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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI 

NEGLI ENTI, NELLE FONDAZIONI E NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE 

- AVVISO PUBBLICO 2022/1 
 

La raccolta delle proposte per le candidature relative agli enti sotto indicati – ALLEGATO 1 –  avverrà nel periodo dal 3 

FEBBRAIO 2022 e fino al 17 MARZO 2022. 

 
 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

1 AREXPO S.P.A. 

Via Cristina Belgioioso 171 

20157 MILANO 

Scopo: Acquisire le aree del sito Expo da soggetti privati e pubblici e metterle a disposizione della società EXPO 2015 

S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della 

manifestazione espositiva; monitorare unitamente alla società EXPO 2015 S.p.A. il processo di 

infrastrutturazione e trasformazione dell’area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell’area 

medesima anche nella fase post EXPO; coordinare, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, il processo 

di sviluppo del piano urbanistico dell’area nella fase post EXPO. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente; 30/04/2022 

 

2 MILANO RISTORAZIONE S.P.A. 

Via Quaranta 41 

20139 MILANO 

Scopo: Fornire pasti, ivi comprese le derrate al crudo, ad enti pubblici e/o privati, in particolare l'acquisto, la produzione 

diretta, il confezionamento, la veicolazione e la distribuzione dei pasti. La Società potrà, altresì, erogare servizi 

strumentali alle attività svolte nelle sedi comunali, quali, a titolo esemplificativo, l'accoglienza e la pulizia locali. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente, 2 Consiglieri; 30/04/2022 

 

3 MM S.P.A. 

Via del Vecchio Politecnico 8 

20121 MILANO 

Scopo: La società ha per oggetto l’analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto 

ambientale,  la realizzazione e  costruzione, la direzione lavori, il collaudo,  la manutenzione e la   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 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; lo svolgimento di attività ispettive, quale Organismo di Ispezione di 

tipo "B" intese come esame di un progetto, prodotto, servizio, processo, impianto e verificare la conformità a 

requisiti specifici in particolare  in alcuni settori in riferimento agli aspetti tecnici ed economico-finanziari. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente, 4 Consiglieri; 30/04/2022 
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4 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. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 5 Consiglieri; 30/04/2022 

Una lista di 7 nominativi per successiva nomina assembleare 
 

5 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: Curare l'istituzione, l'impianto e l'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.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente, 2 Consiglieri; 30/04/2022 

 

6 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO - AFOL 

METROPOLITANA 

Via Soderini 24 

20146 MILANO 

Scopo: Promuovere il diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite 

attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà 

promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio 

territorio.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2022 

 

7 CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA 

Cascina Fontana - 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, 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; svolgere attività di alta rappresentanza 

istituzionale con particolare riferimento agli eventi legati ad EXPO 2015; realizzare musei, mostre, convegni, 

corsi, seminari ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti e manifestazioni di intrattenimento e sportive.   

CONSIGLIO DI GESTIONE: 1 Consigliere; 30/04/2022 

Carica onorifica 
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8 FONDAZIONE DELLE STELLINE 

Corso Magenta 61 

20123 MILANO 

Scopo: Mantenere la destinazione della porzione del Palazzo delle Stelline a Centro Congressi, quale struttura 

prevalente per lo sviluppo di iniziative e scambi culturali, tecnici, scientifici anche internazionali favorendo la 

realizzazione di convegni, dibattiti, corsi di aggiornamento e di qualificazione, manifestazioni artistiche.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 31/03/2022 

9 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI 

Largo Gustav Mahler snc 

20136 MILANO 

Scopo: Formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla musica, 

svolgendo attività sinfonica, concertistica, lirica o comunque musicale a Milano e nella Regione Lombardia attraverso 

l'attività di un'orchestra sinfonica e di un coro, istituiti nella città di Milano, anche attraverso l'attività di studio, di 

formazione e di specializzazione, nonché la realizzazione di programmi sinfonici con grande organico strumentale e la 

diffusione di detti programmi. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 30/04/2022 

Carica onorifica 

10 FONDAZIONE PIER LOMBARDO 

Via Pier Lombardo 14 

20135 MILANO 

Scopo: Consolidare il prestigio dell'attività del Teatro Franco Parenti garantendogli una sede adeguata; acquisire e 

mantenere una o più strutture teatrali e spazi adiacenti conferendo loro la funzione di  centro culturale 

polivalente ed interdisciplinare; raccogliere e custodire documenti relativi al Teatro Franco Parenti ed alla 

cultura e attività teatrale in genere; sviluppare lo studio e la rappresentazione  teatrale in ogni sua espressione 

nonché collaborare con altri enti ed istituzioni aventi scopi analoghi, per il raggiungimento degli interessi comuni. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 30/04/2022 

Carica onorifica 

11 FONDAZIONE RAVASI GARZANTI - ONLUS 

Corso Venezia 10 

20121 MILANO 

Scopo: Realizzare, gestire e sostenere progetti, interventi e iniziative assistenziali volti ad alleviare il disagio, sociale e 

fisico, dell’età avanzata e delle persone anziane con circoscrizione, esclusivamente, alla Città Metropolitana di 

Milano e alle province lombarde immediatamente limitrofe. A tal fine, la Fondazione può, in via diretta ed 

indiretta, promuovere, attuare e sostenere sia interventi di assistenza in favore di persone che si trovino in stato 

di bisogno e disagio, a causa di malattia e per anzianità sia iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui 

temi dell’indigenza e dell’assistenza ad anziani malati. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2022 

12 FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO 

Via Orsini 21 (Villa Scheibler) 

20157 MILANO 

Scopo: Realizzare uno strumento innovativo sul tema del welfare le cui attività siano finalizzate a rispondere alle 

esigenze del lavoratore svantaggiato e del suo nucleo familiare. In particolare la Fondazione, le cui attività 

avranno carattere sussidiario, innovativo e non assistenziale, intende tutelare da rischi specifici la popolazione 

costituita dalle persone svantaggiate che lavorano o risiedono nella Città Metropolitana di Milano.  

