
                                                                               
COPIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI MILANO

Rep. Gen. n. 4/2014                                                      Atti n. 142383/2014/1.10/2014/16

Oggetto:Alienazione della quota di  capitale  sociale detenuta dalla Provincia di Milano in
A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l.

L’anno  duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di luglio 2014 alle ore 14,40, negli uffici della
Provincia  di  Milano,  via  Vivaio  n.  1,  il  Presidente  della  Provincia  On.  Guido Podestà,  con la
partecipazione  del  Segretario  generale  dott.  Alfonso  De  Stefano,  ha  assunto  la  seguente
deliberazione:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Assunte le funzioni del Consiglio provinciale, ai sensi  dell’articolo 1, comma 14, della Legge n.
56/2014;
VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
VISTA la deliberazione n.3/2014 Repertorio Generale del 26/06/2014 con la quale é stato approvato
il Bilancio di previsione 2014;
RITENUTO, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  statutarie  e  regolamentari  di  assumere
decisioni al riguardo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante

del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) data l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



                                                                               
RELAZIONE TECNICA  :

La partecipazione a società da parte delle Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgs
165/2001 è stata oggetto di diversi interventi del legislatore nazionale,  allo scopo di tutelare
i principi di libera concorrenza.
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), all’art.3, co 27, modificato dal
D.L: n. 185 del 29/11/2008 e dall’art. 71, co 1° lett. B) della Legge n. 69 del 18/6/2009, ha
disposto che le Amministrazioni non possano costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità  istituzionali,  né  assumere  o  mantenere  direttamente  partecipazioni,  anche  di
minoranza in tali società.

La Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) all’art 1, co. 569 ha abrogato le
norme  che imponevano specifici obblighi di dismissione, ma ha ribadito la  necessità di
appurare  se  le  finalità  di  ogni  singola  partecipata,  siano  riconducibili  alle  attività
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente , secondo il
regime introdotto dalla Legge n. 244 del 2007. 
In particolare l’art. 1, co. 569 della  Legge n. 147 del 27/12/2013 prorogava il termine per la
ricognizione delle proprie partecipazioni, decorsi i quali “  la partecipazione non alienata
mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro 12 mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro  il valore della quota del socio cessato in base ai
criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo comma , del codice civile”. Tale termine è stato
prorogato al 31/12/2014 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, co. 1 lett. B) del D.L. n.
16/2014. 

La Provincia di Milano detiene l’1,9 %, pari  a n. 19 quote del valore complessivo di €
1.900,00 del capitale sociale della società A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., con sede in Magenta
Via Tobagi n. 30 – C.F. E P.I. 04113950960.

A.T.I.N.O.M. è una società a prevalente partecipazione pubblica, costituita l’11 novembre
2003, in seguito ad una scissione parziale della società A.T.I.N.O.M. S.p.A. ed ha come
oggetto sociale, come si desume dallo statuto, l’esercizio dei servizi di trasporto nazionale e
internazionale di  persone e  merci,  il  noleggio  di  mezzi  di  trasporto  di  persone,  viaggio
collettivi  per  iniziative  turistiche,  acquisto  ,  alienazione,  costruzione  ,  ristrutturazione  e
manutenzione immobili, gestione e sviluppo immobiliare.

Non risulta quindi sussistere il nesso, stabilito dalla normativa vigente quale presupposto per
mantenere  direttamente  partecipazioni  anche  di  minoranza,  tra  l’oggetto  sociale  ed  il
perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.

Sussiste  pertanto  la  necessità  di  dismettere,  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica
mediante avviso per manifestazione interesse, la quota di capitale sociale che la Provincia di
Milano detiene in A.T.I.N.O.M. S..r.l., in quanto non vi è attinenza tra lo scopo sociale della
partecipata,  con le finalità istituzionali della Provincia di Milano, ai sensi della normativa
vigente ,Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, dallo Statuto, dalle norme di Settore e
dalle Linee programmatiche di mandato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co 27 e 29
della Legge n. 244/ 2007 (finanziaria 2008), novellato dall’art. 1, co. 569 della Legge n.
147/2013 (legge stabilità 2014) e dall’art. 2co. 1 lett b) del D.L. n. 16/2014.

L’art. 6 dello statuto della Società A.T.I.N.O.M. S.r.l. prevede in caso di cessione di quote
societarie il diritto di prelazione a favore degli altri soci, pertanto tale diritto dovrà essere
contemplato nelle procedure di dismissione. 
Si prevede inoltre la rinuncia al diritto di prelazione all’acquisto di quote di capitale sociale



                                                                               
della società A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., nel caso di procedure di  cessione da parte di altri
soci.

La deliberazione è soggetta al parere di regolarità in quanto ha riflessi patrimoniali.

Non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013.

