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Verbale di Riunione dell’Assemblea Generale del 21 giugno 2022 

 
Il 21.06.2022, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni, 
Piazza della Resistenza n. 20, si è riunita l’Assemblea della società Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in 
Liquidazione. 

 
A norma dell’art. 7 dello Statuto, assume la Presidenza il liquidatore dott. Giuliano Terenghi, il quale propone 
ai presenti – che nulla eccepiscono in merito - di nominare segretario il qui intervenuto (in remoto) dott. 
Diego Savani, commercialista della società, che, ringraziando, accetta, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Aggiornamenti del liquidatore sullo stato delle cause legali, con particolare riferimento 

all’opposizione al precetto notificato da ATM in data 05.05.2022 
2. Bilancio al 31/12/2021, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del 

Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 
3. Nomina del Liquidatore; durata in carica e determinazione compenso: delibere inerenti e 

conseguenti; 
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e 

conseguenti; 
5. Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti; 
6. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente ricorda che, la presente assemblea si svolge sia in presenza che mediante mezzi di 
telecomunicazione, ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18/2020. 
 
Il Presidente, constatata: 
a) Che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro   

partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; 
b) la presenza dello stesso Liquidatore della Società C.T.P. S.p.a. in liquidazione in persona presso la sede 

dell’Assemblea e il collegamento in remoto del segretario sopra nominato  
c) la presenza del 77,65% degli azionisti, regolarmente iscritti nell’omonimo libro, collegati in remoto o 

presenti presso la sede, come di seguito specificato: 
 

n. socio capitale sociale presenti 
n. azioni % part. 

 
1 

Comune di Sesto San Giovanni  
4.171

 
41,71% 

 
4.171 

 
41,71%Rappresentato da  

Assessore Avv. Antonio Lamiranda, giusta delega 
Presente in sede 



 
2 

Comune di Cinisello Balsamo  
1.914

 
19,14% 

 
1.914

 
19,14%Rappresentato da 

Assessore Enrico Zonca, giusta delega 
Collegato in remoto 
 

 
3 

Comune di Cologno Monzese  
1.819

 
18,19% 

 
- 

 
- Assesnte 

 
4 

Comune di Bresso  
696

 
6,96% 

 
696

 
6,96%Rappresentato dal Vice Sindaco Roberto Cristofoli, giusta 

delega;  
Collegato in remoto 

5 Comune di Muggiò  

513

 

5,13% 

 

513 

 

5,13 
Rappresentato dall’Assessore Umberto Ruzzante, giusta 
delega;  
Collegato in remoto 

 
6 

Comune di Cormano  
471

 
4,71% 

 
471

 
4,71%Rappresentato dal Vice Sindaco Gianluca Magni, giusta 

delega, Presente in sede 

7 Comune di Cusano Milanino 416 4,16% - - 
Assente  

Maggioranza del Capitale Sociale 10.000 100% 7.765 77,65% 
depositato nei modi e nei termini di Legge 

 
 

d) la presenza dei componenti del Collegio Sindacale: 
 Giuseppe Nicosia Presidente In sede 
 Stefano Gandini Sindaco effettivo In sede 
 Adalgisa Boizza Sindaco effettivo In sede 

 
e) La presenza dei seguenti invitati 

 Giovanni Aragona Revisore legale In sede 
 

dichiara 
 
l’Assemblea validamente costituita, idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Punto 1: Aggiornamenti del liquidatore sullo stato delle cause legali, con particolare riferimento 
all’opposizione al precetto notificato da ATM in data 05.05.2022 
 
 
Prende la parola il Liquidatore, che ricorda ai Soci quanto già accennato nella scorsa assemblea del 19.05.2022 
in merito alla notifica da parte di ATM in data 05.05.2022 del precetto di circa 8 milioni di euro e della pronta 
opposizione presentata da CTP a detto precetto. La società ha chiesto anche la sospensione di tale precetto 
e si è ad oggi in attesa della fissazione dell’udienza. Per quanto attiene invece alle altre cause in corso, i soci 
possono fare riferimento ai documenti di bilancio che riportano tutte le informazioni utili aggiornate al 20 
maggio 2022; l’unica annotazione da fare è relativa al rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni 
nella causa ATM contro tutti (accertamento negativo) che alla data di redazione del bilancio era fissata per 



lo scorso 8 giugno 2022 ma che nel frattempo è stata rinviata al 19 aprile 2023. 
 
Aperta la discussione, i Soci prendono atto. 
 
