
 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
 

Registro Ordinanza:/ 3866/04 
Registro Generale:6748/2004  

 
Sezione Quinta  

 
composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta   

Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia  
Cons. Giuseppe Farina   
Cons. Aldo Fera   
Cons. Michele Corradino Est.  

ha pronunciato la presente  
ORDINANZA 

 
nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004 . 
 

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 
2000, n. 205; 

 
Visto l'appello proposto da: 

  COMUNE DI MILANO  
 

rappresentato e difeso da: 
  Avv.  ALBERTO SANTA MARIA  
  Avv.  BERARDINO LIBONATI  

  Avv.  CARLO CROFF  
  Avv.  LUCA PERFETTI  

  Avv.ssa  MARIA RITA SURANO  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA CONDOTTI 91     
presso 

Avv. BERARDINO LIBONATI 
contro 

 
ASSOCIAZ. AZIONARIATO DIFFUSO AEM S.P.A.  

 
rappresentata e difesa da: 

Avv.ssa  ADA LUCIA DE CESARIS  
Avv.  ANTONIO CIVITELLI  

Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  

art. 21 
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Avv.  STEFANO NESPOR  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  
presso 

Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  
 
 

Sig.ra ANNA MARIA SANCHIRICO  
 

rappresentato e difeso da: 
Avv.ssa  ADA LUCIA DE CESARIS  

Avv.  ANTONIO CIVITELLI  
Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  

Avv.  STEFANO NESPOR  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  
presso 

Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  
 
 

Sig. SANDRO SARTORIO  
 

rappresentato e difeso da: 
Avv.ssa  ADA LUCIA DE CESARIS  

Avv.  ANTONIO CIVITELLI  
Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  

Avv.  STEFANO NESPOR  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  
presso 

Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  
 
 

Sig. FILIPPO CUCCIA  
 

rappresentato e difeso da: 
Avv.ssa  ADA LUCIA DE CESARIS  

Avv.  ANTONIO CIVITELLI  
Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  

Avv.  STEFANO NESPOR  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  
presso 

Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  
 
 

Sig. PIETRO ANGELO PUGGIONI  
 

rappresentato e difeso da: 
Avv.ssa.  ADA LUCIA DE CESARIS  
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Avv.  ANTONIO CIVITELLI  
Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  

Avv.  STEFANO NESPOR  
con domicilio  eletto in Roma  

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  
presso 

Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  
 
 

Sig. GIACOMO FRAGAPANE  
non costituitosi;  

 
 
 

e nei confronti di 
Sig. DANIELE FAORO  

 
rappresentato e difeso da: 

Avv.ssa.  ADA LUCIA DE CESARIS  
Avv.  ANTONIO CIVITELLI  

Avv.ssa  MARIA STEFANIA MASINI  
Avv.  STEFANO NESPOR  

con domicilio  eletto in Roma  
VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20  

presso 
Avv.ssa MARIA STEFANIA MASINI  

 
 

AEM S.P.A.  
non costituitasi;  

 
 

 
per la riforma dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione I  n. 1576/2004 , resa tra 
le parti, concernente AFFIDAM. GESTIONE SERVIZI   PUBBLICI - EMISS. PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO; 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;  
Vista l'ordinanza di  accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
 

(1) ASSOCIAZ. AZIONARIATO DIFFUSO AEM S.P.A.  
                                                                  e dei Signori: 

 FILIPPO CUCCIA  
 DANIELE FAORO  

PIETRO ANGELO PUGGIONI  
 ANNA MARIA SANCHIRICO  

 SANDRO SARTORIO  
 

Udito il relatore Cons. Michele Corradino e uditi, altresì, per le parti, gli avvocati M. R. 
Surano, C.Croff, A. Santa Maria, B. Libonati, M.S. Masini, S. Nespor e A. L. De Cesaris;    
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Considerato che relativamente alla controversia attuale appare sussistere la giurisdizione del giudice 
amministrativo in quanto la stessa controversia ha ad oggetto una deliberazione consiliare preordinata 
a promuovere l’adozione di una deliberazione dell’assemblea della società AEM per la modifica 
dello statuto sociale; 
 
