
All’ Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Sede di Milano 

 

Ricorso di 

 
Federconsumatori (Federazione Nazionale Consumatori e Utenti), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, Rosario Trefiletti, 

rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, 

dagli avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e dal prof. avv. Vittorio 

Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio di questo ultimo in 

Milano, via G. Serbelloni, 8 

 

Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente), in 

persona del legale rappresentante Paolino Landi, rappresentata e 

difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ezio 

Antonini, Felice Besostri, Ettore Martinelli e dal prof. avv. Vittorio 

Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio di questo ultimo in 

Milano, via G. Serbelloni, 8 

 

Adoc (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori), 

in persona del legale rappresentante pro tempore, Carlo Pileri, 

rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, 

dagli avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e dal prof. avv. Vittorio 

Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio di questo ultimo in 

Milano, via G. Serbelloni, 8 

e di 

Ercole Pietro Zucca, nato a Milano il 20 marzo 1942 e residente a 

Milano in via Gaetano Strambio, 5, e Luigi Lenoci, nato il 5 agosto 

945 a Acquaviva delle Fonti (Bari) e residente a Sesto San Giovanni 

in via F. Corridoni, 31 B, rappresentati e difesi, come da mandato in 

calce al presente atto, dagli avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e 
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dal prof. avv. Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio di 

questo ultimo in Milano, via G. Serbelloni, 8 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore 

e nei confronti di 

- AEM s.p.a., con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, in 

persona del legale rappresentante pro tempore 

- EDISON s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

presso la sede in Milano, Foro Buonaparte 31 

 

per l'annullamento, previa sospensione, 

della delibera del Consiglio comunale di Milano del 17 febbraio 2004 

n. 4/04, avente ad oggetto “Cessione di parte delle azioni AEM spa 

detenute dal Comune di Milano. Offerta di vendita accelerata. 

Emissione di prestito obbligazionario convertibile in azioni di AEM 

spa”, affissa all’albo pretorio dall’ 1 marzo al 16 marzo 2004, e della 

delibera del Consiglio comunale di Milano dell’8 marzo 2004 n. 5/04, 

avente ad oggetto “Modifiche allo Statuto della Società AEM spa. 

Immediatamente eseguibile”, affissa all’albo pretorio dal 10 marzo al 

25 marzo 2004; e di ogni altro atto antecedente e presupposto, 

esecutivo, attuativo, conseguenziale e comunque connesso, con 

riserva di motivi aggiunti per quanto non è dato conoscere 

nonché, per l’effetto, 

affinché il Comune di Milano, in qualità di socio, sia dichiarato 

obbligato a tenere, in seno all’Assemblea di AEM spa, 

comportamenti conseguenti all’accertata illegittimità degli atti 

impugnati. 
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FATTO 

Il comune di Milano con due distinte deliberazioni, adottate 

rispettivamente il giorno 17 febbraio 2004 (n. 4/2004, avente per 

oggetto «Cessione di parte delle azioni A.E.M. S.p.a. detenute dal 

Comune di Milano. Offerta di vendita accelerata. Emissione di 

prestito obbligazionario convertibile in azioni di A.E.M. S.p.a.») ed il 

giorno 8 marzo 2004, (n. 5/2004, avente per oggetto «Modifiche 

dello Statuto della Società A.E.M. S.p.a.. Immediatamente 

eseguibile»), ha deliberato di procedere a quella che, nelle narrativa 

degli atti impugnati, è definita come “prosecuzione del processo di 

privatizzazione” della società AEM, di cui il Comune stesso ha sin 

qui ritenuto il 51 % delle quote e che, peraltro, è impresa da sempre 

dedicata alla gestione di servizi pubblici. 

Lo stesso Comune di Milano, che cedendo parte del proprio 

pacchetto azionario scenderebbe al 33, 4 % delle quote, dà atto del 

resto che AEM, la quale è altresì particolarmente presente nel 

settore dell’energia elettrica, è ad oggi tutt’ora affidataria, da parte 

dell’Amministrazione comunale milanese, del “servizio di 

distribuzione del gas e gestione calore” e del “servizio di 

illuminazione pubblica”. 

Gli attuali ricorrenti sono associazioni a tutela dei consumatori di 

primario rilievo e piccoli azionisti, i quali sono lesi dall’operazione di 

privatizzazione di AEM spa, per come essa è stata delineata dagli 

atti impugnati, nei loro legittimi interessi a veder garantita l’integrità, 

solidità e continuità dell’attività di impresa, del suo inserimento nel 

mercato, e dunque a veder garantiti gli investimenti nella stessa, 

nonché la efficienza e continuità dei servizi erogati. 
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Sotto tale profilo, è il Comune di Milano a mettere in stretta relazione 

la dismissione di quote ora in mano pubblica con un complessivo 

riassetto anche della compagine societaria, da attuarsi mediante 

revisione dello Statuto: la riprova ne è che la delib. consiliare 

impugnata del 17 febbraio 2004 (al punto VI. del dispositivo) abbia 

stabilito, come condizione necessaria della cessione delle azioni in 

mano pubblica, l’introduzione nello statuto societario delle modifiche 

successivamente varate con del. dell’8 marzo 2004. 

Il modo in cui il Comune ha messo insieme e congegnato i propri 

deliberati per la privatizzazione di AEM chiarisce subito, peraltro, che 

questa operazione è stata condotta con assai poca attenzione 

proprio ai problemi dell’attività di impresa e dell’erogazione del 

servizio. 

Già a prima vista, la circostanza che la decisione comunale di 

dismettere l’investimento pubblico, che è del 17 febbraio 2004, abbia 

preceduto la decisione circa le misure di modifica statutaria dell’8 

marzo 2004, che dovrebbe assicurare la solidità e continuità di 

funzionamento di AEM spa come società e come impresa, è per sé 

significativa del fatto che la preoccupazione massima del Comune in 

questa vicenda non è stata e non è tanto quella delle sorti dell’attività 

imprenditoriale e dei servizi pubblici, quanto quella - del resto 

ripetutamente rivendicata come preminente in sedi pubbliche ed 

ufficiali dall’Amministrazione - di recuperare nel più breve tempo 

possibile, attraverso la vendita delle quote azionarie, risorse 

finanziarie. 

Né è superfluo rammentare, in stretta connessione con questo, 

come la delib. consiliare sulle modifiche allo Statuto di AEM spa si 
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disveli, prima ancora di passare ad esaminarne i contenuti, assai 

poco rassicurante circa la sua capacità di resistere innanzi a 

propositi successivi di modificare ulteriormente l’assetto statutario 

della Società. 

Con la cessione di azioni che la porta al 33, 4 % delle quote di AEM 

spa, il Comune di Milano, salvo un potere di veto con effetto 

meramente interdittivo nell’assemblea straordinaria, perde di fatto il 

controllo delle deliberazioni assembleari della società, in cui non 

detiene più la maggioranza. 

Ciò ha persuaso il Comune, mediante un marchigegno come si 

vedrà illegittimo che combina diritti di nomina con voto di lista, ad 

assicurarsi artificialmente la maggioranza degli amministratori. 

Ma questo complicato artificio statutario, dalla del. 8 marzo 2004, 

non è circondato da alcuna protezione, rispetto ad ulteriori 

modificazioni statutarie che potrebbero essere votate da 

un’assembea di azionisti ormai affrancata da un’influenza comunale 

determinante, e rischia esso stesso, dunque, di essere, oltretutto, 

solo un precario palliativo: lo Statuto emendato di AEM spa, come 

delineato in allegato alla del. dell’8 marzo 2004, reca ancora la 

vecchia clausola dell’art. 9, per cui talune norme statutarie, poste a 

presidio della partecipazione e della posizione del Comune in seno 

alla società, non avrebbero potuto “essere modificate per un periodo 

di tre anni dalla data di costituzione della società”; da un lato, 

tuttavia, questa clausola di salvaguardia non opera più, essendo 

abbondantemente trascorso il tempo previsto per la sua operatività 

(sancita per tre anni a far data dalla “costituzione della società”); 

mentre, d’altro lato, nessuna consimile o differente clausola di 
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salvaguardia è stata immessa per circondare di qualche garanzia di 

almeno temporanea immodificabilità le nuove norme statutarie di cui 

alla del. dell’8 marzo 2004. 

E ciò, tra l’altro, con buona pace dell’art. 3, comma 3 del D.L. 