Data  01 luglio 2014                                                  Il Direttore 
                                                        Area  Infrastrutture e Mobilità
                                                                                                     F.to  Massimo Cò

                                                                                       



                                                                               
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

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 dell'Area Infrastrutture e
Mobilità;

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 56/2014, a decorrere dal 24 giugno 2014
questa Provincia opera in gestione provvisoria;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 19/2014 del 23 giugno 2014, avente pari oggetto,
allegata;

Visti: 
-    lo Statuto della Provincia di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”;
-   la Legge n. 56/2014;

DELIBERA 

1) di  alienare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  quota  azionaria  detenuta  dalla
Provincia di Milano in A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l. con sede in Magenta Via Tobagi n. 30 –
C.F. E P.I. 04113950960 pari a n. 19 quote del valore complessivo di € 1.900,00 del capitale
sociale  della  società  A.T.I.N.O.M.  Viaggi  S.r.l.,  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica
mediante avviso per manifestazione interesse;

2) di rinunciare al diritto di prelazione all’acquisto di quote di capitale sociale della società
A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., nel caso di procedure di  cessione da parte degli  soci.

3) di demandare ai Direttori competenti, l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del
presente provvedimento.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



                                                                               

IL RELATORE: nome  Franco De Angelis                data    01/07/2014                     f.to Franco De Angelis                  
                            
     

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

IL DIRETTORE                                                            

Nome    MASSIMO CO’                                                                                                                                                     

Data    01/07/2014                F.to Massimo Cò                                                                              
                                                                                                                                                                     

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 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome     MASSIMO CO’                                                  

data 01/07/2014   F.to Massimo Cò
     

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

  

  
                             IL DIRETTORE AREA

 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

                Nome VITTORIO BOCCALETTI                 data 03/07/2014             Fto Vittorio Boccaletti                

Favorevole

Contrario



                                                                               
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Guido Podestà                                                                                   f.to Alfonso De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  della  deliberazione   mediante
inserimento nel sito informatico della Provincia di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì 22/07/2014                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                f.to Alfonso De Stefano

Si  attesta  l’avvenuta  pubblicazione  della  presente  deliberazione  nel  sito  informatico  della  Provincia  di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________                                                            Firma_________________

TRASMISSIONE

La presente  deliberazione  viene trasmessa  per quanto di competenza a:
  
………………………….....................................................................................................................................

Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                         ________________________
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VERBALE  DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 
Proposta di deliberazione n.   19/2014   Rep. Gen.                                                               Atti  n. 133732/4.4/2014/6 
 
Oggetto: Alienazione della quota di capitale sociale detenuta dalla Provincia di Milano in 
A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l. 
 
 
Addì 23 GIUGNO 2014 alle ore 13.30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta 
sala delle adunanze. 
Sono presenti i Sigg.: 
 
Presidente 
Vice Presidente 
Assessori Provinciali 

GUIDO PODESTA’ 
NOVO UMBERTO MAERNA 
 
STEFANO BOLOGNINI 
ROBERTO CASSAGO assente 
MAURIZIO COZZI 
FRANCO DE ANGELIS 
PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente 
 

 
 
 
GIOVANNI DE NICOLA  
SILVIA GARNERO 
MARINA LAZZATI 
MASSIMO PAGANI 
CRISTINA STANCARI 
 

 
Presiede il Presidente On. Guido Podestà  
Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice 
Segretario Generale avv. Patrizia Trapani. 
E’ altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni.  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti 
ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2014; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000; 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale redatta 
all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di demandare agli Uffici competenti la trasmissione di  copia conforme della presente proposta al 

Presidente del Consiglio provinciale. 
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ASSESSORATO INFRASTRUTTURE –  VIABILITA' E TRASPORTI – MOBILITA' CICLABILE – OPERE 
PUBBLICHE STRADALI. 
DIREZIONE PROPONENTE: AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
 
OGGETTO: Alienazione della quota di capitale sociale detenuta dalla Provincia di Milano in 
A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l. 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
La partecipazione a società da parte delle Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgs 165/2001 
è stata oggetto di diversi interventi del legislatore nazionale,  allo scopo di tutelare i principi di 
libera concorrenza. 
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), all’art.3, co 27, modificato dal D.L: n. 
185 del 29/11/2008 e dall’art. 71, co 1° lett. B) della Legge n. 69 del 18/6/2009, ha disposto che le 
Amministrazioni non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. 
 
La Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) all’art 1, co. 569 ha abrogato le norme  che 
imponevano specifici obblighi di dismissione, ma ha ribadito la  necessità di appurare se le finalità 
di ogni singola partecipata, siano riconducibili alle attività strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente , secondo il regime introdotto dalla Legge n. 244 
del 2007.  
In particolare l’art. 1, co. 569 della  Legge n. 147 del 27/12/2013 prorogava il termine per la 
ricognizione delle proprie partecipazioni, decorsi i quali “ la partecipazione non alienata mediante 
procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro 12 mesi successivi alla cessazione la 
società liquida in denaro  il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 
2437 ter, secondo comma , del codice civile”. Tale termine è stato prorogato al 31/12/2014 a seguito 
dell’entrata in vigore dell’art. 2, co. 1 lett. B) del D.L. n. 16/2014.  
 