Considerato che la deliberazione è un modo di essere della funzione di governo spettante al Comune 
sugli organismi, di distinta natura, preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi 
pubblici, di pertinenza del medesimo Comune; 
 
Considerato che tale funzione non esula dalla competenza consiliare giusta quanto si può desumere 
dall’art. 42, lett. e, g, d.lvo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Considerato che la identificazione della deliberazione consiliare come atto di governo del settore 
importa l’estraneità della presente controversia rispetto all’ambito di applicazione  della declaratoria 
di incostituzionalità dell’art. 33, comma 1, d. lvo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novato dall’art. 7, 
lett. a, l. 21 luglio 2000, n. 205 (Corte cost. n. 204/000), posto che tale declaratoria non incide sulla 
giurisdizione amministrativi relativamente alla funzione di “vigilanza e controllo nei confronti del 
gestore”  del servizio pubblico; 
 
Considerato che la funzione suindicata è irriducibile alla sola tipologia del controllo sugli atti, 
assumendo il ruolo di controllo in funzione di manovra, giusta quanto può desumersi dall’art. 113, 
comma 4, lett. a, comma 15 bis d. lvo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo stabilito dall’art. 14, d.l. 30 
settembre 2003, n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003, n. 326 e dall’art. 35, comma 14, l. 28 
dicembre 2001, n. 448; 
 
Considerato che  relativamente al livello di competenza al quale si colloca la deliberazione consiliare 
sono profilabili interessi legittimi dei soci dell’AEM, che prospettano pregiudizi alle rispettive 
posizioni patrimoniali, come precisato negli atti di costituzione dell’attuale giudizio di appello 
cautelare; 
 
Considerato che la patrimonialità degli interessi fatti valere non esclude in alcun modo la 
individuabilità delle posizioni di interesse legittimo, giusta una costante elaborazione 
giurisprudenziale; 
 
Ritenuto che la giurisprudenza comunitaria sulla quale si fonda  l’ordinanza appellata, attiene a 
fattispecie riguardante la c.d. “share”  profondamente diversa da quella per la quale oggi è causa 
incentrata sui poteri speciali di cui può disporre uno degli azionisti ai sensi della normativa 
civilistica; 
 
Considerato che l’attuale controversia deve essere risolta sul presupposto non solo dell’art., 2499 c.c. 
ma anche delle norme comunitarie in tema di “proprietà”  delle imprese “pubbliche”  e di libertà di 
circolazione dei capitali,  così come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte giust. sent. 6 
giugno 2002, n. 483/99 e 503/99); 
 
Considerato che i rischi di un’eccessiva discrezionalità dell’azionista pubblico nella nomina dei 
consiglieri di amministrazione sono arginati dal principio di proporzionalità emergente dalla 
giurisprudenza comunitaria e da quelli di efficienza  imparzialità e buon andamento fissati dalla 
normativa nazionale che impongono scelte relative al “management”  orientate a professionalità e 
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capacità dei candidati, oltre che ad indipendenza dei medesimi candidati rispetta a ciascun gruppo 
consiliare e, a qualsiasi amministratore locale in genere; 
 
Considerato che l’appello incidentale non presenta il necessario “ fumus” atteso che il sistema di 
collocamento del pacchetto azionario scelto dall’Amministrazione, peraltro di diffusa applicazione, 
presenta adeguati livelli di trasparenza e tutela della concorrenza, rispettando  al contempo le 
esigenze di Finanza pubblica per la sua teorica capacità di ottenere introiti maggiori rispetto ad altre 
forme di vendita; 
 

P.Q.M. 
 

 
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6748/2004 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza 

impugnata,  respinge  l'istanza  cautelare  proposta  in primo grado. 
 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria 
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

 
Roma, 10 Agosto 2004  
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
 
 
 

* *******************************************************************************  

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6748/2004 ) è stata trasmessa al 

...................................................................................................................................................................

............................................ a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642. 

 
Roma .....................  IL DIRIGENTE 
 
 
 