31/5/1944 n. 332, così come modificato dalla legge di conversione 

30/7/1994 n. 474, il quale ha disposto che “le clausole statutarie 

introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle 

introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non 

possono essere modificate per un periodo di tre anni dall’iscrizione 

delle relative delibere assembleari”. 

D’altro canto, è sin da ora da sottolineare che, perdendo la 

maggioranza nell’Assemblea della Società, e con essa la possibilità 

di promuovere deliberazioni assembleari con la garanzia che vadano 

a buon fine, il Comune di Milano abbandona al proprio destino, con 

le altre attività ed il restante patrimonio, soprattutto le reti destinati 

all’erogazione dei servizi di cui AEM spa è affidataria. 

Il Comune di Milano non ha infatti solo costituito AEM spa per 

l’erogazione di servizi un tempo municipalizzati, ma ha altresì 

conferito a detta Società reti ed impianti per l’erogazione dei servizi 

pubblici, confluiti indistintamente nel patrimonio sociale. Come 

attestato dal chiarimento reso dal Vice-Segretario Generale del 

Comune di Milano al Consigliere Sandro Antoniazzi l’8 marzo 2004, 

invero, non consta essere stato compiuto alcuno specifico atto, da 

parte dell’Amministrazione Comunale, per assicurarsi l’osservanza di 

vincoli pubblicistici sulle reti o gli impianti e, anzi, neppure per 

rendere concretamente ed effettivamente identificabili le reti e gli 
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impianti medesimi rispetto alla generalità dei conferimenti ad AEM 

spa. 

Mentre il compiere un simile atto successivamente, ovvero 

assicurarsi sulla retrocessione e il trapasso ad altro gestore di reti ed 

impianti, una volta che cessasse l’affidamento dell’erogazione dei 

servizi ad AEM spa, non è più nella disponibilità del Comune di 

Milano, che abbia perduto il controllo della maggioranza assemblare 

della società. 

Il Comune di Milano ha agito del resto, anche per altri aspetti più 

squisitamente procedurali, in gran fretta: basti ricordare che sia per 

la deliberazione consiliare del 17 febbraio 2004 sia per la 

deliberazione dell’8 marzo 2004, i pareri tecnici, contabili e di 

legittimità, di cui all’art. 49 del dlgs. n. 267 del 2000, risultano, per 

quel che consta, emessi in data 13 gennaio 2004 e dunque su 

proposte di tenore differente da quelle infine approvate dal Consiglio 

Comunale. 

In questa cornice, i consumatori associati e piccoli azionisti si 

trovano a dover adire l’Ecc.mo Tar perché gli atti impugnati 

delineano, per AEM spa, un futuro privo di qualunque certezza: le 

illegittima sostanziali, che come ci si accinge a spiegare viziano 

completamente l’operazione di sedicente “privatizzazione” intrapresa 

dal Comune di Milano - primariamente quanto alle modalità della 

vendita in contrasto con i principi e le regole dell’evidenza pubblica, 

alle garanzie di distinzione della gestione del servizio dalle reti e di 

utilizzazione pubblicistica di queste ultime, nonché quanto all’assetto 

del governo della società – sono tali infatti da rimettere in gioco 

direttamente il ruolo della stessa AEM spa come impresa destinata, 



 
 
 

8 

per le sue potenzialità economiche, tecniche ed organizzative, ad 

operare, con un ruolo di spicco, nel mercato e nel sistema dei servizi 

pubblici sul piano non solo italiano bensì europeo. 

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi, oltre che per quanto 

emerso nella narrattiva dei fatti, per i seguenti motivi: 

 

DIRITTO 

 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 del dlgs. 18 

agosto 2000 n. 267 con succ. integr. e modif., dell’art. 35 della l. 

28 dicembre 200 n. 448 con succ. intgr. e modif., in relazione ai 

principi generali del diritto interno e comunitario in materia di 

concorrenza, nonché del dlgs. n. 79 del 1999 e del dlgs. n. 164 

del 2000 con succ. integr. e modif. Iillogicità ed irragionevolezza 

della motivazione. Sviamento ed eccesso di potere. 

L’AEM spa gestisce servizi pubblici, “di rilevanza economica”, in 

affidamento diretto (anche) dallo stesso Comune di Milano. 

La cessione da parte degli enti territoriali del pacchetto azionario di 

maggioranza, nelle società che gestiscono pubblici servizi, è 

divenuta un’eventualità normale. 

Proprio per questo, è stato stabilito, nell’art. 113 del dlgs. n. 267 del 

2000 e succ. integr. e modif. sui servizi “di rilevanza economica”, il 

principio che i soci delle società miste che gestiscono servizi 

pubblici, indipendentemente dalla quota societaria che rimane in 

mano pubblica, siano scelti con “procedure ad evidenza pubblica 

che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e 

comunitarie in materia di concorrenza”. 
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In proposito, il comma 12 dello stesso art. 113 del dlgs. n. 267 del 

2000 soggiunge altresì che “l’ente locale può cedere in tutto o in 

parte la propria partecipazione nelle società eroratrici di servizio 

mediante procedure di evidenza pubblica, da rinnovarsi alla 

scadenza del periodo di affidamento”. 

Ma, anche indipendentemente da questi sviluppi normativi, è 

divenuto “orientamento consolidato (cfr. in termini Cons. St., sez. V, 

19 febbraio 1998 n. 92) quello che afferma la necessità della 

procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, 

anche di minoranza, dell’Ente locale, nelle società costituite ai sensi 

dell’art. 113 del dlgs. n. 267, anche in mancanza di una precisa 

disposizione normativa che la imponga per le società cd. minoritarie” 

(così Cons. St., 4 marzo-12 maggio 2003 n. 2516; ma v. anche Tar 

Lazio, sez. II-bis, 19 aprile 2004 n. 3377). 

Infatti, l’instaurazione di un’acconcia procedura competitiva per la 

scelta dei soci privati in società di gestione dei pubblici servizi che 

vedono altresì una partecipazione pubblica si impone come 

elementare presidio della libertà di concorrenza assicurata dal diritto 

interno e comunitario in un duplice senso: nel senso di evitare che 

l’assumere partecipazione in una società che gestisce servizi 

pubblici divenga lo strumento dell’ imprenditore privato, che non sia 

l’originario affidatario, per entrare nella gestione del servizio senza 

gara; ovvero - il che è poi solo l’altra faccia dello stesso problema - 

nel senso di evitare che, senza una gara la quale assicuri la parità di 

concorrenza tra i potenziali contraenti, l’ente pubblico, scegliendo 

discrezionalmente i privati a cui trasferire le quote di società che 

gestiscono servizi, conceda immotivatamente appunto agli acquirenti 
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prescelti, a discapito di altri, il vantaggio (nel linguaggio europeo l’ 

“aiuto”) che può derivare dal partneriato con l’ente pubblico stesso. 

In questo quadro, la impugnata deliberazione del Consiglio 

Comunale del 17 febbraio 2004 dà atto, in motivazione, della 

necessità dell’evidenza pubblica per la cessione delle azioni di AEM. 

Sennonché, la stessa deliberazione impugnata manifesta, subito 

dopo, l’intento di aggirare le garanzie dell’evidenza pubblica, nel 

momento stesso in cui il Comune di Milano assume, del tutto 

apoditticamente, che, per la scelta del socio privato, sarebbe “da 

sempre considerata equivalente la quotazione in borsa” rispetto alla 

gara. 

In realtà, la quotazione in borsa, che attiene alle modalità di 

circolazione dei titoli in generale, non condiziona affatto per sé la 

libertà delle negoziazioni e, pertanto, non ha proprio nulla a che 

spartire con le esigenze della valutazione trasparente, obiettiva e 

paritaria delle offerte connesse all’evidenza pubblica. 

La prodedura di gara ad evidenza pubblica non deve solo assicurare 

la contendibilità della società, come astratta accessibilità alla stessa 

di una generalità di operatori economici, la quale può essere 

assicurata dalla quotazione in borsa ma anche al di fuori del mercato 

borsistico. La gara di evidenza pubblica, invece, esige che i 

potenziali aspiranti ad accedere alla società siano messi in 

condizione di concorrere alla pari, senza dover subire 

discriminazioni, e dunque secondo criteri obiettivi, trasparenti e 

previamente conoscibili nonché imparziali. 