La Provincia di Milano detiene l’1,9 %, pari a n. 19 quote del valore complessivo di € 1.900,00 del 
capitale sociale della società A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., con sede in Magenta Via Tobagi n. 30 – 
C.F. E P.I. 04113950960. 
 
A.T.I.N.O.M. è una società a prevalente partecipazione pubblica, costituita l’11 novembre 2003, in 
seguito ad una scissione parziale della società A.T.I.N.O.M. S.p.A. ed ha come oggetto sociale, 
come si desume dallo statuto, l’esercizio dei servizi di trasporto nazionale e internazionale di 
persone e merci, il noleggio di mezzi di trasporto di persone, viaggio collettivi per iniziative 
turistiche, acquisto , alienazione, costruzione , ristrutturazione e manutenzione immobili, gestione e 
sviluppo immobiliare. 
 
Non risulta quindi sussistere il nesso, stabilito dalla normativa vigente quale presupposto per 
mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza, tra l’oggetto sociale ed il perseguimento 
delle finalità istituzionali della Provincia. 
 
Sussiste pertanto la necessità di dismettere, tramite procedura ad evidenza pubblica  mediante 
avviso per manifestazione interesse, la quota di capitale sociale che la Provincia di Milano detiene 
in A.T.I.N.O.M. S..r.l., in quanto non vi è attinenza tra lo scopo sociale della partecipata,  con le 
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finalità istituzionali della Provincia di Milano, ai sensi della normativa vigente ,Testo Unico degli 
Enti Locali n. 267/2000, dallo Statuto, dalle norme di Settore e dalle Linee programmatiche di 
mandato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co 27 e 29 della Legge n. 244/ 2007 (finanziaria 
2008), novellato dall’art. 1, co. 569 della Legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014) e dall’art. 2co. 1 
lett b) del D.L. n. 16/2014. 
 
L’art. 6 dello statuto della Società A.T.I.N.O.M. S.r.l. prevede in caso di cessione di quote 
societarie il diritto di prelazione a favore degli altri soci, pertanto tale diritto dovrà essere 
contemplato nelle procedure di dismissione.  
Si prevede inoltre la rinuncia al diritto di prelazione all’acquisto di quote di capitale sociale della 
società A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., nel caso di procedure di  cessione da parte di altri  soci. 
 
La deliberazione è soggetta al parere di regolarità in quanto ha riflessi patrimoniali. 
 
Non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013. 
 
 
 
Data  18/06/2014                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                           Il Direttore  
                                                                                           Area  Infrastrutture e Mobilità 
                                                                                             Firmato Arch. Massimo Cò 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del responsabile 
dell’istruttoria/direttore 
 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n………..del……………., avente pari oggetto; 
Dato atto…….(vedi punto 3 della relazione tecnica) 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Provincia di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti     Locali”; 
 
Visto il parere ……………espresso dalla competente Commissione Consiliare in data…………..; 
 
Visto l’esito della votazione 
 
 

DELIBERA  
 
 
 

1) di alienare, per le motivazioni espresse in premessa, la quota azionaria detenuta dalla 
Provincia di Milano in A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l. con sede in Magenta Via Tobagi n. 30 – 
C.F. E P.I. 04113950960 pari a n. 19 quote del valore complessivo di € 1.900,00 del capitale 
sociale della società A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., tramite procedura ad evidenza pubblica  
mediante avviso per manifestazione interesse; 

2) di rinunciare al diritto di prelazione all’acquisto di quote di capitale sociale della società 
A.T.I.N.O.M. Viaggi S.r.l., nel caso di procedure di  cessione da parte degli  soci. 

3) di demandare ai Direttori competenti, l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione del 
presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente; 
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
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IL RELATORE: nome  GIOVANNI DE NICOLA        data 19/06/2014   firmato GIOVANNI DE NICOLA                                     
                             
      
 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
 
IL DIRETTORE                                                              
 
 
Nome    MASSIMO CO’                                                                                                                                                                  
 
 
Data    18/06/2014     firmato MASSIMO CO’                                                                                   
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
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 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
nome     MASSIMO CO’                                                   
 
 
data     18/06/2014                  firmato  MASSIMO CO’  
      
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 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   20.06/2014  firmato VITTORIO BOCCALETTI                  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.TO PODESTA’            F.TO DE STEFANO 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della deliberazione  mediante 
inserimento nel sito informatico della Provincia 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  23.6.2014                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                                                 F.TO DE STEFANO 
 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico della Provincia di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 

 
 

TRASMISSIONE 
 

La presente  deliberazione  viene trasmessa  per quanto di competenza a: 
  
…………………………..................................................................................................................................... 
 
 
Milano lì_____________                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                         ________________________ 
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