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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE A:M:MINISTRATIVO REGIONALE
PER IA LOl\llBARDIA

WLANO

SEZIONE m i

Registro Ordinanze:! 220106'
Registro Generale: 196/2006

nelle persone dei Signori:

UALO RIGGIO Presidente
DOMENICO GIORDANO Cons. , relatore
LUCA MONTEFERRANTE Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 Gennaio 2006

Visto il ricorso 196,'2006 proposto da:
Al'v70..I\fIAZZI ALESSANDRO CARLO, CARLINO GIULIANA., CICCONJ ADRIANO, 7 .,

F ANZA G O ANDREA, F lAN O EMANUELE, f)! GlRARDELLI MARIA LETIZIA e RIZZO BASll.IO r I I

rappresentati e difesi da: IV!

ANGIOLINI W1TORlO
MAlA R1 C CARDO

con domicilio eletto in WLANO G~4UERL4 DEL CORSO N.I
presso

ANGIOLINI VJ1TORlO

contro

COJ1I,{UNE DI MIlANO
rappresentato e difeso da:
S URANO MARIA RlT A

MAFFEY MARIA TERESA
con domicilio ele.tto in MILANO

VIA DELLA GUASTALLA, 8

presso
A ~'VOCATURA COMUNALE
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e nei confronti diSEA SPA .

HOCTIEF AIRPORT

PROVINCM DI MILANO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della lettera del Sindaco di
Milano del 21 dicembre 2005 e della detminazione dirigenziale n. 52 del 23 dicembre
2005, Direzione centrale finanza, patrimonio e bilancio e Settore programmazione ed
attuazione delle privatizzazioni, aventi ad oggetto "procedura per la vendita di
82.500.000 azioni rappresentanti il 33% del capitale sociale della Società Esercizi
Aeroportuali Spa- SEA: Approvazione della lettera di invito da inviare ai soggetti
interessati ammessi alla Procedura"; di wtti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati ron il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal riconente;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria di:

COMUNE DI MILANO

Udito il relatore Cons. DO:t\.ffiNICO GIORDANO e uditi altresì i procuratori delle
parti presenti come da verbale;

considerato a un primo esame delle deduzioni e dei documenti di causa, che:

-nella fattispecie in esame sussiste la legittimazione attiva dei rirorrenti, i quali -
nella loro qualità di consiglieri comunali di minoranza - fanno valere la lesione ""')1 arrecata alle proprie prerogative (costituenti il presupposto in base al quale può .I !

realizzarsi iJ mandato elettivo ricevuto) dai provvedimenti impugnati, che essi .
assumono essere stati adottati in violazione della deliberazione con cui il Consiglio
comunale ha defmito le regole cogenti e le modalità di cessione della quota azionaria !

SEA"
,

-infatti, i consiglieri di minoranza, che hanno contribuito a defInire l'assetto delle
regole in una materia di interesse strategico, hanno interesse ad impugnare i
provvedimenti degli organi e degli uffici comunali chiamati a porre in essere gli
adempimenti attuativi delle prescrizioni dettate dal Consiglio, per lamentarne
l'inosservanza, trattandosi - in tesi - di atti lesivi de.lla posizione e della garanzia
dovute ai singoli consiglieri ill relazione all'esercizio del proprio ufficio;
-l'ammissibilità del ricorso deve affermarsi anche tenuto conto che due dei ricorrenti
agiscono a tutela della loro peculiare qualità di soci della SEA;

con la deliberazione n. 51/05 il consiglio comunale, nel regolare le modalità di
vendita della partecipazione SEA, ha espressamente prescritto l'esperimento di una
procedura competitiva trasparente e non discriminatoria, nonché limitato l'ambito di
operatività dei patti parasociali con il nuovo socio alle sole deliberaziom riguardanti
lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società;
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il comportamento del Comune in ordine alla prosecuzione della procedura con i soli
soggetti già invitati alla gara conclusa senza esito sembra' porsi in contrasto con detti
indirizzi e pare altresì illogico;
invero. se l'unica offerta presentata. per le gravi carenze che l'affiiggevano, era
risultata non appropriata, tanto da rendere infruttuoso il procedimento, sembra allora
del tutto incoerente invitare il medesimo concorrente alla successiva procedura in
presenza di condizioni asseritamente identiche;
in realtà, come i ricorrenti hanno fondatamente denunciato, la distribuzione del
dividendo straordinario (posta aJI'o.d.g. del CdA SEA del 30 gennaio 2006) e la
prevista istituzione di orgaDi consultivi ed operativi con il coinvolgimento del nuovo
socio (secondo gli indirizzi indicati a SEA nella nota comunale 15 dicembre 2005)
costituiscono condizioni nuove rispetto a quelle originariamente poste a base della
procedura competitiva, palesemente destinate a stimolare nei concorrenti una
maggiore propensione all'acquisto della partecipazione;
in tale contesto la scelta di riservare la prosecuzione della procedura competitiva
soltanto ai soggetti ammessi alla gara ris\11tata deserta si palesa discriminatoria
rispetto ad altri potenzia1j acquirenti, il cui interesse potrebbe essere suscitato dalle
nuove condizioni di vendita;
l'apertura dell'asta a nuovi competitori deve ritenersi funziona1e al perseguimento
degli obiettivi stabiliti da) Consiglio comunale di massimizzare i proventi derivanti
dalla vendita e di garantire l'espletamento di W1a procedlJra competitiva, trasparente
e non discriminatoria; ;

Ritenuto che slJssistono gli estremi previsti dall'art. 21. 7° comma, della legge
6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M. AAccoglie l,: suindicata dom.anda incidentale di sospensione. ) J "
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La presente ordinanza sarà eseguita d~a AmmiDistraz]on~ ed è depositata presso la /1
Segreteria del TnòlJnale che provvederà a dame comunicazione alle parti ti

MIlANO, li 26 Gennaio 2006
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