Lo stesso Consiglio di Stato ha avuto tra l’altro già occasione di 

enunciare il principio che l’essere quotate in borsa non incide sulla 
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natura dell’attività delle “ex aziente speciali” dei Comuni, quale in 

buona sostanza è l’AEM spa, e che che proprio nel riferirsi alla 

scelta delle procedure di negoziazione di quote societarie, occorre 

piuttosto guardare a “fattori di carattere sostanziale” come l’ 

“influenza dominante esercitata dall’ente pubblico sulla società” 

(Cons. St., Sez. IV, 22 gennaio – 27 maggio 2002 n. 2922). 

Sicché, la supposta possibilità che la quotazione in borsa esima 

dalla procedura di evidenza pubblica, come pretenderebbe il 

Comune di Milano nella impugnata deliberazione del Consiglio 

Comunale del 17 febbraio 2004, è destituita di ogni fondamento. 

La vendita di azioni in mano comunale a soci privati deve essere 

conforme ai principi sull’evidenza pubblica che si sostanziano in 

principi di trasparenza e pubblicità della gara (che “non ha lo scopo 

generico di consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione, 

ma ha la funzione specifica di assicurare la partecipazione al 

confronto concorrenziale”: Cons. St., sez. V, 12 febbraio – 22 luglio 

2002 n. 4012), nonché in principi di predeterminazione dei criteri di 

svolgimento del confronto competitivo e di applicazione coerente ed 

imparziale dei criteri medesimi, in maniera che sia rigorosamente 

preservata la pari condizione tra i concorrenti (cfr. anche Cons. St., 

sez. VI, 18 ottobre-12 novembre 2002 n. 6255). 

Il Comune di Milano, nel disciplinare con gli atti impugnati la 

cessione di azioni di AEM spa ha tradito e calpestato tutti tali principi 

dell’evidenza pubblica, singolarmente e nel loro complesso. 

Per la cessione di una parte delle azioni (n. 158.380.471, pari a circa 

l’ 8,8 %), il Comune ha scelto la procedura con offerta di vendita 

accelerata ad investitori istituzionali professionali (Accelerated Book 
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Building – ABB), che spicca tra le diverse soluzioni procedurali 

prospettate - come si desume direttamente dalla Relazione dell’ 

Advisor (BPN Paribas) del 19 dicembre 2003 - per la 

“discrezionalità” che essa lascia all’Amministrazione Comunale e per 

il fatto di richiedere un “buon livello di riservatezza” anche “sul 

momento del lancio dell’offerta”. 

I tempi ed i criteri, le fasi ed i modi di svolgimento di tale operazione 

non sono neppure minimamente definiti nel dispositivo della 

deliberazione del Consiglio Comunale del 17 febbraio 2004, in cui ci 

si limita a prevedere che la Giunta Comunale “dia attuazione” (punto 

II, 2), dopo aver precisato che il prezzo finale di vendita dell’ ABB ha 

da essere “pari al miglior prezzo, risultante dalle offerte pervenute al 

momento dell’operazione (…), tenuto conto della quantità e qualità 

delle stesse e, comunque, non inferiore al valore del patrimonio 

netto per azione della società risultante dall’ultimo bilancio 

d’esercizio approvato ovvero se più recente, dalla relazione 

semestrale, al netto dell’eventuale distribuzione dei dividendi” (punto 

II, 1: sottolineatura nostra). 

Peraltro, dalla narrativa della stessa deliberazione consiliare del 17 

febbraio 2004 si evince altresì che la procedura di ABB 

consisterebbe in una “vendita diretta di azioni” effettuata, in tempi 

molto ristretti, “a seguito di raccolta ordini in cui sono indicate le 

qualità ed i prezzi ai quali gli investitori sono disposti ad acquistare”: 

le azioni dovrebbero essere “allocate al termine della raccolta, 

tenendo conto del prezzo offerto”. 

Dal che è facile avvedersi che l’operazione, già in premessa 

presentata come a sorpresa e dunque non resa pubblica in anticipo, 
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è non solo non trasparente ma è destinata ad essere condotta senza 

alcuna garanzia di imparzialità e quindi di pari condizione tra gli 

aspiranti concorrenti: non solo, invero ci si riserva di lanciare 

l’operazione senza renderla pubblica e tramutando la “raccolta di 

ordini” in un blitz – che secondo le indicazioni della Relazione dell’ 

Advisor del 19 dicembre 2003 potrebbe essere annunciato con un 

“comunicato stampa” ed avere una “durata che può variare da poche 

ore ad un paio di giorni” – ma non si danno criteri preordinati per la 

selezione degli investitori istituzionali coinvolti né per la effettiva 

valutazione delle loro offerte. 

Si tratta appunto, come d’altronde dice il Comune nella delib. del 17 

febbraio 2004, di una “vendita diretta” e non di una procedura 

competitiva di evidenza pubblica: lo stesso riferimento ad un prezzo 

minimo per l’ allocazione delle azioni, che è tutto quanto si ricava 

dalla deliberazione consiliare del 17 febbraio 2004, non rassicura 

affatto sulla circostanza che la discrezionalità della Giunta Comunale 

abbia un limite significativo poiché, ripetutamente e contestualmente, 

si dà atto che la valutazione atterrà tanto alla “quantità” che alla 

“qualità” delle offerte, senza peraltro minimamente dire quali siano, 

come debbano essere misurati e quanto debbano pesare gli 

elementi qualitativi a cui si allude. 

Né infine, è un temperamento alla mancanza di garanzie di 

imparzialità e di parità di condizione tra gli operatori potenzialmente 

interessati, che il Comune abbia previsto che “il prezzo finale di 

offerta relativo all’ ABB sarà inoltre oggetto di parere di congruità 

espresso da un qualificato soggetto terzo indipendente”: oltre al 

valore puramente e dichiaratamente consultivo dell’intervento di 
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questo “qualificato soggetto terzo”, c’è invero da rilevare che egli 

sarà tenuto a rendere la propria consulenza alla Giunta, che lo avrà 

designato e che nel designarlo sarà priva di vincoli sostanziali e 

prestabiliti come cogenti. 

Quanto poi all’ulteriore prestito obbligazionario convertibile, che il 

Comune di Milano si propone di collocare per un valore pari a quello 

delle azioni cedute mediante ABB (sono al servizio di tale prestito 

obbligazionario n. 158.380.471 azioni AEM, pari a circa l’ 8,8 %), la 

situazione non muta di molto. 

In questo caso, è prevista un’offerta pubblica di vendita che, tuttavia, 

è “destinata con preferenza ai cittadini milanesi (vale a dire soggetti 

residenti o aventi sede legale nel territorio del Comune di Milano”), e 

quindi è sin dall’inizio in violazione dei principi che impongono la 

parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli operatori economici 

europei. 

Inoltre, le stesse modalità dell’offerta pubblica sono largamente 

indeterminate, persino per quel che inerisce all’ammontare delle 

obbligazioni da destinarsi alla stessa, poiché il Comune si riserva di 

procedere al “collocamento istituzionale” per un ammontare che 

“sarà determinato anche sulla base della raccomandazione del 

Global Coordinator e dell’Advisor finanziario, tenuto conto delle 

condizioni di mercato al momento del lancio dell’operazione”. 

Nessun stupore, in questa cornice, che la deliberazione consiliare 

del 17 febbraio 2004 si chiuda con l’autorizzare “la negoziazione e la 

sottoscrizione dei contratti di collocamento sia relativi all’ABB sia 

relativi all’offerta globale del prestito obbligazionario convertibile, con 

ogni più ampio potere in merito alla negoziazione dei termini relativi, 
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ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il rilascio di garanzie, 

la concessione di manleve, il prestito di titoli al servizio dell’opzione 

greenschoe” (sottolineatura nostra). 

Il Comune di Milano, in dispregio dei principi consolidati, ha 

obliterato l’evidenza pubblica a vantaggio della trattativa diretta e, 

per ciò stesso, ha ritenuto di poter rivendicare sino in fondo, nelle 

negoziazioni, la stessa ampia libertà di qualunque operatore privato, 

anziché di dover agire secondo i canoni della preordinazione e 

tipicità caratteristici dell’agire pubblicistico. 

 

2) Violazione e falsa applicazione della l.r. Lombardia 12 

dicembre 2003 n. 26 e dell’art. 113 del dlgs. n. 267 del 2000, in 

relazione all’at. 117 Cost. Eccesso di potere per illogicità 

manifesta e sviamento. 

