
Al Presidente 
del Consiglio Regionale 
della Lombardia 

MOZIONE 

Oggetto: Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” 

Il Consiglio Regionale della Lombardia 

Premesso che: 
 il 7 dicembre 2020 si è concluso l'iter di adozione del decreto interministeriale del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, di individuazione delle opere infrastrutturali e di assegnazione delle 
relative risorse per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, attraverso il quale è 
stato destinato un miliardo di euro alla realizzazione delle opere infrastrutturali per i 
giochi olimpici; 

 la realizzazione di dette opere infrastrutturali è affidata, in forza dell’articolo 3 del 
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, alla costituenda società pubblica denominata 
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; 

 con nota del 18 del marzo 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili ha chiesto agli Enti territoriali interessati (Regione Lombardia, Regione del 
Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento) di esprimere 
le intese sugli schemi di provvedimenti istitutivi della medesima società e le 
designazioni di competenza dei componenti dell'organo di amministrazione e del 
collegio sindacale; 

 in data 6 aprile 2021 la Giunta regionale del Veneto con delibera n. 445: 
o ha espresso l'intesa sullo schema di D.P.C.M. per la costituzione della società

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e sullo schema di statuto della
stessa, con proposte d’integrazione concordate tra gli Enti interessati;
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o ha dato avvio all'iter per l'acquisizione di candidature ai fini della nomina 
congiunta, da parte degli Enti interessati (Regioni Lombardia e Veneto e 
Province autonome di Trento e di Bolzano), dei due rappresentanti all'interno 
del Consiglio di Amministrazione; 

 in data 16 aprile 2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto è stato 
pubblicato l’avviso a firma del Presidente regionale per l’acquisizione delle 
candidature da proporre per la nomina di due rappresentanti all'interno del Consiglio 
di Amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.; 

 per quanto riguarda il collegio sindacale, al fine di garantire l'equilibro delle 
designazioni gli Enti interessati hanno concordato che siano le Province autonome 
di Trento e di Bolzano a dare corso ai relativi adempimenti; 

 in data 19 febbraio 2021 la Giunta della Provincia autonoma di Trento con delibera 
n. 230 aveva provveduto a indicare un nominativo per la nomina nel collegio 
sindacale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.; 

 con nota a firme congiunte dei presidenti delle Province autonome di Trento e 
Bolzano del 27 aprile 2021 sono stati comunicati i nominativi per la nomina di 
entrambi i componenti del collegio sindacale la cui designazione è di competenza 
degli Enti territoriali; 

 il 19 maggio 2021 nel corso della seduta della VIII Commissione permanente della 
Camera dei Deputati il Governo ha risposto all’interrogazione 5-05271 a prima firma 
dell’on. Fragomeli in questi termini: «La costituzione della società pubblica 
“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” di cui all'articolo 3 del decreto-legge 
n. 16 del 2020, è in fase di perfezionamento, sia per quanto concerne la designazione 
dei membri dell'organo di amministrazione della società da parte delle 
amministrazioni coinvolte, sia per quanto riguarda l'approvazione dello statuto 
societario. Una volta pervenute le anzidette designazioni e gli atti di assenso, lo 
schema di dPCM sarà prontamente trasmesso per l'esame e l'approvazione del 
Consiglio dei ministri»; 

 in data 20 maggio 2021 la Giunta regionale del Veneto con delibera n. 651 ha 
designato il nominativo per la nomina congiunta a componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società, completando così i propri adempimenti in risposta 
alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili circa 
l’espressione d’intesa sugli schemi di provvedimenti istitutivi di Infrastrutture Milano 
Cortina 2020-2026 S.p.A. e l’indicazione dei nominativi per la composizione degli 
organi societari; 

 il 26 maggio 2021 la Giunta regionale della Lombardia con delibera n. XI/4772 ha 
designato il secondo nominativo per la nomina a componente del Consiglio di 
Amministrazione di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., non esprimendosi 
ancora in merito all’intesa sugli schemi degli atti istitutivi della società; 



Considerato che il ritardo di Regione Lombardia nell’espressione dell’intesa necessaria ai 
fini della costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui 
all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 pone a rischio il rispetto delle 
tempistiche per la realizzazione delle opere infrastrutturali individuate con il decreto 
interministeriale MIT-MEF del 7 dicembre 2020, la cui realizzazione è ineludibile al fine di 
garantire la sostenibilità e il successo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; 

Impegna la Giunta 

a adottare senza ulteriore dilazione la deliberazione circa l’espressione dell’intesa necessaria 
ai fini della costituzione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui 
all’art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, affinché essa possa attivarsi per l’esecuzione 
e la gestione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle 
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. 

Milano, 3 giugno 2021. 

f.to Fabio Pizzul
f.to Pietro Luigi Ponti
f.to Angelo Orsenigo
f.to Samuele Astuti
f.to Raffaele Straniero
f.to Matteo Piloni
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