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Verbale di Riunione dell’Assemblea Generale del 21 luglio 2021 

 
Il 21.07.2021, alle ore 10.15, 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 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 al ricorso per 

Cassazione proposto da ATM nei confronti di Caronte e CTP avverso la sentenza 1476/2021 della 
Corte di Appello di Milano, notificato il 09 luglio: delibere inerenti e conseguenti; 

2. Bilancio al 31.12.2020, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, Relazione del 
Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 

3. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ricorda che, la presente assemblea si svolge anche 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 insieme al segretario 

sopra nominato in persona presso la sede dell’Assemblea; 
c) la presenza del 94,87% 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 Avv. Gianluca Caruso giusta delega, 

Presente in sede 
 



 
3 

Comune di Cologno Monzese  
1.819 

 
18,19% 

 
1.819 

 
18,19% Dirigente Emmanuele Moriggi, giusta delega, 

Collegato in remoto 

 
4 

Comune di Bresso  
696 

 
6,96% 

 
696 

 
6,96% Rappresentato dall’ Avv. Donatella Ruggeri giusta delega; 

collegata in remoto 

5 Comune di Muggiò  
513 

 
5,13% 

  
Assente 

 
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% 416 4,16% 
Rppresentato dall’assessore Silvio Rossini, giusta delega 
Collegato in remoto  

Maggioranza del Capitale Sociale 10.000 100% 9.487 94,87% 
depositato nei modi e nei termini di Legge 

 
 

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

 
e) La presenza dei seguenti invitati 

� Giovanni Aragona Revisore legale Collegato in 
remoto 

 
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 al 
ricorso per Cassazione proposto da ATM nei confronti di Caronte e CTP avverso la sentenza 
1476/2021 della Corte di Appello di Milano, notificato il 09 luglio: delibere inerenti e conseguenti 
 
Prende la parola il Liquidatore, che in merito al punto dell’ordine del giorno segnala a tutti i presenti di aver 
inviato per tempo via pec ai Soci, all’Organo di controllo e al Revisore copia del ricorso per Cassazione 
proposto da ATM. Egli riassume brevemente la materia del contendere che come noto ha visto ATM 
condannata sia in primo che in secondo grado a corrispondere in favore di Caronte Srl a titolo di 
corrispettivo Sitam l’importo di € 6,4 milioni e l’intervento adesivo di CTP confermato come inammissibile 
(a favore di CTP sono state comunque compensate le spese di giudizio). 
Interpellato l’avv. Laura Giammarusto in merito all’opportunità o meno di intervenite nel giudizio, il legale 
ha risposto via mail quanto segue:  
“che in assenza di ricorso incidentale in Cassazione, l’estraneità di CTP al giudizio si cristallizzerà, con la conseguenza che 
CTP non potrà invocare come parte di quel giudizio gli effetti della sentenza  (e a stretto rigore neppure le risultanze peritali).  



Che poi sia gli uni sia le altre potrebbero continuare ad essere ugualmente considerati dai giudici anche nei confronti di CTP 
nei contenziosi ancora pendenti (come verosimilmente saranno così considerati)  è una questione che, ovviamente, prescinde dalle 
argomentazioni giuridiche che fanno invece tutte deporre in senso contrario a questa ipotesi. 
Ovviamente, una eventuale rinuncia all'appello incidentale potrebbe esporre CTP a queste eccezioni "di estraneità" da parte di 
ATM nei giudizi di appello avverso le due sentenze del Trib di Monza (fermo restando che neppure ATM potrebbe comunque 
contestare l'importo "risparmiato" nel giudizio di Milano che la CTU ha accertato essere stato versato da CTP in favore di 
Caronte in quanto questa è una circostanza di fatto, spendibile da CTP anche se estranea a quel giudizio). 
Confido di averle dato tutti gli elementi di natura giuridica funzionali alla valutazione, che dovrà naturalmente tenere conto di 
tutti i fattori del  contesto nella loro interezza, ivi compresi i costi del giudizio di Cassazione.  
Vorrà in ogni caso tener presente che CTP sarà comunque parte del giudizio di Cassazione anche se non si costituirà, in quanto 
il giudizio è stato promosso anche nei suoi confronti.” 
Anche sulla scorta del suddetto parere il Liquidatore ritiene che non sia opportuno costituirsi in giudizio in 
quanto pare acclarato l’inammissibilità dell’intervento di CTP in questo contenzioso e si evidenzia il rischio 
di vanificare il risultato ottenuto in appello in merito alle spese di giudizio. 
Interviene il Comune di Cinisello per chiedere se quanto sopra è stato formulato come parere, il Liquidatore 
risponde che l’avvocato interpellato pur non avendo prodotto un parere formale ha scritto la mail sopra 
riportata. 
Interviene l’Avv. Lamiranda per conto del Comune di Sesto S. Giovanni sostenendo che Il Comune di Sesto 
San Giovanni esprime voto contrario alla costituzione in giudizio avverso il ricorso per cassazione per le 
seguenti ragioni: 