Con le deliberazioni qui impugnate, il Comune di Milano ha disposto 

di procedere all’alienazione di parte del pacchetto azionario di AEM 

spa dallo stesso detenuto, trasformando in minoritaria la 

partecipazione pubblica oggi di maggioranza.  

Attraverso la perdita di controllo pubblico sulla società , il Comune di 

Milano verrebbe conseguentemente anche a rendere definitiva, 

come spiegato nella narrativa di fatto, la dismissione della proprietà 

pubblica degli impianti e delle reti per l’erogazione dei servizi di cui 

AEM spa è affidataria e che sono stati dal Comune già conferiti nel 

patrimonio della società stessa.  

Tale scelta risulta chiaramente illegittima, perchè condotta in palese 

violazione della normativa vigente in materia.  
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Nella parte motiva delle deliberazioni impugnate, il Comune di 

Milano ha apparentemente mostrato di avere svolto un 

approfondimento delle norme che regolano l’affidamento in gestione 

dei servizi pubblici locali, per concludere comunque sulla piena 

legittimità della cessione delle reti a terzi, diversi dal soggetto 

pubblico e da questi non controllati.  

Secondo la tesi comunale, infatti, la possibilità di cedere 

integralmente le partecipazioni societarie nella società di erogazione 

del servizi, anche se ciò comporta la dismissione pubblica delle reti e 

degli impianti, scaturirebbe dal disposto dell’art. 35 comma 11 L. 

448/2001, laddove si legittima, da parte dell’ente pubblico, la 

cessione delle quote di maggioranza delle società di erogazione, 

qualora si tratti di società quotate in borsa. 

In verità , gli argomenti illustrati dall’Amministrazione comunale 

appaiono assolutamente  travisatori e già in sè evidenziano 

l’illegittimità dell’atto impugnato.  

L’art. 113 DLgs. 267/2000, nel riorganizzare le forme di gestione dei 

servizi pubblici locali, originariamente prevedeva sei diverse ipotesi 

alternative, fra le quali vi era la gestione “a mezzo di società per 

azioni  o a responsabilità limitata a prevalente  capitale pubblico 

locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, 

qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale 

del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”. 

La norma introduceva, dunque,  per gli enti locali la possibilità di 

utilizzare forme societarie per la gestione di un servizio pubblico, 

senza differenziare fra proprietà delle reti e gestione delle stesse, 

precisando peraltro che la società individuata allo scopo doveva 
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comunque essere “a prevalente capitale pubblico”, con ciò a 

garantire che il soggetto privato gestore fosse comunque tenuto al 

rispetto delle finalità di interesse collettivo, che debbono ispirare la 

gestione di servizi  essenziali per la vita della collettività.  

Questa fu proprio la scelta operata dal Comune di Milano, che -  in 

attuazione della disposizione citata - ha revocato l’allora Azienda 

Energetica Milanese, che aveva la forma della municipalizzata, e ha 

costituito la AEM spa, alla quale ha conferito anche  la proprietà 

delle reti e degli impianti necessari all’erogazione del servizio.  

Con l’art. 35 della Legge 28 Dicembre 2001 n.448, il testo dell’art. 

113  sopra citato è stato modificato, anche nella rubrica divenuta 

“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza industriale”.  

La norma in commento ha in generale introdotto per tutti i servizi 

pubblici il principio di separazione fra la titolarità della rete e la 

gestione del servizio e ciò al dichiarato fine di consentire l’apertura 

del mercato alla concorrenza, che poteva peraltro riguardare solo la 

gestione del servizio affidata secondo regole concorrenziali alle 

imprese.  

La disposizione in esame ha puntualmente statuito al comma 2 che 

“Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti , delle 

reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici di 

cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”. Tale comma 

così recita: “ Gli enti locali , anche in forma associata, possono 

conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 

patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, 

che è incedibile”.  
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La struttura della disposizione, dunque, come sostitutiva dell’art. 113 

DLgs. 267/2000, evidenziava comunque la necessità che la 

dotazione delle reti e delle infrastrutture restasse in mano pubblica, 

proprio per la notevole rilevanza che hanno i servizi nella vita della 

collettività: cosa questa particolarmente evidente nel  caso di AEM, 

che gestisce servizi essenziali quali l’erogazione dell’energia 

elettrica e del gas, oltre alla illuminazione della città.  

L’art. 35 comma 11 L.448/2001 contiene, invero, un apparente 

correttivo del seguente tenore: “In deroga alle disposizioni di cui al  

comma 2 dell’art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal 

comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente 

articolo, nonchè in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, 

limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di 

società  per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1 

Gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da 

concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza 

del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di 

cui al comma 12 dell’art. 113 del citato testo unico”.  

Tale disposizione, secondo la lettura fornita dal Comune di Milano, 

consentirebbe l’alienazione della quota pubblica di maggioranza di 

AEM, in quanto società di erogazione quotata in Borsa.  

La norma in commento, però, contrariamente a quanto asserito dal 

Comune nella parte motiva del provvedimento impugnato, non può 

in alcun modo essere utilmente richiamata nel caso di specie. 

Intanto, come si è illustrato sin dalla narrativa di fatto, non consta 

essere stato compiuto alcuno specifico atto, da parte 



 
 
 

19 

dell’Amministrazione Comunale, per assicurarsi l’osservanza di 

vincoli pubblicistici sulle reti o gli impianti, e non si sa, quindi, 

neanche quali beni, nell’ambito della dotazione di AEM spa, 

dovrebbero essere gravati dai vincoli pubblicistici stessi. Il che, a 

fortiori, rende illegittimo che il Comune, dismettendo il controllo 

sull’Assemblea societaria, e con ciò spogliandosi della possibilità di 

provocare l’approvazione a maggioranza di deliberazioni 

assembleari, voglia privarsi di ogni residuo strumento per garantire 

l’applicazione del principio di retrocessione delle reti e degli impianti 

alla scadenza del periodo di affidamento, quale è perentoriamente 

ed imperativamente sancito (anche) dal comma 9 dell’art. 113 del 

dlgs. n. 267 del 2000 con succ. integr. e modif. 

D’altro canto, ed è quel che preme sottolineare, quanto gli atti 

impugnati del Comune di Milano cercano di spremere dal comma 11 

dell’art. 35 della l. n. 448 del 2001 non è comunque applicabile alla 

fattispecie che ci interessa, atteso che ne discenderebbe la 

violazione della riserva legislativa accordata alle Regioni  in materia 

di pubblici servizi dall’art. 117 Cost., come riformato dalla L. Cost. 

3/2001.  

Come è noto, infatti, la riforma del Titolo V della Costituzione ha 

radicalmente mutato l’impostazione dei rapporti fra la potestà 

legislativa dello Stato e quella delle Regioni, riservando allo Stato la 

legislazione esclusiva in alcune materie determinate e rimettendo 

alle Regioni la potestà legislativa “in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, senza più 

neppure riservare allo Stato in tali settori possibilità di dettare norme 
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di indirizzo, che ancora rimane soltanto nelle materie di legislazione 

concorrente.  

Da ciò consegue che nelle materie di competenza regionale non 

solo lo Stato non può assumere più alcun provvedimento di 

normazione, ma soprattutto che in presenza di una norma regionale 

puntuale solo questa costituisce la fonte normativa di riferimento. 

Nel caso particolare della Lombardia, la materia è stata 

puntualmente regolata con lr. Lombardia 12 Dicembre 2003 n.26, 

avente ad oggetto proprio la “Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale - norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia e di utilizzo del sottosuolo”.  

Al momento dell’emanazione della deliberazione con la quale è stata 

disposta la cessione delle quote di maggioranza di AEM la norma 

regionale richiamata era pienamente vigente e  in merito alla 

proprietà delle reti e degli impianti del settore energetico ( gas 

naturale ed energia elettrica) all’art. 2 essa espressamente statuisce: 

“ Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati 

all’esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. 

Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, 

conferire tale proprietà, anche in forma associata, a società di 

capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a 

società pubbliche necessariamente maggioritarie, i cui soci portatori 

del capitale di minoranza siano scelti con procedura aperta e ad 

evidenza pubblica”.  