Punto 2: Bilancio al 31/12/2021, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del 
Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 
 
Prende la parola il Liquidatore che ricorda in premessa che il fascicolo di bilancio completo di tutti gli allegati 
è stato reso disponibile ai Soci nei termini di legge, essendo stato inviato via pec a tutti i Soci in data 6 giugno 
2022. Il bilancio al 31 dicembre 2021, presentato alla Vostra attenzione, evidenzia un utile d’esercizio di € 
178.727, contro una perdita dell’esercizio scorso di € 4.006.550. In particolare, l’utile dell’esercizio è dovuto 
alla contabilizzazione degli effetti positivi della sentenza n.3592/2021 Corte di Appello Mi (contenzioso 
CTP / Caronte) contemperati dagli effetti negativi del precetto ATM notificato il 05.05.2022, entrambi 
eventi recepiti nel presente bilancio. Il Patrimonio Netto continua ad essere negativo (Euro 4,7 milioni). 
 
Per tutti i dettagli e le informazioni relative alle poste di credito e debito ci si riferisca ai documenti di bilancio. 
Prima di aprire la discussione, il Liquidatore dà la parola al Collegio Sindacale e al Revisore legale. 
Il Presidente del Collegio sindacale, a nome del collegio stesso, riassume i contenuti della relazione 
dell’organo di controllo al bilancio al 31.12.2021; in merito all’approvazione del bilancio stesso nonché della 
proposta del Liquidatore circa la destinazione del risultato intermedio di liquidazione, il Collegio esprime 
parere favorevole. Il presidente del Collegio deposita agli atti la proposta motivata per il conferimento 
dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.lgs 39/2010, ai fini di quanto previsto nei 
successivi punti all’ordine del giorno. 
 
Interviene di seguito il Revisore Legale che riassume i contenuti della propria relazione di revisione che si 
conclude senza rilievi. 
 
Aperta la discussione,  
 
interviene il Comune di Sesto San Giovanni che riassume i contenuti della nota rilasciata dagli uffici finanziari 
dell’Ente (agli atti) e conclude esprimendo parere positivo all’approvazione del bilancio e della proposta di 
destinazione del risultato. 
 
Interviene il Comune di Cinisello Balsamo che, richiamando quanto verbalizzato in occasione 
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio scorso, chiedendo sul punto di mettere agli atti anche quest’anno 
il parere rilasciato dal Prof. Avv. Terracciano (già agli atti di codesta società e già allegato al verbale di 
approvazione del bilancio al 31.12.2020), non può che esprimere parere negativo sul bilancio stesso in quanto 
ritiene che l’esposizione fra i crediti della voce crediti verso Cinisello Balsamo sia errata in quanto il debitore 
non deve essere considerato il Comune bensì ATM, come anche stabilito dalla sentenza 898/2021 del 
Tribunale di Monza. Tutto quanto già espresso in occasione dell’approvazione del bilancio al 31.12.2020 è 
qui da intendersi integralmente richiamato. 
 
Interviene sul punto il Liquidatore confermando a sua volta tutte le motivazioni espresse in occasione 
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio scorso, richiamando anche quanto esposto nel bilancio 2021 e 
nei documenti a suo corredo; il Liquidatore, auspicando che la causa in oggetto passerà in giudicato 
confermando che il debitore è ATM e non Cinisello, non può che rilevare anche quest’anno che allo stato 
tale contenzioso è pendente e quindi – come previsto dalla nota transazione del 2009 – tale credito è da 
imputare a Cinisello sebbene non sia esigibile fino al termine del contenzioso stesso. 
 



Interviene il Presidente del Collegio sindacale chiedendo a Cinisello se il voto contrario è riferibile alla sola 
voce di credito qui contestata, come da verbale relativo all’approvazione del bilancio 2020, o è da intendersi 
come voto contrario tout court al bilancio 2021. Interviene l’assessore Zonca per Cinisello confermando che 
il voto di Cinisello è da intendere come voto contrario al bilancio nel suo complesso. 
 
Proseguendo quindi nelle dichiarazioni di voto, intervengono gli altri Soci che esprimono voto favorevole 
all’approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione del risultato. 
 
Chiusa la discussione, il Liquidatore dichiara aperta la votazione. 
 
L’assemblea, con il voto favorevole del 58,51% del capitale (contrario il Comune di Cinisello Balsamo, 
favorevoli i Comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Muggiò e Cormano) 

 
DELIBERA 

 
di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2021, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota 
integrativa e rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione del Liquidatore nonché dalla 
relazione sul governo societario.  

 
Il liquidatore chiede ora di votare la proposta di destinazione del risultato d’esercizio così come formulata 
dallo stesso 
 
L’assemblea, con il voto favorevole del 58,51% del capitale (contrario il Comune di Cinisello Balsamo, 
favorevoli i Comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Muggiò e Cormano) 
 

DELIBERA 
 

Di destinare l’utile dell’esercizio pari a euro 178.727 a copertura delle perdite pregresse, così come proposto 
dall’organo di liquidazione. 
 
