
 
 

Fasc. 2.10\2021\20  

Milano, 7 maggio 2021 

AVVISO INFORMATIVO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

OGGETTO: AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016, ART. 5, C. 2 

“TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La Città metropolitana di Milano, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto 
dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, intende acquisire le 
quote detenute dai soggetti di diritto privato - già posti in liquidazione- di Eurolavoro Scarl di 
Legnano ai fini della successiva fusione di Eurolavoro Scarl con AFOL Metropolitana (Azienda speciale 
consortile per la formazione, orientamento e lavoro), ente strumentale dell’Ente per le funzioni 
relative alla gestione dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sul territorio 
metropolitano, di cui Città metropolitana di Milano detiene il 40,44% delle quote. 

Città Metropolitana detiene attualmente il 60% delle quote della società Eurolavoro Scarl con sede 
legale a Legnano (MI), Via XX Settembre n. 30 C.F./P.IVA n.134812500150 (capitale sociale euro 
100.000,00), avente quale punto di riferimento il bacino d’utenza dei Centri per l’Impiego di Legnano 
e Magenta, che gestisce in forza del vigente contratto di servizio in essere. 

Il restante 40% del capitale sociale di Eurolavoro Scarl è detenuto per la quota del 17,65% dal “Centro 
Lavoro Magentino-Abbiatense in liquidazione” e per la restante quota del 22,35% dal “Centro Lavoro 
Alto Milanese in liquidazione”. 

Le predette associazioni hanno manifestato la loro disponibilità alla cessione delle rispettive quote 
ad un valore inferiore al valore di patrimonio netto, pari a complessivi € 92.600,00.  

A valle della fusione la quota di Città metropolitana in AFOL Metropolitana verrà ricalcolata in 
applicazione dei criteri previsti dalla convenzione, in essere, tra Città metropolitana e AFOL 
metropolitana. 

Scadenza per la presentazione di osservazioni: 17 maggio 2021 

Il presente AVVISO INFORMATIVO viene pubblicato, a mente dell’art.5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 
e s.m.i. recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all’albo pretorio e sul 
sito istituzionale dell’Ente per un periodo di 10 giorni ed entro tale termine potranno essere 
presentate al Settore Politiche del Lavoro osservazioni tramite il seguente indirizzo mail: 

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

Si allega:  

- Statuto della società Eurolavoro Scarl  

- Schema di delibera da proporre all’esame ed approvazione del Consiglio Metropolitano 

 

Il Direttore del Settore Politiche del lavoro 
Federico Ottolenghi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


