
E  s  t  r  a  t  t  o

del verbale n. 12 della Riunione di Giunta del 12 ottobre 2022 ore 10.05

-----------------

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo - Presidente

Albanese Vincenzo - Settore Servizi alle Imprese

Brambilla Enrico - Settore Artigianato

Cerioli Renato - Settore Industria

Dal Checco Massimo - Settore Trasporti e Spedizioni

De Albertis Regina - Settore Industria

Dellabianca Andrea - Settore Servizi alle Imprese

Rota Alessandro - Settore Agricoltura

Cimbolini Luciano
(in videoconferenza)

- Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti

Sono assenti giustificati i Signori: 

Bonomelli Simona - Componente del Collegio dei Revisori 
dei conti

Sampiero Roberto - Componente del Collegio dei Revisori 
dei conti

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile 
dell’Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali.

--------------
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E) Servizi istituzionali e generali delle P.A.
n. 122 - Azienda speciale Formaper: modifiche statutarie e nomina del Consiglio di 
Amministrazione

Il Presidente riferisce: 

Formaper, Azienda Speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è 
“Hub” sui temi orientamento, formazione e lavoro per i soggetti che a diverso titolo 
contribuiscono allo sviluppo del capitale umano. Promuove la creazione d’impresa, 
realizzando progetti per trasferire informazioni, orientamento, metodi e strumenti operativi 
per definire l’idea, redigere il business plan, affrontare le fasi di start up. Realizza servizi che 
facilitano l’accesso di nuove risorse in azienda, forma le figure professionali richieste dal 
mercato del lavoro e favorisce l’incontro tra imprese e scuole attraverso interventi e progetti 
su percorsi per competenze trasversali e orientamento. Lavora in partnership con istituzioni, 
enti, associazioni per realizzare progetti di sviluppo dell’imprenditorialità e del territorio. 
Valorizza il proprio know how realizzando progetti di sviluppo di imprenditorialità attraverso 
partenariati in Paesi UE ed esteri.
Lo Statuto dell’Azienda Speciale nella sua formulazione attuale è stato approvato con delibera 
di Giunta n. 103 del 28/5/2018, in seguito alla nascita del nuovo Ente Camera di commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi ed alla approvazione del nuovo Statuto camerale. Ai sensi 
dell’art. 7 dello Statuto, il Consiglio d’Amministrazione di Formaper è composto dal 
Presidente, da un Consigliere camerale e da tre esperti nei settori di riferimento e la durata del 
mandato è triennale. Esso decade contestualmente al termine del mandato del Consiglio 
camerale, nonché nel caso di scioglimento dello stesso; in tali casi, i componenti del Consiglio 
di Amministrazione rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo collegiale di 
gestione politica aziendale, adottando - nel periodo di proroga - solo atti di ordinaria 
amministrazione. 
Il Consiglio di amministrazione è stato nominato con delibera di Giunta n. 153 del 19/10/2020 
sino alla scadenza del mandato del Consiglio camerale, allora prevista il 17/09/2022. Con il 
termine del mandato del Consiglio camerale è quindi venuto a scadere anche il Consiglio di 
amministrazione dell’Azienda speciale Formaper. 
Il nuovo Consiglio camerale è stato nominato con D.P.G.R. n. 941 del 08/09/2022 e si è 
insediato il 19/09/2022. La durata del mandato del Consiglio camerale è di cinque anni dalla 
data dell’insediamento.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Formaper, si ritiene opportuno 
procedere ad una modifica della composizione dello stesso, prevedendo una riduzione del 
numero dei componenti da 5 a 3, modificando in tal senso l’art. 7 comma 1 dello Statuto. 
Considerata la disposizione dell’art. 31 c. 3 dello Statuto della Camera di Commercio, che 
prevede che “I Consigli d’Amministrazione delle Aziende, nominati dalla Giunta, sono 
composti - nel numero previsto dai rispettivi Statuti - dal Presidente della Camera di 
Commercio o da un suo delegato, da un Consigliere camerale e da un numero prevalente di 
componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali assicurando in ogni 
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caso la presenza di entrambi i generi.”, al fine di assicurare la prevalenza di componenti 
esterni, la modifica proposta è la seguente:

STATUTO ATTUALE PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 7 - Composizione del Consiglio 
d’Amministrazione e suo 
funzionamento

1. Il Consiglio d’Amministrazione, 
nominato dalla Giunta camerale, è così 
composto:
il Presidente;
un componente del Consiglio camerale;
tre esperti nei settori interessati.

Art. 7 - Composizione del Consiglio 
d’Amministrazione e suo 
funzionamento

1. Il Consiglio d’Amministrazione, 
nominato dalla Giunta camerale, è così 
composto:
il Presidente, componente del Consiglio 
Camerale
due esperti nei settori interessati.

Relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione di Formaper, il dott. 
Sangalli individua quale Suo delegato alla Presidenza Formaper il dott. Andrea Dellabianca, 
componente del Consiglio Camerale.
Si propone, pertanto, alla Giunta la nomina dei sigg.:
- Andrea Dellabianca (Presidente)
- Alessandro Marchesetti (Esperto) 
- Maria Grazia Cappelli (Esperto). 

Il membro di Giunta Dellabianca ringrazia per la fiducia accordatagli e sottolinea come quello 
della formazione sia da lui considerato un tema strategico. Formaper è stata vista spesso dalle 
associazioni di categoria come concorrente mentre il dott. Dellabianca vorrebbe fare in modo 
che ci fosse una proficua collaborazione tra il mondo associativo e l’Azienda Speciale. 

Interviene il membro di Giunta Brambilla ringraziando i membri del Consiglio di 
Amministrazione uscente che hanno gestito l’Azienda in un periodo particolarmente 
complicato. 

La Giunta, sentito il relatore, all’unanimità,

d e l i b e r a 

1) di approvare la modifica all’art. 7 dello Statuto dell’Azienda speciale Formaper come 
riportato nelle premesse;
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2) di nominare il sig. Andrea Dellabianca Presidente dell’Azienda speciale Formaper e i 
sigg. Alessandro Marchesetti e Maria Grazia Cappelli Consiglieri di Amministrazione 
dell’Azienda speciale Formaper per il prossimo triennio.

Area Risorse e Patrimonio
Responsabile del procedimento: I. Caramaschi

Milano, 12 ottobre 2022
Il Segretario: F.to Elena Vasco                              Il Presidente: F.to Carlo Sangalli
----------
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 27 ottobre 
al 2 novembre 2022.
----------
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Responsabile 
Assistenza Organi Istituzionali

(Maria Grazia Testa)
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