Passando alla trattazione dei seguenti altri punti all’odg: 
3. Nomina del Liquidatore; durata in carica e determinazione compenso: delibere inerenti e conseguenti; 
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti; 
5. Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti; 
 
il Liquidatore, il Collegio sindacale e il revisore lasciano la riunione affidando momentaneamente la 
Presidenza dell’assemblea al rappresentante del Comune Socio di maggioranza relativa, Avv. Antonio 
Lamiranda per il comune di Sesto San Giovanni. 
 
Il Presidente Lamiranda, atteso che gli organi in scadenza si sono allontanati, dichiara aperta la discussione 
sui punti 3, 4 e 5 dell’odg. 
 
Sul punto 3, il Presidente chiede ai Soci la disponibilità di confermare nella carica di Liquidatore, fino 
all’approvazione del bilancio al 31.12.2024 il dott. Giuliano Terenghi alle stesse condizioni economiche 
attuali nonché con gli stessi poteri. 
 
Interviene il Comune di Cinisello che nonostante la differenza di opinione sulla valutazione della posta di 
bilancio creditoria nei propri confronti, conferma la fiducia nell’operato dell’dott. Terenghi e quindi esprime 
parere favorevole alla sua riconferma. 



Intervengono via via tutti gli altri soci presenti che confermano la loro volontà di nominare per un altro 
triennio il Liquidatore dott. Giuliano Terenghi. 
 
L’Assemblea, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

- Di confermare il dott. Giuliano Terenghi, dottore commercialista con studio in Brescia Via Creta n. 8, 
nella carica di Liquidatore della società CTP SpA in liquidazione fino alla data di approvazione del 
bilancio al 31.12.2024; 

- Di confermare i poteri del Liquidatore dott. Giuliano Terenghi  che potrà compiere tutti gli atti utili per 
la liquidazione della società, escludendo l’esercizio provvisorio dell’azienda, dando atto che l’attività 
sociale è prima di oggi terminata e che sono pendenti solo alcuni giudizi da portare a termine, stabilendo 
che allo stesso spetti la rappresentanza della società e che nello svolgimento dell’incarico debba attenersi 
alle previsioni di legge e di statuto; impegnandolo altresì ad informare ogni sei mesi l’assemblea dei soci 
sull’andamento della liquidazione, su decisioni di transazioni, di arbitrato, di desistenza, di azioni di 
responsabilità verso amministratori, di azioni legali di contenziosi in essere o eventuali, nonché a mettere 
in atto ogni azioni volta a garantire la chiusura in bonis della liquidazione.  

- Di confermare il compenso a favore dello stesso Liquidatore nella misura omnicomprensiva di euro 
12.000 (dodicimila), in ragione d’anno, oltre agli accessori di legge. 

 
Passando agli altri punti all’ordine del giorno, il Presidente chiede ai Soci la disponibilità di confermare nella 
carica l’attuale Collegio sindacale e l’attuale revisore legale. Sul revisore legale, il Presidente legge la proposta 
motivata del Collegio sindacale redatta ai sensi dell’artr. 13 D.lgs 39/2010, agli atti, che dà atto come sia 
pervenuta la disponibilità del Dott. Giovanni Aragona a ricoprire la carica di revisore legale alle stesse 
condizione economiche attuali. 
 
Dopo breve discussione, 
 
L’Assemblea, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
- Di confermare il Collegio Sindacale nelle persone di Dott. Giuseppe Nicosia, Dott. Stefano Gandini, 

Rag. Adalgisa Boizza fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024 
- Di confermare per il medesimo periodo Presidente del Collegio sindacale il dott. Giuseppe Nicosia; 
- Di confermare quale Sindaco supplente il dott. Bruno Roccato, già in carica e di nominare quale altro 

membro supplente il Rag. Francesco Russo con studio in Sesto San Giovanni Via XXIV Maggio; 
- Di confermare l’attribuzione del medesimo compenso fisso per l’intera durata in carica pari a euro 5.000 

lordi annui per il Presidente, euro 3.000 lordi annui per i componenti effettivi, oltre agli accessori di 
legge; 

- Di confermare quale revisore legale fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2024 il dott. Giovanni 
Aragona, iscritto al registro dei Revisori al n. 124241 

- Di confermare l’attribuzione del medesimo compenso fisso per l’intera durata in carica pari a euro 4.000 
lordi annui, oltre agli accessori di legge 

 
Varie ed eventuali 
Rientrati in aula il Liquidatore, il Collegio sindacale e il Revisore, il Liquidatore riprende la presidenza 



dell’assemblea, ringrazia per la rinnovata fiducia attribuita dai soci e comunica di non avere altro su cui 
discutere e chiede ai soci se vi sono argomenti che vogliano eventualmente trattare. 
Il liquidatore, accertato che nessuno più prende la parola e non avendo egli stesso altro da comunicare, non 
essendovi altri argomenti all’O.d.g., dichiara terminata l’odierna seduta alle ore 11,55. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
F.to Dott. Diego Savani      F.to Dott. Giuliano Terenghi 
         
 

F.to Avv. Antonio Lamiranda 