La norma regionale, dunque, successiva alla normativa 

costituzionale di riforma, sancisce espressamente la proprietà 

pubblica della rete e degli impianti, impedendo ogni forma di 
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alienazione degli stessi a terzi, con eccezione soltanto di società di 

capitali a maggioranza pubblica .  

Tale prescrizione non può in alcun modo essere disattesa 

dall’Amministrazione Comunale, che neppure  menziona nella 

delibera il riferimento normativo.  

Quanto esposto appare ancora più grave se si considera che il 

Comune di Milano non ha neppure provveduto, prima della cessione 

della quota, ad apporre sulle reti il vincolo di asservimento ad uso 

pubblico comunque imposto anche dall’art. 35 L.448/2001, nel caso 

di dismissione pubblica della proprietà di reti ed impianti: vincolo che 

costituisce l’unica garanzia della effettiva destinazione della rete a 

soddisfare in modo permanente l’interesse collettivo.  

Il carattere vincolante della LR 26/2003 non potrebbe essere 

smentito neppure dall’affermazione che il comma 1 dell’art. 12 della 

Legge Regionale in commento contiene una disposizione di 

salvaguardia delle “specifiche disposizioni contenute nelle leggi 

statali”, atteso che tale salvaguardia appare chiaramente limitata alle 

norme in materia di affidamento del servizio di erogazione, ma nulla 

è disposto in materia di titolarità della rete.  

Parimenti, a nulla varrebbe opporre il fatto che le modifiche 

apportate all’art. 113 DLgs. 267/2000 dall’art.35 L. 448/2001 sono 

espressione del potere legislativo dello Stato in materia di 

concorrenza e quindi non sono soggette al limite costituzionale .  

La definizione del regime di proprietà di un bene  - e segnatamente 

di un bene funzionale allo svolgimento di un pubblico servizio - 

riguarda l’assetto istituzionale del servizio pubblico ed attiene 

puntualmente alla sua struttura normativa, che è di competenza 



 
 
 

22 

regionale, e non alla regolamentazione dei rapporti concorrenziali 

nel mercato.  

Tra l’altro, il principio di conservazione della proprietà delle reti in 

mano pubblica costituisce proprio elemento di garanzia del corretto 

svilupparsi di un confronto concorrenziale fra gli operatori, nel 

settore gestionale.  

La Corte Costituzionale, per distinguere i poteri legislativi regionali 

da quelli statali in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, lett. 

e) cost.), ha ritenuto che: “appartengono (…) alla competenza 

legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi 

sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non 

creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra 

le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in 

qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, 

Cost.). Non può essere trascurato che sullo sfondo degli aiuti 

pubblici alle imprese vi è la figura dell’imprenditore con le relative 

situazioni di libertà di iniziativa economica, che postulano eguali 

chances di accesso al mercato e, nell’ipotesi di aiuti pubblici, 

standard minimi di sostegno” (così, in ultimo, sent. n. 14 del 2004). 

Queste notazioni ben si attagliano alla l.r. Lombardia n. 26 del 2003, 

la quale, proprio in vista della libera concorrenza e della parità di 

trattamento degli imprenditori nella stessa, esprime garanzie se non 

omologhe addirittura più rigorose di quelle della legislazione statale 

sui “servizi locali di interesse economico generale”. 

Pertanto, il richiamare le competenze statali in materia di 

concorrenza nel caso di specie costituirebbe un evidente illegittimo 



 
 
 

23 

aggiramento del disposto costituzionale, che non può in alcun modo 

essere condiviso.  

Appare pertanto evidente come la scelta di alienare la quota di 

maggioranza di AEM sia avvenuta in chiara violazione della LR 

26/2003, con conseguente  illegittimità dell’atto impugnato che andrà 

annullato.  

 

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2449 c.c. e del dl. 31 

maggio 1994 n. 332, come conv. con l. 30 luglio 1994 n. 474, e 

succ. intgr. e modif.,nonché della l. n. 488 del 1999, in relazione 

all’artt. 113 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 con succ. integr. e 

modif. ed all’art. 35 della l. 28 dicembre 200 n. 448 con succ. 

intgr. e modif., nonché in relazione ai principi generali del diritto 

interno e comunitario. Illogicità, irragionevolezza e sviamento  

di potere. 

Per rapporto alla cessione delle azioni di cui si è appena parlato, 

nella deliberazione consiliare dell’ 8 marzo 2004 il Comune di Milano 

ha poi approvato modifiche allo Statuto di AEM spa, che si pongono 

anzitutto in contrasto con la disciplina legislativa italiana sulle 

privatizzazioni delle imprese pubbliche e con la normativa 

comunitaria. 

Nello Statuto di AEM spa, anteriormente agli atti impugnati, il 

consiglio di amministrazione era composto da un numero non 

inferiore a 7 e non superiore a 9; e sul punto non vi sono modifiche. 

Il Comune di Milano poteva ai sensi dell’ art. 2458 cod. civ. (ora art. 

2449) nominare direttamente gli amministratori in proporzione 

all’entità della propria partecipazione con arrotondamento, in caso di 

numero frazionario, all’unità superiore (art. 17, c. 2 vecchio statuto 

AEM: “in ogni caso, il comune di Milano non potrà nominare un 
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numero di consiglieri superiore ai quattro quinti del numero 

complessivo degli amministratori da eleggere”). 

I restanti consiglieri di amministrazione, sempre secondo il vecchio 

Statuto, erano eletti sulla base di liste, con la precisazione che: “Il 

Comune di Milano si asterrà dalla presentazione di liste e dalla 

votazione per la nomina dei consiglieri che non nomina direttamente” 

(art. 17, c. 10, primo periodo v.st.). 

Con le modifiche deliberate l’8 marzo 2004 e già approvate 

dall’Assemblea dell’AEM S.p.a., il Comune di Milano, ai sensi 

dell’art. 2449 del codice civile, “ha diritto di procedere alla nomina 

diretta di un numero di amministratori, proporzionale all’entità della 

propria partecipazione, con arrotondamento, in caso di numero 

frazionario, all’unità inferiore. In ogni caso il Comune di Milano non 

potrà nominare in via diretta un numero di consiglieri superiore ad un 

quarto del numero complessivo degli amministratori da eleggere, 

con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore” 

(art. 16 nuovo statuto AEM). 

A differenza del vecchio statuto, nel quale il Comune si asteneva dal 

presentare liste e dal partecipare alle votazioni dei consiglieri di 

amministrazione, peraltro, nel nuovo Statuto di AEM “ogni socio, 

compreso il Comune di Milano, può presentare o concorrere a 

presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di 

sindacato possono presentare una sola lista” (art. 16, c. 5, primo e 

secondo periodo n.st.). 

Per tale via, in considerazione che il Comune può opporsi ai patti ed 

accordi tra i soci e che ogni socio diverso dal Comune di Milano non 

può detenere più del 5% del capitale sociale, il Comune di Milano si 

assicura la maggioranza del Consiglio di amministrazione anche 

avendo ceduto il controllo della maggioranza delle quote della 

società, grazie al mix di nomine dirette ex art. 2449 cod. civ. con la 

partecipazione alla presentazione di liste.  
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Tali disposizioni non sono compatibili, però, con la legge sulla 

privatizzazione (D.L. 332/1994 conv. con L. 474/1994 e succ. modif. 

e integr.) e soprattutto con la normativa comunitaria.  

La ratio del voto di lista è quella di assicurare, anche ai gruppi di 

minoranza, come dice espressamente l’art. 17 dello Statuto AEM, 

propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. 

Ed anche nel dl. 31 maggio 1994 n. 332, come conv. con l. 30 luglio 

1994 n. 474, e succ. intgr. e modif. sulle privatizzazioni la ratio del 

voto di lista per l’elezione degli amministratori resta egualmente 

quella della tutela delle minoranze; con l’unica variante che l’articolo 

4 del dl. n. 332 del 1994 ha inteso e intende, in realtà, al pari 

dell’articolo 2, tutelare anche ed in particolare l’eventuale minoranza 

pubblica, nel caso in cui l’ente pubblico abbia ceduto il controllo della 

società privatizzando. 

Il principio della tutela della minoranza, anche se pubblica, è 

confermato dall’unico precedente in materia (App. Milano, 19 

febbraio 1998, Presidente Novità, est. Marescotti, in Giur. It., 1998, 

II, p. 1555-1670; all. A). 