1) Sia il giudice di primo che di secondo grado hanno dichiarato inammissibile la costituzione e le 
domande di CTP come tardive. Difficilmente un giudice di legittimità potrà cassare tale decisione 
attenendo squisitamente alla procedura che risulta essere correttamente applicata dal giudice di 
merito; 

2) Il giudizio di appello impugnato ha di fatto neutralizzato il problema delle spese legali di primo grado 
attribuite in via solidale a CTP, ponendole a carico solo di ATM che nel gravame di cassazione non 
contesta ed impugna la regolazione delle spese; 

3) L’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione determinerebbe semplicemente il rinvio della 
lite alla corte di appello in diversa sezione per riesaminare e decidere la questione il che non si traduce 
automaticamente in un travolgimento anche degli altri giudizi in cui CTP è parte in causa potendo il 
giudice del merito disattendere nella sua ampia autonomia decisionale i provvedimenti della 
cassazione; 

4) I motivi di cassazione di ATM censurano il meccanismo di liquidazione per la determinazione 
dell’importo tariffario in base ai chilometri dove il giudice di merito ha fatto ricorso al giudizio di 
equilibrio ed equità difficilmente sindacabile in sede di legittimità e pertanto appare inopportuno e 
non sostenibile intervenire nel giudizio di Cassazione. 

Interviene il Comune di Bresso che concorda con il Liquidatore e con l’avv. Lamiranda circa la non 
convenienza di costituirsi in giudizio rispetto ai risultati che ne potrebbero derivare e quindi si dichiara 
contrario alla costituzione. 
Interviene il comune di Cinisello Balsamo che si esprime circa la necessità di richiedere un parere formale al 
legale di CTP circa l’inutilità dell’intervento nel giudizio, fatto salvo che l’eventuale intervento possa andare 
a modificare in termini di diritto la tutela delle nostre ragioni anche rispetto agli altri giudizi. Il parere 
dovrebbe evidenziare anche quali effetti potrebbe avere il nostro intervento anche in relazione alla questione 
strutturale Sitam e alla perizia Solidoro. 
Il Liquidatore prende atto della richiesta di ottenere un parere legale formale e si adopererà in tal senso e 
farà di tutto per ottenere quanto sopra chiaramente entro i termini utili per l’eventuale costituzione in 
giudizio, avvertendo sin d’ora che una volta ottenuto il parere convocherà l’assemblea per la dovuta 
informativa. 
Cinisello Balsamo conferma che il parere formale sarebbe anche a tutela dei soci oltre che del Liquidatore. 



A questo punto intervengono rispettivamente i comuni di Bresso, Cologno Monzese e Cormano, tutti 
concordi sulla necessità di richiedere un formale parere legale. 
 
 Punto 2: Bilancio al 31.12.2020, Relazione del Liquidatore, Relazione del Collegio sindacale, 
Relazione del Revisore legale: delibere inerenti e conseguenti; 
Il liquidatore ricorda in premessa che il presente punto all’ordine del giorno è stato già diffusamente trattato 
nell’assemblea del 29 giugno scorso: è stato letto e commentato diffusamente il bilancio al 31/12/2020, è 
stata riassunta la relazione del collegio sindacale da parte del Presidente dello stesso, è stata riassunta la 
relazione del Revisore da parte del dott. Aragona. Nelle suddette relazioni, da un lato è stato espresso parere 
favorevole al bilancio e dall’altro è stato espresso un giudizio positivo senza modifiche. 
Il Liquidatore quindi dopo avere ricordato che il bilancio 2020 chiude con una perdita di € 4.006.550 e dopo 
aver ricordato i motivi che hanno determinato tale risultato negativo, chiede ai Soci di essere dispensato dalla 
lettura del bilancio; anche il collegio sindacale chiede ai soci di essere dispensato dalla rilettura della sua 
relazione così come il revisore con riferimento alla propria relazione. 
I soci dichiarandosi debitamente informati acconsentono a tale richiesta. 
 