CONSIGLIO DI INDIRIZZO: 2 Consiglieri; 30/04/2022 

Carica onorifica 
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13 FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

Largo Domodossola 1 

20145 MILANO 

Scopo: Favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni 

altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. Svolgere attività e 

progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di 

riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.  

CONSIGLIO GENERALE: 3 Consiglieri; 30/06/2022 

 

 

 

 

ORGANI DI CONTROLLO 

 

 

 

14 AZIENDA TRASPORTI MILANESI - A.T.M. S.P.A. 

Foro Buonaparte 61 

20121 MILANO 

Scopo: Gestire, programmare, pianificare e organizzare i servizi di trasporto e della mobilità integrata in genere, 

comprese le attività di sosta e parcheggi per conto di enti pubblici e privati. Realizzare la manutenzione e la 

riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture in genere.  

COLLEGIO SINDACALE: 3 Membri effettivi, 2 Membri supplenti; 30/04/2022 

 

15 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: 2 Membri effettivi, 1 Membro supplente; 30/04/2022 

Una lista di 5 nominativi per successiva nomina assembleare. 
 

16 FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI - CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI 

Piazza M. Buonarroti 29 

20149 MILANO 

Scopo: Ospitare nell'apposita casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, che 

abbiano compiuto l'età di 65 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno. Inoltre, al fine di favorire 

un'integrazione fra musicisti di diverse generazioni e prevenire l'emarginazione dei più anziani e quando vi sia 

disponibilità di posti - riservati prioritariamente agli addetti all'arte musicale che abbiano compiuto 65 anni - 

possono essere ospitati con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione giovani studenti di musica, 

maggiorenni, meritevoli e bisognosi, iscritti a scuole musicali riconosciute in Milano. 

REVISORE DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 30/04/2022 
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17 FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION 

Via Bergamo 7 

20032 CORMANO (MI) 

Scopo: Promuovere nell'ambito del territorio lombardo lo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore 

delle nuove tecnologie, la crescente notorietà sul mercato internazionale della sua industria cineaudiovisuale e 

multimediale; fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed alla internazionalizzazione del tessuto artistico 

e architettonico, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico, economico e produttivo 

con riferimento al settore cineaudiovisuale e della multimedialità.  

COLLEGIO DEI REVISORI: 1 Membro effettivo; 30/04/2022 

18 FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

Largo Domodossola 1 

20145 MILANO 

Scopo: Favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni 

altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. Svolgere attività e 

progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di 

riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture.  

 

COLLEGIO DEI REVISORI: 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 30/06/2022 

19 FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA - ONLUS 

Via Pacini 20 

20131 MILANO 

Scopo: Offrire protezione e assistenza alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere 

ascoltato, aiutato ed accompagnato, al fine di recuperare la propria dignità di persona, di riscoprire una scala di 

valori, di ricevere i supporti e le risorse materiali, economiche e psicologiche. Studiare, progettare, sperimentare 

ed erogare servizi alla persona. Offrire principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle madri o a 

minorenni soli. Svolgere anche funzioni socio-sanitarie, di housing sociale. Offrire una risposta adeguata ai 

bisogni presenti sul territorio in cui opera, intervenendo in modo da stimolare lo spirito solidaristico nelle 

persone verso le quali rivolge la propria attività, e cercando di far loro raggiungere una certa autonomia e, dove 

possibile, un inserimento e/o integrazione nel contesto lavorativo e sociale.  

 

REVISORE DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 18/07/2022 

20 AZIENDA FARMACIE MILANESI - A.F.M. S.P.A. 

Via Stilicone 20 

20154 MILANO 

Scopo: Gestire le farmacie delle quali è titolare il Comune di Milano, comprendente la vendita di specialità medicinali, 

prodotti galenici, officinali, para farmaceutici, omeopatici, dietetici speciali e di presidi medico-chirurgici, 

dispositivi medici, articoli sanitari  e di latri prodotti di cui è consentita la vendita  in farmacia secondo le 

disposizioni di legge; gestione delle farmacie dislocate nella Regione Lombardia con priorità per l'area 

metropolitana di Milano, nel rispetto della normativa vigente in materia; produrre prodotti officinali, omeopatici, 

di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini analoghi; effettuare test di 

autodiagnosi; gestire la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti parafarmaceutici e articoli vari 

normalmente collegati con il servizio farmaceutico.  

COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro effettivo, 1 Membro supplente; 31/07/2022 

 

 