La Corte di Appello di Milano, nel pronunciarsi sulla legittimità della 

clausola dello statuto dell’AEM che prevedeva un limite azionario del 

6%, ha affermato che «va considerato che le clausole di cui agli 

articoli 2, 3, 4 della legge 332/93, convertita nella L 474/94, 

appaiono tutte ispirate da finalità antiscalata e presuppongo 

ugualmente che il controllo della società sia stato dimesso 

dall’ente pubblico: diversamente, l’ente pubblico non avrebbe 

necessità di intervenire negli accordi parasociali dei soci e di 

disporre dei poteri speciali regolati ed istituiti dalla legge 474, poiché 

usufruirebbe della possibilità di influire sulla gestione sociale in 

forma ben più immediata e diretta, nell’esercizio dei poteri di governo 

di impresa che gli derivano dalla prevalenza della sua partecipazione 
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azionaria e dall’incisivo potere di nomina della maggioranza dei 

componenti degli organi di gestione e di controllo delle società». 

E’ peraltro evidente in questo quadro che, come testimoniava lo 

stesso Statuto di AEM previgente rispetto alle deliberazioni comunali 

impugnate, nella logica della legislazione sulle privatizzazioni e degli 

stessi principi generali da essa desumibili, non è plausibile che un 

ente pubblico, dopo aver privatizzato, utilizzi gli strumenti messigli a 

disposizione dal legislatore per la tutela della sua partecipazione 

divenuta minoritaria nella società privatizzata, e dunque per la tutela 

appunto di una “finalità antiscalata”, per uno scopo del tutto 

differente ed anzi antitetico, qual è quello di conservare il controllo 

dell’amministrazione senza maggioranza. 

Tant’è che, proprio per evitare che combinando un uso distorto del 

voto di lista con un autonomo potere di nomina ex art. 2449 c.c. si 

potesse surrettiziamente riconvertire la tutela della partecipazione 

pubblica diventata minoritaria in un potere di controllo dell’ente 

pubblico sull’amministrazione della società, l’art. 2, comma 1, lett. d) 

del dl n. 332 del 1994, dopo le modifiche introdotte dalla l. 24 

dicembre 2003 n. 350, ha ulteriormente circoscritto il novero dei 

poteri speciali da riservarsi all’ente pubblico nelle società 

privatizzate, prevedendo che all’ente pubblico medesimo possa 

essere conferito solamente il potere di “nomina di un amministratore 

senza diritto di voto”. 

La disciplina di questa legislazione sulle privatizzazioni, in quanto 

disciplina speciale, prevale nell’ambito di applicazione suo proprio, in 

cui ne sarebbero altrimenti frustrati lo spirito ed fini, rispetto a quella 

generale dell’art. 2449 c.c.: in frangenti differenti da quello di cui si 

parla, potrà anche restare possibile giostrare più liberamente ed 

attingere più ampiamente al potere di nomina degli amministratori di 

cui all’art. 2449 c.c.; ma quando si tratti di società privatizzate non è, 

altrettanto ovviamente, né legittimo né credibile che le norme a tutela 
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delle minoranze ed antiscalata della legislazione speciale siano 

piegate all’uso abnorme volto a garantire un persistente e 

permanente controllo dell’ente pubblico, da posizioni di minoranza, 

sull’amministrazione delle società privatizzande. 

Con gli atti qui impugnati, per dichiarata intenzione del Comuni di 

Milano, si è avviato un processo di “privatizzazione sostanziale” di 

AEM spa, a seguito del quale l’ente pubblico si prefigge di 

abbandonare la maggioranza delle quote. Con il che il Comune di 

Milano non ha più alcun titolo giuridico per conservare il controllo 

sugli amministratori della società, combinando in modo eclettico ed 

illegittimo i poteri dell’art. 2449 c.c. con le norme speciali sulle 

privatizzazioni, tese a scopi antiscalata e di tutela delle partecipazioni 

(anche pubbliche) minoritarie. 

L’uso di norme per finalità diverse da quelle da quelle per cui sono 

state concepite rappresenta, un tipico eccesso di potere per 

sviamento della causa tipica. 

Il complesso di norme sulla privatizzazione è concepito per tutelare 

interessi pubblici rilevanti attraverso la tutela della minoranza (anche) 

pubblica, nonché con l’attribuzione al socio pubblico di poteri speciali, 

che hanno il loro fondamento proprio nell’ipotesi che l’azionista 

pubblico abbia perso il controllo dell’amministrazione. L’utilizzo delle 

norme sulla privatizzazione, da parte dell’ente pubblico, per garantirsi 

un controllo dell’amministrazione, comunque, ed in ogni caso non è 

ammissibile, per contrasto con le finalità, le quali sono appunto di 

privatizzazione, solo apparentemente perseguite. 

Anche e soprattutto quando si abbia a che fare con società 

privatizzate, invero, il voto di lista per l’elezione degli amministratori 

deve insomma conservare solo ed esclusivamente la finalità che gli è 

caratteristica più ampiamente in diritto societario, ossia la finalità di 

garanzia delle minoranze, senza potersi prestare a conferire a tale 

minoranza i diritti ed i poteri della maggioranza. 
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In questo senso, si è pronunciata tra l’altro una parte della dottrina 

nel commentare la prima sentenza italiana su questo sistema di 

votazione: «ritengo, infatti, che un’azionista considerato di riferimento 

(in quanto ha acquistato per trattativa diretta una partecipazione 

dimessa dallo Stato) non possa reputarsi azionista di minoranza, con 

specifico riguardo al meccanismo del voto di lista, a meno di non 

svuotare di ogni contenuto tale previsione legislativa» (così IRRERA, 

Il voto di lista per l’elezione degli amministratori nelle società 

privatizzate: prima applicazione giurisprudenziale, in Giur. It., 1997, I, 

2, c. 82 ss., ivi sub c. 87; e v. anche GIORGIO, Il voto di lista da 

strumento a tutela delle minoranze a strumento di rafforzamento dei 

soci di riferimento, in Foro pad., 1998, I, c. 135 ss., ivi alla c. 137). 

In applicazione di tali principi, il Tribunale di Roma ha ritenuto 

fondata la domanda diretta alla sospensione della delibera 

assembleare di nomina degli amministratori in presenza «di elementi 

di fatto i quali inducano a ritenere che i tre posti nel consiglio di 

amministrazione riservati alla minoranza dallo statuto sociale siano 

stati invece attribuiti tramite presentazione di più liste e nel contesto 

di un voto concertato tra gli azionisti di riferimento della società, a 

candidati di liste che non possono ragionevolmente essere 

considerati espressione della minoranza, bensì espressione 

frazionata del nucleo degli azionisti di maggioranza» (Trib. Roma, 18 

marzo 1996, in Giur. It., 1997, I, 2, c. 82). 

La scelta del Comune di Milano di poter presentare liste e di 

garantirsi con nomina diretta di almeno un quarto dei consiglieri si 

presta, inoltre ed ancora, ad almeno quattro ulteriori rilievi critici: 

a) in primo luogo, la scelta comunale è in conflitto con l’espressa 

previsione dell’articolo 66, comma 3 della L 488/99, per il 

quale «i poteri speciali di cui all’articolo 2 della legge 474/94, 

possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e 

imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con 
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riferimento all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla 

sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e 

proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto 

riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei 

principi dell’ordinamento interno e comunitario, e tra questi in 

primo luogo del principio di non discriminazione, e in 

coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di 

tutela della concorrenza e del mercato». 

Nello stesso senso, si esprime il DPCM 11 febbraio 2000, che, 

all’articolo 2, determina i criteri per l’esercizio del potere di 

gradimento nei confronti dell’acquisizione delle partecipazioni 

rilevanti, estendendoli, peraltro, al comma quarto, a tutti i 

poteri speciali previsti dalla legge sulle privatizzazioni: 

«I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche temporali, 
previsti dagli statuti delle società interessate e nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di interesse 
generale di cui all’art. 1, di idoneità e proporzionalità al raggiungimento di 
queste ultime finalità, nonché nel rispetto dei criteri di cui al presente 
articolo. 

