
   
 
Gabinetto del Sindaco e  
Rapporti con Enti Partecipati    

Unità Affari Legali, Nomine e Incarichi  ALLEGATO 1 

    

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI 
COMUNALI NEGLI ENTI, NELLE FONDAZIONI E NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE 

- AVVISO PUBBLICO 2023/1 - 

 

La raccolta delle candidature, relative agli enti sotto indicati, avverrà nel periodo dal 13 GENNAIO 2023 e fino 
al 16 FEBBRAIO 2023. 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE  
 

1 A2A S.P.A. 
Via Lamarmora, 230 
25124 BRESCIA 

 
Scopo: 

 
L'esercizio - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - delle attività nel campo della 
ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e 
recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque; nonché l'esercizio delle attività nel campo di altri 
servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse 
e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere.   
   

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Vice Presidente, 3 Consiglieri; 30/04/2023          

Una lista di almeno 4 nominativi per successiva nomina assembleare. 
 

2 AZIENDA TRASPORTI MILANESI – A.T.M. S.P.A. 
Foro Buonaparte, 61 
20121 MILANO 

 
Scopo: 

 
Gestire i servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, e le connesse attività di programmazione 
ed organizzazione operativa, nonché i servizi annessi e connessi all’attività di trasporto ed alla mobilità 
in genere, comprese le attività di sosta e parcheggi anche per conto terzi. Gestire i contratti di servizio 
per il trasporto e per la mobilità in genere, ivi compresi i sistemi tariffari integrati, anche per conto di 
terzi. Realizzazione, manutenzione e riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture 
connessi alle attività della Società. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente; 4 Consiglieri; 30/04/2023 

3 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO -  CESARE ED EMILIO PRANDONI - O.N.L.U.S. 
Via Plinio, 12 
22020 TORNO (CO) 

Scopo: Provvedere, con il minor onere possibile a carico degli ospiti, all'assistenza di persone svantaggiate, in 
ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, di età non inferiore ad anni 65. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2023    
Carica onorifica 

4 FONDAZIONE C.A.S.V.A. 
Via Piolti de’ Bianchi, 2 
20129 MILANO 

Scopo:      Supporto alla gestione, conservazione e conduzione degli archivi di proprietà comunale custoditi presso 
il C.A.S.V.A. - Centro di Alti Studi sulle Arti Visive (archivio della Direzione Cultura del Comune di 
Milano) -  e, più in generale, tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio archivistico e culturale in 
Lombardia su tutto il territorio nazionale. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 30/04/2023   
Carica onorifica                                
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      5       FONDAZIONE FRATELLI CONFALONIERI 
               Via Vincenzo Monti, 25 - Palazzo Confalonieri 
                20123 MILANO 
 
Scopo: Favorire l’istruzione e la cultura mediante l’erogazione di borse di studio e premi per studi di 

perfezionamento annuali o pluriennali conferiti a studenti o giovani studiosi meritevoli, di ambo i sessi, 
che siano studenti iscritti a corsi di dottorato negli atenei milanesi o laureati o addottorati nei medesimi. 
Incoraggiare l’attività scientifica conferendo ogni quinquennio un premio alla migliore opera dell’ingegno 
in qualsiasi ramo della scienza. Destinare agli Istituti di istruzione o di cultura superiore di Milano, secondo 
le residue disponibilità di bilancio, somme di denaro per l’acquisto di mezzi scientifici e tecnici per lo studio 
oppure per le pubblicazioni scientifiche pregevoli. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2023 
Carica onorifica 

6 FONDAZIONE SCUOLE CIVICHE DI MILANO  
Alzaia Naviglio Grande, 20 
20144 MILANO 

Scopo: Perseguire l'Alta Formazione nei settori della musica, del teatro, del cinema e della televisione, delle lingue 
applicate e, comunque dei linguaggi e delle arti performative, attraverso l’insegnamento, l’educazione, la 
formazione nei diversi ambiti professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante 
l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, progetti di ricerca e 
di produzione. Promuovere l'occupabilità dei cittadini, in coerenza con le linee guida indicate dal 
Fondatore Promotore concorrendo a conseguire gli obiettivi di sviluppo del lavoro e del territorio. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 5 Consiglieri; 30/04/2023 

