza 
gestionale si porrà in essere un processo di razionalizzazione valutando un’eventuale 
internalizzazione dei servizi resi da Rete Sportelli e di razionalizzazione dei processi connessi alle 
attività di dichiarazione degli impianti termici attraverso una progressiva digitalizzazione e 
dematerializzazione da attuarsi nell’ambito del piano di digitalizzazione di tutte le procedure 
dell’ente, anche in riferimento alla legge n. 114 del 2014. Per tali ragioni si dovrà sottoporre al 
Consiglio metropolitano, competente a deliberare ai sensi dell’art. 25 lett. g) in ordine alla cessione 
della partecipazione oppure, in alternativa deliberarne la liquidazione sulla base di un piano di 
fattibilità, elaborato dall’Area competente per materia, contenente valutazioni sulla sostenibilità.  
Tale piano dovrà essere sottoposto al Consiglio metropolitano entro il 30.9.2015 in modo da 
consentire, qualora fosse necessario, l’espletamento entro fine anno delle azioni conseguenti. 

ORGANISMI PARTECIPATI IN LIQUIDAZIONE

A.T.I.N.O.M. S.p.A. in liquidazione

Scopo sociale  
Esercizio di linee di trasporto pubblico di persone e l'attuazione di programmi del Consorzio per il 
servizio trasporto pubblico a Nord-Ovest di Milano.  

Capitale Sociale:  
€ 2.820.000 suddiviso in n. 5.423.077 azioni da nominali € 0,52 cadauna. 
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Partecipazione detenuta dall’ente: 
n. 103.435 azioni da € 0,52 del valore di € 53.786,20 pari all'1,9073% del capitale sociale. 

Utile/(Perdita) d'esercizio:
2011 2012 2013

€ - 976.441 € - 351.517 € -172.464 

Liquidazione: l’Assemblea straordinaria del 16 novembre 2011 ha deliberato la messa in 
liquidazione della società. 
Si propone di effettuare il monitoraggio delle cause di allungamento dei tempi di chiusura della 
società e di effettuare un’analisi dei costi che tale organismo sta continuando a sostenere durante la 
procedura. 
Per quanto possibile e, compatibilmente con l’esigua quota detenuta, si porranno in essere misure 
finalizzate all’accelerazione del processo di chiusura. 

Basso Lambro Impianti S.p.A. in liquidazione 

Scopo sociale:
La società ha per oggetto la proprietà e l'amministrazione di beni, reti ed altri impianti destinati ai 
pubblici servizi di competenza degli Enti Locali a norma della legislazione vigente, in particolare 
destinati al Servizio Idrico Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nonché 
la gestione di altri impianti e reti di proprietà di terzi.  
La società potrà inoltre gestire ed erogare direttamente ogni Servizio pubblico locale su concessione 
di Comuni, loro società e consorzi, di Enti pubblici, ovvero servizi privati per conto e su incarico di 
privati sia in Italia che all'estero.

Capitale sociale:
Euro 2.516.805,00 diviso in n. 503.361 azioni da € 5,00 cad. 
In data 26 giugno 2013 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la riduzione del capitale sociale da 
Euro 12.584.025,00 a Euro 2.516.805,00 diviso in n. 503.361 azioni da € 5,00 cad.

Partecipazione detenuta dall’ente: 
6% del capitale sociale

Utile/(Perdita) d'esercizio: 
2011 2012 2013

€ - 2.318.491 € 2.796 € 7.178 

Liquidazione: con deliberazione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2011, è stata avviata la fase 
di liquidazione della società  nel corso della quale  si è disposta sia la riduzione del capitale sociale 
che la distribuzione di parte delle riserve.  

Si propone di effettuare il monitoraggio delle cause di allungamento dei tempi di chiusura della 
società e di effettuare un’analisi dei costi che tale organismo sta continuando a sostenere durante la 
procedura. 
Per quanto possibile e, compatibilmente con l’esigua quota detenuta, si porranno in essere misure 
finalizzate all’accelerazione del processo di chiusura.

Alintec Scarl in liquidazione 
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In data 20 febbraio 2015, essendo stato depositato il bilancio finale di liquidazione approvato in 
data 18.12.2014, ai sensi dell’art. 2495 del c.c., la società è stata cancellata dal registro delle 
imprese. 
Il bilancio di liquidazione si è chiuso con un  utile di € 2.533,00 ed il Piano di riparto finale ha 
previsto una distribuzione proporzionale fra i soci di € 1.569,00. 
Alla conclusione del procedimento di liquidazione seguirà la cessazione della società.

ORGANISMI PARTECIPATI IN PROCEDURA CONCORSUALE:

Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.A. in fallimento

In data 21 dicembre 2012 l’assemblea straordinaria di Agenzia Sviluppo Milano Metropoli Spa, 
convocata per deliberare ai sensi dell’art. 2447 c.c., avendo deciso di non procedere al ripiano delle 
perdite e alla ricostituzione del capitale sociale, né alla trasformazione della stessa, ha deciso di 
sciogliere anticipatamente la società nominando apposito liquidatore.  
L’assemblea straordinaria del 15.3.2013, protrattasi al successivo 20 marzo, verificata la situazione 
debitoria, la diminuzione delle entrate e il mantenimento dei costi fissi, che hanno determinato un 
patrimonio netto di € -532.346,00 a fronte di un capitale sociale di € 1.982.702,00, ha deliberato che 
il liquidatore avanzasse istanza di fallimento in proprio al Tribunale di Milano. Pertanto, il 
26.3.2013 il liquidatore ha presentato istanza di fallimento in proprio ed il Tribunale di Milano, con 
sentenza n. 352 del 4 aprile 2013, ne dichiarava il fallimento, nominando il curatore fallimentare. 