Non è espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata 
ad evitare acquisizioni azionarie che: a) non siano trasparenti e non 
assicurino, comunque, la conoscenza della titolarità delle partecipazioni 
azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della società, 
nonché degli obiettivi e dei programmi industriali dell’acquirente, rilevanti ai 
fini dell’applicazione dei criteri previsti dal presente decreto; b) 
compromettano processi di liberalizzazione e apertura dei mercati, non 
siano coerenti con la scelta di privatizzazione della società ovvero 
determinino situazioni di conflitto di interessi atte a pregiudicare il 
perseguimento della missione affidata alla società nel campo delle finalità 
di interesse pubblico; c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di 
organizzazioni criminali o di coinvolgimento della società in attività illecite; 
d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali; e) comportino 
consistenti pericoli di grave pregiudizio per gli interessi di cui all’art. 1, 
anche con riferimento a (i) l’autonomia o la sicurezza di rifornimenti di 
materie prime e beni essenziali alla collettività; (ii) la continuità dei servizi 
pubblici essenziali alla collettività e la sicurezza dei relativi impianti e reti; 
(iii) lo sviluppo dei settori tecnologicamente avanzati». 

Al riguardo, non è accettabile, tanto più che non c’è in tal 

senso alcun appiglio nelle deliberazioni impugnate, che il 

mantenimento del controllo del Comune sull’AEM, tramite 

l’introduzione del potere di nominare amministratori, possa 
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rientrare in uno dei motivi di interesse generale sopra indicati 

e, in particolare, che esso sia coerente con l’obiettivo della 

privatizzazione, che è proprio la cessione del controllo. 

b) Un secondo elemento di illegittimità deriva dal diritto 

comunitario, e in particolare dalle sentenze della Corte di 

Giustizia in materia di c.d. golden share. 

Queste dettano una serie di principi validi per i poteri speciali, 

in quanto direttamente collegati con la tutela comunitaria 

dell’«investimento diretto» sul mercato dei capitali all’interno 

dell’Unione. 

L’investimento diretto è caratterizzato dalla possibilità di 

partecipare effettivamente, in virtù del possesso azionario 

acquisito, alla gestione di una società o al suo controllo. 

Questo investimento è ricondotto nell’ambito della disciplina 

prevista dall’art. 56, ex 73 B, del Trattato CE, attuativo della 

libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri. 

Ebbene, la libera circolazione dei capitali può essere limitata 

solo nei casi previsti dall’art. 73, lettera D, ora 58, (ordine 

pubblico o pubblica sicurezza). In questo senso, la Corte di 

Giustizia (C-503/99, Commissione/Belgio, 4 giugno 2002, in 

GUCE, Raccolta, 2002. p. I-04809) afferma (al par. 45) che 

«la libera circolazione dei capitali, in quanto principio 

fondamentale del Trattato, può essere limitata da una 

normativa nazionale solo se quest’ultima sia giustificata da 

motivi previsti all’art. 73 D, n. 1, del Trattato o da motivi 

imperativi di interesse pubblico e che si applichino ad 

ogni persona o impresa che eserciti un’attività sul 

territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, per essere 

così giustificata, la normativa nazionale deve essere idonea a 

garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non 
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andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di 

quest’ultimo, al fine di soddisfare il criterio di proporzionalità». 

Nello stesso modo si esprime anche la Corte nella sentenza 

C-98/01 (13 maggio 2003, Commissione/Royaume-Uni, in 

GUCE, Raccolta, 2003 pagina I-04641), per la quale «se è 

vero che gli Stati membri possono, in virtù di eccezioni 

previste dal Trattato, imporre restrizioni alle dette libertà in 

talune circostanze connesse all’esercizio dei pubblici poteri, 

all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla sanità 

pubblica, tuttavia tali eccezioni dovrebbero essere 

interpretate restrittivamente e la loro portata non potrebbe 

essere stabilita unilateralmente dagli Stati membri. Inoltre, le 

dette eccezioni dovrebbero soddisfare il criterio di 

proporzionalità, essere conformi al principio della certezza del 

diritto e non essere introdotte per scopi puramente 

economici». In applicazione di tali principi, la Corte ha statuito 

che «una normativa che limiti l’acquisto di partecipazioni, 

così come fa l’art. 40 dello statuto della BAA, o che restringa 

in altro modo la possibilità di partecipare effettivamente 

alla gestione di una società o al suo controllo, come è il 

caso del regime di previa autorizzazione previsto dall’art. 10, 

n. 2, del detto statuto, costituisce una restrizione della 

libera circolazione dei capitali». 

c) Un terzo profilo di illegittimità si ricava ancora dalla 

giurisprudenza comunitaria (C-483/99, 4 giugno 2002, 

Commissione/Francia, in GUCE, Raccolta, 2000 pagina I-

04781; all. D), che si è espressa in modo ancora più radicale, 

affermando: «la normativa controversa, anche se non crea 

una disparità di trattamento, può impedire l’acquisizione di 

azioni nelle società interessate e dissuadere gli investitori 

di altri Stati membri dall’investire nel capitale di tali 
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società. Essa può, quindi, per tale ragione, vanificare la 

libera circolazione dei capitali». 

d) Infine, la stessa esistenza di qualsiasi potere speciale appare 

idonea a costituire un fattore distorsivo della concorrenza in 

quanto destinato ad incidere sulle scelte operate dagli 

investitori: «non può negarsi, infatti, che tali soggetti dovranno 

attentamente valutare le implicazioni derivanti dall’assumere la 

qualità di socio di una impresa in cui lo Stato ha il potere di 

condizionare le scelte di gestione più importanti» (così 

MARINI, Golden share e diritto comunitario nelle recenti 

sentenze della Corte di Giustizia, in Dir. Comm. Internaz., 

2002, p. 491; BERNINI, Privatizzazioni e politica della 

concorrenza: le prospettive in Italia, in La Tutela della 

concorrenza: regole, istituzioni e rapporti internazionali, Roma, 

1996, p. 213). Nello stesso senso, si è pronunciata anche la 

giurisprudenza comunitaria (cause riunite C-19/90 e C-20/90, 

30 maggio 1991, Karella e Karellas, in GUCE, Raccolta, 1991, 

pagina I-2690, all. E).L’inquadramento dei poteri speciali 

nell’ambito della tutela della concorrenza comporta l’obbligo, 

secondo la recente sentenza C-198/01 (Commissione / 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Consorzio 

Industrie Fiammiferi, 9 settembre 2003, all. F), per il giudice 

nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione della 

legislazione nazionale in contrasto con una norma 

comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o 

posteriore a quest’ultima. 

Pertanto, nel giudicare sul nuovo Statuto dell’AEM, come 

delineato dagli atti impugnati, il giudice può disapplicarne 

immediatamente ciò che contrasta con la normativa CEE, 

senza dover ricorrere alla Corte di Giustizia e attenderne la 

decisione. 
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4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 del dlgs. n. 

267 del 2000, anche in relazione all’art. 3, comma 3 del D.L. 

31/5/1944 n. 332, così come modificato dalla legge di 

conversione 30/7/1994 n. 474. Incompetenza ed eccesso di 

potere. 

Si è già detto che, sia quanto alla deliberazione consiliare del 17 

febbraio 2004 sia quanto alla deliberazione dell’8 marzo 2004, i 

pareri tecnici, contabili e di legittimità, di cui all’art. 49 del dlgs. n. 

267 del 2000, risultano, per quel che consta, emessi in data 13 

gennaio 2004 e dunque su proposte di tenore differente da quelle 

infine approvate dal Consiglio Comunale di Milano. 

E si è detto anche come le deliberazioni comunali impugnate, niente 

disponendo circa la looro immodificabilità, violino patentemente l’art. 

3, comma 3 del D.L. 31/5/1944 n. 332, così come modificato dalla 

legge di conversione 30/7/1994 n. 474, il quale ha disposto che “le 

clausole statutarie introdotte” a garanzia della presenza pubblica in 

società privatizzate “nonché quelle introdotte al fine di assicurare la 

tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un 

periodo di tre anni dall’iscrizione delle relative delibere assembleari”. 

Questi vizi sono peraltro anche il sintomo di come ulteriormente - 

nell’ambito di un’operazione assai poco attenta all’impresa ed alla 

gestione dei servizi pubblici ma solo preoccupata di realizzare cassa 

- il Consiglio comunale milanese abbia totalmente abdicato alle 

proprie funzioni di “indirizzo e controllo politico-amministrativo”, 

nonché alle proprie esclusive funzioni in materia di “partecipazione 
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dell’ente locale a società di capitali”, di cui all’art. 42 del dlgs. n. 267 

del 2000. 