       7       SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI 
                 Corso Vittorio Emanuele II 30 
                 20122 MILANO 
 
Scopo:    Promuovere, sviluppare e perfezionare, a qualsiasi livello, la specializzazione tecnico – professionale di 

coloro che intendano svolgere le attività peritali e/o di consulenza tecnica, mediante l’attuazione di corsi 
propedeutici e settoriali; svolgere attività di studio, informazione e aggiornamento professionale; 
collaborare con scuole ed enti aventi analoghi scopi istituzionali,; organizzare corsi per la formazione dei 
Mediatori di cui al Decreto n. 180/2010, nonché l'aggiornamento dei Formatori e Mediatori. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO: 1 Consigliere; 19/05/2023 
Carica onorifica 

8 FONDAZIONE E.S.A.E. – “Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze” 
Piazza Castello, 3 
20121 MILANO 

Scopo: Perseguire finalità di ricerca, formazione e gestione di attività nell'ambito delle politiche e dei servizi per 
l'inclusione sociale, con particolare attenzione agli aspetti socio-assistenziali, educativi, lavorativi, sanitari 
ed abitativi. Analisi dei fenomeni legati al disagio sociale, inteso nella sua più ampia accezione, e 
costituzione di osservatori di monitoraggio di tali fenomeni. Promozione, anche in collaborazione con Enti 
formativi accreditati, di corsi finalizzati alla formazione e specializzazione di figure professionali operanti 
in ambito socio-assistenziale, educativo e sanitario. Promozione ed organizzazione di convegni, seminari, 
dibattiti ed incontri sui temi trattati, nonché pubblicazione e diffusione dei risultati ottenuti.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/06/2023 
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9 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA 
Via Rovello 2  
20121 MILANO 

Scopo: Allestire, con carattere stabile e continuativo, nelle sedi teatrali assegnate, spettacoli di prosa di alto livello 
artistico; svolgere - anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane, europee ed internazionali - 
compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di valorizzazione del repertorio italiano 
contemporaneo; costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della produzione teatrale 
europea favorendo scambi continuativi con registi, autori, attori, tecnici europei; sviluppare programmi di 
formazione artistica attraverso una propria  "Scuola di Teatro"; svolgere, inoltre, altre manifestazioni ed 
iniziative volte, in particolare, alla promozione del “sistema Milano” nelle dimensioni culturale, sociale, 
produttiva ed economica, sostenendone la competitività a livello nazionale ed internazionale. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente, 1 Consigliere; 16/07/2023. 
Carica onorifica 

     10     CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA 
               Viale Mirabellino, 2 
              20900 MONZA (MB) 
 
Scopo: Garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale 

della Villa e del Parco Reale di Monza e relative pertinenze e di tutti i beni mobili ed immobili in esso 
insistenti;  valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto territoriale; 
concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, universitarie, 
professionali e di comprovato valore tecnico-scientifico per la salvaguardia e la fruizione del patrimonio 
culturale; promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in 
Italia e all’estero; realizzare musei, mostre, convegni, corsi, seminari ed ospitare rassegne di spettacoli, 
concerti, nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive.   

 
CONSIGLIO DI GESTIONE: 1 Consigliere. 
In sostituzione di un dimissionario 
Carica onorifica 

11 FONDAZIONE MOVIMENTO DI CORRENTE ONLUS 
Via C. Porta 5 
20121 MILANO  

Scopo: Studio, raccolta, conservazione e pubblica destinazione di opere d’arte nel periodo che va dal movimento 
di “Corrente" al "Movimento Realista". 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 3 Consiglieri.  
Carica onorifica 
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ORGANI DI CONTROLLO 
 

12 A2A S.P.A. 
Via Lamarmora, 230 
25124 BRESCIA 

 
Scopo: 

 
L'esercizio - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - delle attività nel campo della 
ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e 
recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque; nonché l'esercizio delle attività nel campo di altri 
servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse 
e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere.   
          

COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 30/04/2023    
Una lista di almeno 2 nominativi per successiva nomina assembleare. 