Relativamente al ramo d’azienda “incubatore di imprese” il giudice Delegato ha autorizzato il 
curatore all’esercizio provvisorio dopo la sentenza di fallimento, fino al 31 dicembre 2014, salvo 
ulteriore richiesta di proroga, per verificare un’eventuale vendita dell’immobile per il quale ci sono 
manifestazioni di interesse. L'attività della società è in essere e, attualmente, non sussiste squilibrio 
finanziario.

La Fucina scarl in fallimento

Con sentenza fallimentare del 16 aprile 2013, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento in 
proprio della Società. 
In data 26 settembre 2014, il Curatore Fallimentare, ha comunicato che è stato esperito un tentativo 
di asta, andato deserto. Attualmente la procedura non ha più in carico dipendenti ed è in corso 
l’attività di recupero crediti. Infine, risultano ancora in essere alcune cause. 
Nell'ambito delle procedure concorsuali summenzionate, così come sottolineato nel Programma di 
razionalizzazione delle partecipazioni locali predisposto dal Commissario Straordinario per la 
revisione della spesa, spetta all'Autorità giudiziaria vigilare sulla durata e sul corretto svolgimento 
delle stesse, pertanto non si adotterà alcuna misura all’infuori dell’acquisizione di informazioni in 
costanza di procedura. 

Tenuto conto della suestesa relazione tecnica, si è provveduto a predisporre il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, riportanti le modalità ed i tempi di attuazione, che si allega al presente provvedimento, 
sub lett.A, quale parte integrante e sostanziale.  

Ciò premesso si sottolinea l'urgenza della realizzazione delle alienazioni/dismissioni previste con il 
presente provvedimento, ai fini delle ricadute sul Bilancio della Città metropolitana e sul rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di Stabilità Interno. 

Il presente provvedimento dovrà inoltre essere trasmesso alla sezione competente della Corte dei 
Conti ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 190 del 23.12.2014. 
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La presente deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico - 
finanziaria dell’Ente, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 
267 del 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e dell’art. 11, comma 2, del 
Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi 
del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2014. 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.” 

data 31/03/2015   Il Direttore del Settore Partecipazioni 
            f.to      Gilberto Garavaglia 
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore 
Partecipazioni; 

Dato atto che occorre provvedere entro il 31/03/2015 alla predisposizione di un  un piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, corredato da apposita relazione tecnica, in osservanza dell'art. 1 comma 612 della L. 
190/2014; 

Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-…la legge n. 147/2013; 
-    la legge 56/2014;  
-    la legge 190/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

DECRETA 

1) di definire ed approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Città metropolitana 
di Milano, allegato alla presente, sub lett.A,, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di sottoporre al Consiglio metropolitano il presente provvedimento per l'adozione dei 
necessari adempimenti circa l'alienazione delle partecipazioni detenute dalla Città 
metropolitana in: 
- Navigli Lombardi Scarl 
- Rete di Sportelli per l'Energia e L'Ambiente Scarl . 

3) di confermare le cessioni già deliberate dal Presidente della Provincia con provvedimento n. 
32 del 12.12.2014 assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, della Legge n. 56 del 2014: 
- Autostrade Lombarde SpA; 
- Sea SpA; 
- A4 Holding SpA; 
- Euroimpresa Scarl; 
- Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa; 
- TEM SpA. 

4) di prendere atto che gli interventi proposti dal presente provvedimento, beneficeranno degli 
incentivi di cui alla legge n. 147 del 2013 richiamati all’art. 1 c. 614 della L. 190/2014; in 
particolare, in materia di personale, si prevede la possibilità di attivare procedure di mobilità 
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fra le società, secondo le modalità dell’art. 1 commi dal 563 al 568 ter, ed in caso di 
cessione o scioglimento della società partecipata, vengono introdotti incentivi fiscali con 
l’art. 1 c. 568 bis.

5) di demandare ai Direttori competenti per materia i successivi adempimenti per l’esecuzione 
del presente Decreto e l’adozione delle misure attuative del Piano di razionalizzazione di cui 
al punto 1), entro i termini ivi stabiliti;

6) di dare atto che il presente decreto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico - finanziaria dell’Ente, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni. 

7) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente a’ sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2014; 

8) di demandare al direttore del Settore Partecipazioni la trasmissione del presente 
provvedimento alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ai 
sensi dell’art. 1 c. 612 delle L. 190/2014; 

9) di demandare al direttore del Settore Partecipazioni la comunicazione del presente 
provvedimento al Consiglio metropolitano; 

10) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica; 



IL SINDACO METROPOLITANO                                                              Atti  81457\2.10\2015\44

22

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 

Nome Gilberto Garavaglia       nome                                                                 

data   31/03/2015   firmato  Garavaglia   data       firma 
                                                                                                                                                                      

SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 

 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 

IL DIRETTORE 

Nome     data   firma 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

nome                                                   

data  31/03/2015       firmato Giagoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

  Favorevole

  Contrario
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 

  nome Vittorio Boccaletti          

  data  31/03/2015                    firmato Boccaletti
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  V. 

F.TO PISAPIA                                                                                   F.TO PUGLISI
  

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto V. Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000. 

Milano lì 01/04/2015                                                        IL VICE SEGRETARIO GENERALE V.  

                                                                                                              F.TO PUGLISI      
                                              

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 

Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 

ESECUZIONE 

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Milano lì_____________                                                                IL V. SEGRETARIO  GENERALE V. 

                                                                                                         ________________________ 
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