
partecipazione partecipazione

40,66% Fondazione Memoriale della Shoah di Milano n.d. 15,62%

12,2% Fondazione Museo della Fotografia Contemporanea n.d. 50%

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano 100% partecipazione Fondazione Pier Lombardo n.d. 14,3%

10% 1 azione Fondazione Welfare Ambrosiano n.d. 8,2%

Arexpo SpA 1,21% n.d. -

q. f. e q. r.= 19% Autostrade Lombarde SpA 0,61% n.d. -

q. f. e q. r.=40% 1,91% n.d. 41%

6% Centro Studi P.I.M. 25,85% -

CAP Holding SpA. 8,24% n.d. -

25,65% n.d. 50%

Eurolavoro Scarl 60%

10%

Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA 1 azione

Pagina pubblicata in data 18/10/2018 e aggiornata il 17/12/2019 a seguito della comunicazione prot. n. 0074959 del 25/09/2019  di ANAC, pervenuta a Città Metropolitana di Milano in data 25/09/2019 - prot. n. 220258. Nella tabella degli Enti di diritto privato controllati, colonna (1), sono state inserite  le 
percentuali relative alla rilevazione annuale MEF, sebbene non rappresentative di diritti patrimoniali.

CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO

ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI
di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22 c.1 lett. a)

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22 c. 1 lett. c)

(1)
quota MEF 

Agenzia Metropolitana per la Formazione e 
l'Orientamento e il Lavoro (1)

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di 
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

SOCIETÀ NON QUOTATE 
PARTECIPATE DIRETTAMENTE
di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22 c. 1 lett. b)

Consorzio Cimep in liquidazione A4HOLDING S.p.A. (1)

Parco Adda Nord   (2)
         q. f. =7,5%         

     q. r. =10,26%
Fondazione ITS per il Turismo e le Attività Culturali 
Innovatursmo

Parco Regionale delle Groane   (2) Fondazione delle Province del Nord Ovest (1)

Parco Nord Milano  (2)
Azienda Trasporti Intercomunali Nord-Ovest Milano SpA 
(A.T.I.N.O.M. SpA) in liquidazione

Fondazione per la promozione dell’Abbiatense in 
liquidazione

Parco Lombardo della Valle del Ticino (2)
     q. f. =13,21%         

q. r. =4,87%
Basso Lambro Impianti SpA in liquidazione

Associazione "Città dei Mestieri di Milano e della 
Lombardia"

(1) In data 14 gennaio 2015, con atto notarile, è stata costituita Afol Metropolitana dalla 
fusione di Afol Milano e Afol Nord Ovest. Con atto notarile del 16/7/2015 Afol Nord Milano si 
è fusa per incorporazione nell'Afol Metropolitana.
In data 27 ottobre 2016, con atto notarile, anche AFOL EST è stat fusa per incorporazione in 
Afol Metropolitana che ex art. 2504 bis c.c. subentra in tutti i rapporti.
In data 27 ottobre 2017, con atto notarile, anche AFOL SUD è stata fusa per incorporazione 
in Afol Metropolitana che ex art. 2504 bis c.c. subentra in tutti i rapporti.

Euroimpresa Legnano Scarl in liquidazione
Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica – 
I.S.A.P. (2)

(2)  q. f.=quota di partecipazione finanziaria     q. r.=quota di rappresentanza

Expo 2015 SpA in liquidazione (1) segnalata per inattività al Prefetto di Alessandria. Il Consiglio Metropolitano ha deliberato in data 
25/09/2018 (Deliberazione n. 52/2018) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione 

(2) Con nota del 01/07/2015 il Presidente del'Isap ha comunicato che, a seguito delle dimissioni di sei 
componenti su undici del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto il Consiglio è 
decaduto. Il Consiglio metropolitano ha deliberato, con provvedimento n. 4 del 18/01/2017, di porre in 
essere quanto necessario per addivenire nel corso del 2017, in accordo con il Comune di Milano, allo 
scioglimento e messa in liquidazione dell’ISAP.
In data 18/11/2018 l’Assemblea straordinaria dei 2 Soci ha deliberato lo scioglimento e la messa in 
liquidazione dell’Associazione e nominato il liquidatore.
La percentuale indicata nella colonna MEF è calcolata ai fini della rilevazione annuale, sulla 
partecipazione dell’Associazione di Città Metropolitana e del Comune di Milano.

(1) Alienata in data 22/05/2017
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