Si allega quindi al presente verbale, il verbale dell’assemblea dello scorso 29 giugno, al fine di dare contezza 
e trasparenza riguardo alla discussione effettuata sul bilancio al 31.12.2020 
 
Si apre la discussione e interviene il comune di Cinisello Balsamo che chiede di riportare testualmente il 
seguente intervento:  
“Il Comune di Cinisello in data 8.07.2021 ha inviato ai Sindaci soci del CTP, via Pec, una proposta di modifica al bilancio 
2020, al fine - come richiesto in occasione della richiesta di rinvio dell’assemblea del 29.6.2021 - di pervenire ad una possibile 
soluzione tecnica alternativa, soluzion contenuta in una nota redatta dall’Avv. Terracciano. 
In tale proposta, richiamando integralmente quanto già sostenuto sin qui in diverse occasioni, si ribadisce che inconfutabilmente 
la realtà sostanziale sottesa - allo stato, e fintanto non ci sia una pronuncia, anche solo cautelare, di segno contrario – è che 
l’unico debitore di CTP per tutte le poste di bilancio contestate è ATM. 
In definitiva, le decisioni richiamate, contrariamente a quanto dal liquidatore sostenuto, sono immediatamente esecutive e 
attestano palesemente l’inesistenza del credito nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, indipendentemente dalla 
circostanza che non vi sia allo stato il passaggio in giudicato. 
Una lettura scevra da pregiudizi della situazione giuridica attuale evidenzia l’impossibilità di contabilizzare detti crediti, che 
non sono semplicemente inesigibili (come pure si riporta nella nota integrativa), ma inesistenti, alla stregua di quanto accertato 
giudizialmente, nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, in quanto è venuta a mancare la giustificazione giuridico-
formale che le sosteneva nei precedenti bilanci. 
Ciò neanche per Cinisello Balsamo significa che i crediti contestati debbano essere del tutto espunti dal bilancio, ma certo, proprio 
in ragione di criteri prudenziali e conservativi, possono essere mantenuti, con una inversione di impostazione:  essi possono essere 
appostati come crediti nei confronti di ATM e nella nota integrativa si potrà dare atto che si tratta dei medesimi crediti che fino 
a questo bilancio erano contabilizzati nei confronti di Cinisello Balsamo, sulla base della scrittura privata del 2009, in ragione 
della sopravvenienza delle sentenze già citate nella stessa nota integrativa.  
Nel complesso il bilancio non muterebbe, ma la situazione derivante dall’approvazione dello stesso sarebbe più rispondente alla 
realtà attuale, e il bilancio deve in primo luogo rappresentare una situazione veritiera. 
In ultimo, pare appena il caso di rilevare che se poi, in sede di ulteriori gradi di giudizio, dovesse mutare l’orientamento del 
Giudice, nel bilancio successivo si potrà dare atto della mutata situazione e tornare ad iscrivere come debitore il Comune. 
Si consegna pertanto la nota dell’avv. Terracciano - con relativa allegazione della lettera a firma del Sindaco di Cinisello 
Balsamo e delle ricevute di trasmissione via pec - al liquidatore ed al Collegio dei Sindaci, affinchè possano prenderne atto, e si 
chiede contestualmente di inserire integralmente quanto depositato, agli atti dell’odierno verbale perché ne formino parte essenziale 
ed integrante. 
Si chiede pertanto alla assemblea dei soci di esprimersi sull’accoglimento della proposta di modifica al bilancio”. 
 



Il liquidatore rileva che la comunicazione del Comune di Cinisello Balsamo è stata inviata ai soci ma non alla 
società. Interviene il Presidente del collegio sindacale per lamentare anch’egli di non avere ricevuto, in qualità 
di organo di controllo, la comunicazione di Cinisello Balsamo, medesima considerazione viene fatta anche 
dal Revisore. 
Interviene Cinisello che precisa di aver inviato il tutto solo ai soci perché questi in tale sede assembleare 
potessero discutere ed esprimersi su detta proposta, compete infatti ai soci l’approvazione del bilancio. Il 
rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dello scorso 29 giugno è stato proposto per trovare una 
soluzione condivisa tra i soci e la presente nota ha proprio questo scopo.  
Interviene il Liquidatore che ricorda che CTP è una Spa di diritto comune e compete al liquidatore la 
redazione del bilancio e quindi la sua modifica, così come compete al collegio Sindacale e al Revisore Legale 
i controlli demandati dalla legge. 
I soci, conclude il liquidatore approvano il bilancio ma non hanno la facoltà di redigerlo e/o modificarlo. 
Interviene il Presidente del Collegio Sindacale chiedendo se vi fosse stato il confronto tra i soci auspicato da 
Cinisello 
Intervengono gli altri soci i quali confermano di non aver contezza, forse per un disguido interno all’Ente, 
di quanto oggi consegnato agli atti da Cinisello e pertanto che nessun confronto su tale proposta vi è stato. 
Interviene il Comune di Sesto che ribadisce di non aver ricevuto nulla e che vede oggi la proposta per la 
prima volta, ciononostante si dichiara favorevole all’approvazione del bilancio così come predisposto dal 
Liquidatore e verificato dagli organi di controllo. 
Interviene Cormano che preannuncia il suo voto favorevole all’approvazione del bilancio così come 
predisposto dal Liquidatore e verificato dagli organi di controllo anche sulla scorta di un parere legale 
rilasciato sul tema al comune stesso. 
Il Liquidatore chiede cortesemente al Comune di fornire copia del suddetto parere così da conservarlo agli 
atti della società. Il Comune conferma che provvederà in tal senso. 
 