Sotto questo profilo, si è già sottolineato come, sotto la falsa 

parvenza di un potere di “attuare”, il Consiglio Comunale di Milano, 

con le deliberazioni qua impugnate, abbia demandato alla Giunta di 

vendere le azioni di AEM spa, ma anche, a seconda di non meglio 

precisate circostanze, di soprassedere alla vendita, anche solo 

parzialmente, e di congegnarla d’arbitrio. 

Tutto, secondo le deliberazioni consiliari impugnate, potrebbe 

dipendere da quel che “sarà determinato anche sulla base della 

raccomandazione del Global Coordinator e dell’Advisor finanziario, 

tenuto conto delle condizioni di mercato al momento del lancio 

dell’operazione”. 

In particolare, giova ribadire che la deliberazione consiliare del 17 

febbraio 2004 si chiude con l’autorizzare la Giunta per “la 

negoziazione e la sottoscrizione dei contratti di collocamento sia 

relativi all’ABB sia relativi all’offerta globale del prestito 

obbligazionario convertibile, con ogni più ampio potere in merito alla 

negoziazione dei termini relativi, ivi incluso, a titolo meramente 

esemplificativo, il rilascio di garanzie, la concessione di manleve, il 

prestito di titoli al servizio dell’opzione greenschoe”. 

Più che dare anche solo un “indirizzo” che la Giunta debba “attuare”, 

il Consiglio comunale di Milano dà praticamente alla Giunta 

medesima carta bianca, cancellando e tradendo compiutamente la 

funzione assegnata all’assemblea rappresentativa del Comune 

dall’art. 42 del dlgs. n. 267 del 2000. 
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Non è superfluo rammentare, al riguardo, come codesto Ecc.mo Tar 

abbia avuto recentemente occasione di ricordare tra l’altro “che, nel 

sistema delineato dall’art.42 T.U.E.L., tutti gli atti che compongono il 

catalogo delle attribuzioni consiliari, tra cui la partecipazione -in 

qualsiasi forma e misura- dell’ente locale nelle società di capitali, 

sono per definizione “fondamentali”, senza che in proposito possa 

predicarsene l’ascrizione ad una diversa categoria in applicazione di 

un criterio finalistico fondato sulla non incidenza della dismissione 

sul controllo della società” (cfr. Tar Lombardia, sez. III, sent. 6 

maggio 2004 n. 1622). 

I poteri del Consiglio comunale sono insomma poteri-doveri, ossia 

potestà o funzioni, di cui l’organo rappresentativo non può 

disinvoltamente disfarsi, spogliandosi di responsabilità che sono 

consiliari per legge e rimettendosi ad un’indeterminata 

discrezionalità della Giunta comunale.  

 

SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE 

Quanto al fumus boni juris, si confida nell’accoglimento dei motivi di 

ricorso. 

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, va ricordato che il 

Comune di Milano, in veste di socio al momento ancora 

maggioritario, ha già ottenuto l’approvazione dall’assemblea di AEM 

delle modifiche statutarie conseguenti agli atti che si impugnano. In 

qualunque momento, il Comune di Milano potrebbe perciò procedere 

alla vendita del pacchetto azionario; la quale vendita delle azioni 

oggi in mano pubblica, in ragione delle modalità delineate per 

l’operazione dagli atti impugnati, come sopra illustrate, potrebbe 



 
 
 

36 

avvenire a sorpresa ed essere conclusa nel giro di poche ore, con 

gravissimi danni per gli interessi coinvolti, sia privati che pubblici. 

P.Q.M. 

 

si chiede piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso ed 

annullare, previa sospensione, gli atti impugnati, con ogni 

conseguente pronuncia, come specificato in epigrafe. Con vittoria 

delle spese e degli onorari. 

 

 

Milano, 8 maggio 2004 

 

Con osservanza 

(prof. avv. Vittorio Angiolini) 

 (avv. Felice Besostri) 

 (avv. Ettore Martinelli) 

 
Io sottoscritto, Carlo Pileri, in qualità di legale rappresentante della 
ADOC (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei 
Consumatori), con sede in via Lucullo, 6, Roma, delego a 
rappresentare e difendere nella presente contesa la predetta 
associazione, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa la 
proposizione di istanze cautelari e di motivi aggiunti, gli avv.ti Felice 
Besostri, Ettore Martinelli e il prof. avv. Vittorio Angiolini, ed eleggo 
domicilio nello studio di quest’ultimo in Milano, a via G. Serbelloni, 8. 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
 
_______________________________________________ 
La sottoscrizione che precede è vera ed autentica 
Milano, 8 maggio 2004 

 



 
 
 

37 

 

 
Io sottoscritto Rosario  Trefiletti, in qualità di legale rappresentante 
della Federconsumatori (Federazione Nazionale Consumatori e 
Utenti) con sede in via Palestro 11, Roma, delego a rappresentare e 
difendere nella presente contesa la predetta associazione, con ogni 
più ampia facoltà, ivi compresa la proposizione di istanze cautelari e 
di motivi aggiunti, gli avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e il prof. 
avv. Vittorio Angiolini, ed eleggo domicilio nello studio di quest’ultimo 
in Milano, a via G. Serbelloni, 8. 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
_______________________________________________ 
La sottoscrizione che precede è vera ed autentica 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
 
 
 

Io sottoscritto Paolino Landi, in qualità di legale rappresentante della 
Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente), con 
sede in via G.M. Lancisi, Roma, delego a rappresentare e difendere 
nella presente contesa la predetta associazione, con ogni più ampia 
facoltà, ivi compresa la proposizione di istanze cautelari e di motivi 
aggiunti, gli avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e il prof. avv. 
Vittorio Angiolini, ed eleggo domicilio nello studio di quest’ultimo in 
Milano, a via G. Serbelloni, 8. 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
_______________________________________________ 
La sottoscrizione che precede è vera ed autentica 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
 

 

Io sottoscritto Ercole Pietro Zucca, c.f. ZCCRLP42C20F205E, nato a 
Milano il 20 marzo 1942 e residente a Milano in via Gaetano 
Strambio, 5, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente 
contesa, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa la proposizione di 
istanze cautelari e di motivi aggiunti, gli avv.ti Felice Besostri, Ettore 
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Martinelli e il prof. avv. Vittorio Angiolini, ed eleggo domicilio nello 
studio di quest’ultimo in Milano, a via G. Serbelloni, 8. 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
_______________________________________________ 
La sottoscrizione che precede è vera ed autentica 
Milano, 8 maggio 2004 
 

 

 

 

Io sottoscritto Luigi Lenoci, c.f. LNCLGU45M05A048H, nato il 5 
agosto 1945 a Acquaviva delle Fonti (Bari) e residente a Sesto San 
Giovanni in via F. Corridoni, 31 B, delego a rappresentarmi e 
difendermi nella presente contesa, con ogni più ampia facoltà, ivi 
compresa la proposizione di istanze cautelari e di motivi aggiunti, gli 
avv.ti Felice Besostri, Ettore Martinelli e il prof. avv. Vittorio Angiolini, 
ed eleggo domicilio nello studio di quest’ultimo in Milano, a via G. 
Serbelloni, 8. 
Milano, 8 maggio 2004 
 
 
_______________________________________________ 
La sottoscrizione che precede è vera ed autentica 
Milano, 8 maggio 2004 
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Relazione di notifica 

Su richiesta dell’avv. Ettore Martinelli, con studio in Milano, via G. 
Serbelloni, 8, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto 
all’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Milano ho notificato 
copia del suesteso ricorso al comune di Milano, in persona del 
Sindaco pro tempore, domiciliato per la causa presso l’Avvocatura 
Comunale in Milano a via Guastalla 8, consegnandolo a mani di 
………… 
 
 
 
 
 
 
Su richiesta dell’avv. Ettore Martinelli, con studio in Milano, via G. 
Serbelloni, 8, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto 
all’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Milano ho notificato 
copia del suesteso ricorso alla AEM s.p.a., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, presso la sede in Milano, Corso di Porta 
Vittoria, 4, consegnandolo a mani 
di……………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Su richiesta dell’avv. Ettore Martinelli, con studio in Milano, via G. 
Serbelloni, 8, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto 
all’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Milano ho notificato 
copia del suesteso ricorso alla EDISON spa, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, presso la sede in Milano, Foro 
Buonaparte 31,  consegnandolo a mani 
di…………………………………………………. 
 

 


