
 
 

Interrogazione all’Assessore competente 
Comune di Cinisello Balsamo 

 
Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito alle dimissioni dell’amministratore unico e alla conseguente 
designazione di un consiglio di amministrazione dell'Azienda Multiservizi Farmacie S.P.A. 
 
Si apprende, dagli atti pubblicati della PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI TRE 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA MULTISERVIZI 
FARMACIE S.P.A., che in data 01/12/2021 con protocollo n. 93260/2021 l'Amministratore Unico della 
Società ha rassegnato le dimissioni.  
 
Dallo stesso atto si apprende che l'Assemblea societaria, in data 09/12/2021, ha disposto che la Società sia 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, invece che da un amministratore 
unico con procedura di selezione annessa. 
 
Premettendo che: 
 

- l’articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società 
partecipate dalla pubblica amministrazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 
settembre 2016 dispone che  

c2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 
amministratore unico.  
c3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a 
specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di 
contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da tre o cinque membri […]  

- l’articolo 12 dello statuto aziendale dispone che 
12.1 L‘Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà 
per l’Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da tre membri […] 

 
Considerando che da anni l’Azienda è amministrata da un Amministratore Unico, 

si richiede 
alla Giunta, in particolare all’Assessore competente, di rispondere a tali quesiti: 
 

1- data l’assenza di comunicazione pubblica si chiede di motivare le cause delle dimissioni 
dell’amministratore unico, soprattutto qualora queste fossero riconducibili a situazioni specifiche 
dell’Azienda e/o del suo andamento. 
2- Le motivazioni che giustificano la deviazione rispetto all’ indicazione normativa di utilizzo 
dell’Amministratore Unico in società come AMF SPA  
3- come si concilia il passaggio da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione con tre 
membri rispetto all’ indicazione statutaria di contenimento dei costi 
4- se e come è stata valutata la problematica legata all’aumento di rigidità amministrativa, 
organizzativa e burocratica che può derivare dal passaggio da un organo monocratico (individuato 
come forma privilegiata dalla norma proprio per le caratteristiche di semplicità, flessibilità ed 
economicità) ad uno collegiale. 

 
Altresì, poiché non è conosciuta né presente agli atti analoga procedura per l’altra azienda soggetta al controllo 
analogo da parte del Comune, si chiede di relazionare sulle motivazioni che hanno portato a non applicare la 
medesima scelta anche per l’altra società partecipata, Nord Milano Ambiente SPA 
 
Cinisello Balsamo, 02 febbraio 2022 
         Massimo Ciliberto  

Capogruppo Cinisello Balsamo Civica 
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