Chiusa la discussione il Liquidatore apre la votazione sul bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, 
prende la parola il comune di Cinisello Balsamo che esprime la seguente dichiarazione di voto: 
 
“Il Comune di Cinisello Balsamo, suo malgrado, doverosamente esprime voto contrario all’approvazione del bilancio, con 
esclusivo riferimento alla posta di bilancio, e relativa parte nella nota integrativa, che attiene a presunti crediti di CTP in 
liquidazione nei confronti del Comune stesso (tre poste), in quanto ritiene che detti crediti siano e debbano risultare vantati da 
CTP NEI CONFRONTI DI ATM, in ragione della sentenza n. 898 del 27 aprile 2021 del Tribunale di Monza, che, 
accogliendo la domanda riconvenzionale svolta dal CTP, ha disposto la condanna di ATM a corrispondere a CTP l'importo di 
oltre 7 milioni di euro per introiti SITAM, e anche in ragione della dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1476 
del 10 maggio 2021, con la quale, nel respingere gli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8098 del 2019, si 
è statuito l’infondatezza della tesi di ATM circa la non operatività del SITAM per i servizi urbani all’interno dei Comuni 
(diversi da Milano) come per il caso del Comune di Cinisello Balsamo, ed ha fissato l’obbligo di rendicontazione di ATM nei 
confronti del soggetto concessionario Caronte S.r.L.. 
In definitiva, le decisioni richiamate sono immediatamente esecutive e attestano palesemente l’inesistenza del credito nei confronti 
del Comune di Cinisello Balsamo, indipendentemente dalla circostanza che non vi sia allo stato il passaggio in giudicato. 
Non si può che ribadire che una lettura, scevra da pregiudizi, della situazione giuridica attuale evidenzia l’impossibilità di 
contabilizzare detti crediti, che non sono semplicemente inesigibili (come pure si riporta nella nota integrativa), ma inesistenti, 
alla stregua di quanto accertato giudizialmente, nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, in quanto è venuta a mancare 
la giustificazione giuridico-formale che le sosteneva nei precedenti bilanci. 
Quanto detto non significa che i crediti contestati debbano essere del tutto espunti dal bilancio, ma certo, proprio in ragione di 
criteri prudenziali e conservativi, possono essere mantenuti, con una inversione di impostazione: essi possono essere appostati 
come crediti nei confronti di ATM e nella nota integrativa si potrà dare atto che si tratta dei medesimi crediti che fino a questo 
bilancio erano contabilizzati nei confronti di Cinisello Balsamo, sulla base della scrittura privata del 2009, in ragione della 
sopravvenienza delle sentenze già citate nella stessa nota integrativa. Nel complesso il bilancio non muterebbe, ma la situazione 



derivante dall’approvazione dello stesso sarebbe più rispondente alla realtà attuale, e il bilancio deve in primo luogo rappresentare 
una situazione veritiera. 
In ultimo, pare appena il caso di rilevare che se poi, in sede di ulteriori gradi di giudizio, dovesse mutare l’orientamento del 
Giudice, nel bilancio successivo si potrà dare atto della mutata situazione e tornare ad iscrivere come debitore il Comune”. 

 
Si esprimono di seguito gli altri soci, tutti favorevoli. 

 
L’assemblea, con il voto favorevole del 75,73% del capitale 

 
DELIBERA 

 
di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, 
nota integrative e rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione del Liquidatore nonchè 
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, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a € 4.006.550, in attesa della definizione delle controversie 
in corso, così come proposto dall’organo di liquidazione. 
 
Punto 3 dell’Odg – varie ed eventuali 
Il Liquidatore informa che in data 30 giugno 2021 è stata ricevuta la pec dell’Avv. Minniti per conto dell’ex 
liquidatore dott. Vergallo in riscontro alla pec del nostro legale datata 21 dicembre 2020. 
E’ stata prontamente riscontrata dal nostro avvocato anche questa missiva in data 9 luglio 2021 ribadendo 
le nostre contestazioni e/o le richieste di chiarimento. 
Ad oggi nessun ulteriore riscontro è pervenuto. 
 
L’assemblea prende atto. 
 
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 11,20. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott. Diego Savani      Dott. Giuliano Terenghi 
 
 
 
 
Allegati: 

- Pec del Comune di Cinisello Balsamo del giorno 8 luglio 2021 
- Verbale dell’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021 

 
IL SOTTOSCRITTO GIULIANO TERENGHI, IN QUALITA’ DI LIQUIDATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE 
IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A 
QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’ 






