13 MILANOSPORT S.P.A. 
Viale Tunisia 35 
20124 MILANO 

 
Scopo: 

 
Esercitare ogni attività relativa all’avviamento alla pratica dello sport o della ricreazione da parte dei 
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, attraverso: la gestione di centri sportivi o ricreativi; 
l’istituzione di corsi di istruzione e addestramento per le varie discipline sportive; la vendita di prodotti 
sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e altri prodotti collegabili all’attività sportiva o 
ricreativa; l’attività commerciale nel settore alimentare e della ristorazione, purché funzionale allo 
svolgimento dell’attività sportiva; la gestione di attività finalizzate alla cura ed al benessere del corpo; la 
promozione e organizzazione di eventi sportivi di ogni genere; la creazione e gestione di servizi che 
comunque abbiano finalità di carattere sportivo o ricreativo in genere; la partecipazione a studi, ricerche, 
iniziative dirette a propagandare e  sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana. 
 

ORGANO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2023        

14 MM S.P.A. 
Via del Vecchio Politecnico 8 
20121 MILANO 

 
Scopo: 

 
Analisi, studio, pianificazione, progettazione,  valutazione di impatto ambientale, realizzazione e  
costruzione, direzione lavori, collaudo, manutenzione e gestione di beni immobili di proprietà pubblica, 
di infrastrutture ed  altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico-
amministrativo; l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, 
la manutenzione e la gestione di beni mobili e immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre 
opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali degli enti 
pubblici proprietari e l’esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali beni mobili ed immobili, ivi 
compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi, la gestione delle 
aree a verde, ivi compresi tutti gli interventi di riqualificazione e manutenzione delle suddette aree. 
Gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque 
per qualsiasi uso e tutte le attività ad esso connesse; lo studio, la progettazione, la realizzazione e 
gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti partecipanti 
e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi. 
 

COLLEGIO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2023 
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15 SOCIETA' PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEI MERCATI ANNONARI ALL'INGROSSO DI MILANO 
-SO.GE.M.I. S.P.A. 
Via C. Lombroso, 54 
20137 MILANO 

Scopo: Istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e 
piante, delle carni (bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine), del pollame, delle uova, dei conigli 
e della selvaggina, dei prodotti ittici, nonché di strutture annonarie per la commercializzazione 
all'ingrosso di tutti i prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli freschi e conservati. Studiare, progettare 
e realizzare opere di ristrutturazione degli impianti annonari esistenti. Può altresì assumere la gestione 
di servizi di piattaforma logistica per l'approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di 
merci, nonché dei Mercati Comunali coperti di Milano.                                                

COLLEGIO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2023       

16 ENTE RACCOLTA VINCIANA 
Castello Sforzesco - P.zza Castello 
20121 MILANO 

Scopo: Promuovere e coordinare gli studi e le ricerche sulla vita e sulle opere di Leonardo da Vinci. Curare la 
raccolta delle opere italiane e straniere che interessino la vita e le opere di Leonardo da Vinci; curare le 
pubblicazioni periodiche di fascicoli della “Raccolta Vinciana”; promuovere la pubblicazione di 
monografie, saggi e ricerche su Leonardo da Vinci.                         

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 1 Membro supplente; 24/05/2023      

17 FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA 
Via Rovello 2  
20121 MILANO 

Scopo: Allestire, con carattere stabile e continuativo, nelle sedi teatrali assegnate, spettacoli di prosa di alto 
livello artistico; svolgere - anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane, europee ed 
internazionali - compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di valorizzazione del repertorio 
italiano contemporaneo; costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della produzione 
teatrale europea favorendo scambi continuativi con registi, autori, attori, tecnici europei; sviluppare 
programmi di formazione artistica attraverso una propria  "Scuola di Teatro"; svolgere, inoltre, altre 
manifestazioni ed iniziative volte, in particolare, alla promozione del “sistema Milano” nelle dimensioni 
culturale, sociale, produttiva ed economica, sostenendone la competitività a livello nazionale ed 
internazionale. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 1 Membro supplente; 24/05/2023      

18 SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA S.P.A. 
Aeroporto Forlanini Milano-Linate 
20090 SEGRATE (MI) 

Scopo: Progettazione, costruzione e gestione di aeroporti e attività connesse o complementari al traffico 
aereo di qualunque tipo o specialità. Può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, mobiliari e immobiliari utili per il conseguimento dei fini sociali. 

COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro supplente. 
In sostituzione di un dimissionario 

 
 


