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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
:

~Registro Ordinanza:/ 717/06
Registro Generale: 1 080/2006 :

Sezione Sesta

composto dai Signori: Preso Claudio VarroneCons. Luigi Maruotti ' --

Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Giancarlo Montedoro Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 Febbraio 2006.

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:
COMUNÉ DI MILANO

rappresentato e difeso dagli Aw.ti MARIA RITA SURANO, MARIA TERESA MAFFEYe
RAFFAELE 1ZZ0

con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVEREMARZIO 3 presso RAFFAELE IZZO

contro

ANTONIAZZI ALESSANDRO CARLO, CARLINO GIULIANA, C1CCONI ADRIANO, FANZ4GO
ANDREA, FIANO EMANUELE, GIRARDELLI MARIA LETIZIA, RIZZO BASILIO
rappresentati e difesi dagli Avv..ti SERGIO VACIRCA e VI1TORIOANGIOLINI

con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO V A CIRCA

e nei confronti di

SEA S.P.A. - SOCIETA'ESERCIZI AER OPOR TUALI, BAA PIC, BABCOCK & BROWN
INTERNATIONAL PTY LIMITED, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, HOCHTIEF A IRP OR T

GMBH
, Tutti non costituitisi;
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" N.R.G.I080/2006

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione 111 n. 220/2006 ,
resa tra le parti, concernente VENDITA AZIONI SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI .

,

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:

ANTONIAZZI ALESSANDRO CARLO, CARLINO GIULIANA, CICCONI ADRIANO,
F ANZAGO ANDREA, FIANO EMANUELE, GIRARDELLI MARIA LETIZIA, RIZZO

BASILIO

Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Stirano, l'A vv .
Izzo e l'Avv. Angiolini

Ritenuto che sussiste la giurisdizione del g.a. in relazione all'impugnativa degli atti (fra cui la
determina che sceglie il metodo di gara) prodromici alla dismissione di partecipazioni azionarie degli
enti locali in società miste;

ritenuto che non sussiste, in merito, legittimazione ad impugnare dei consiglieri comunali non
configurandosi alcuna lesione delle loro prerogative di statùs per effetto di tali atti; .

ritenuto, inoltre, che gli atti delle serie procedimentale, fmalizzata alla privatizzazione,
attinendo alla scelta del socio pubblico di dismettere la propria partecipazione, non possono essere
impugnati, per carenza d'interesse attuale e concreto a ricorrere, dai soci privati della società da
privatizzare, non interessati all'acquisto della partecipazione, ferma la loro legittimazione ad
impugnare, in sede civile, eventuali delibere pregiudizievoli dei loro interessi {quali quelle che
dispongono la distribuzione di un dividendo straordinario);

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1080/2006 ) 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 dame comunicazione alle parti.

Roma, 14 Febbraio 2006

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

********************************************************************************
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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso nunlero 1080/2006 ) è stata trasmessa al

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