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1.' REPUBBLICA ITALIANA.. ".

TRIBUNALE AMNllNISTRA TIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

~ANO !
SEZIONE m - ic:- . -

Registro Ordinanze:/ ~'" "::;:) C~
Registro Generale: 479/2006

nelle persone dei Signori:
DOMENICO GIORDANO Presidente:
LUCA MONTEFERRANTE Ref. , relatore

. VINCENZO BLANDA Ref.

ha pronunciato la seguente- ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Febbraio 2006
Visto il ricorso 479/2006 proposto da:

PROVINCL4 DI MILANO
rappresentato e difeso da:

ANGIOLINI T1J1TORIO
MA1A RlCCARDO

con domicilio eletto in MILANO 2619AF
GALLERIA DEL CORSO NJ

-" presso
ANGJOLlNI mTORlO

contro
...

I} I
CO./\,fUNE DJ MILANO l/i fI

rappresentato e difeso da: r ~
SURANO MARIA RlTA ti , j

M4FFEY J.,1A.RL4 TERES.4 I I l': con domicilio eletto in MILANO ; ,/~,

JTU DELLA GUASTALLA, 8 c';;

;
presso i

A VVOCATUR.4 COMUNALE !

i

S.E.A.-SOClETA'ESERCIZIAEROPORTUALl !

e nei confronti di
BAA PJC

e nei confronti di
BABCOCK & BROJiVN lNTERNATIONAL PTY Ll.MlTED

e nei confronti di
GOLDMAN SACHSINTERNATIONAL
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e nei confronti di
HOCTIEF AIRPORT GMBH

, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della lettera del Sindaco di
Milano del 21 dicembre 2005 e della detenDinazione dirigenziale n. 52 del 23
dicembre 2005, Direzione centrale fmanza, 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", della del. Della Giunta

comunale n. 133 del 27 gennaio 2006, di tutti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
. Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costitUzione in giuàizio di:

COMUNE DI MILANO

LTdito il relatore Ref. LUC_A. MONTEFERRANTE e uditi altresì i procuratori delle

parti presenti come da verbale;

Premesso che la domanda proposta dalla Provincia di Milano con il presente ricorso
dev'essere qualificata come domanda "nuova" rispetto a quella proposta con il
ricorso Rg 205/06 in quanto, pur a. fronte della parziale coincidenza del petitutm
(domanda d'annullamento della lett~ra del sindaco di Milano del 21.12.2005 prot. n.
1258947 e della determina dirigenziale n. 52 del 23.12.2005), v'è diversità della
causa petendi, essendo stati prospettati nuovi e diversi motivi di censura, nel rispetto
del termine decadenziale d'impugnazione. 17 '
Premesso altresì che non è in contestazione la legittiIriazione della Provincia di r' I
Milano alla presentazione d~l presente ricorso trattandosi di ente istituzionale li
sicuramente in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara oggetto di scrutinio, O~

. come peraltro espressamente ammesso dal Comune ài Milano (cfr. nel senso della (
legittimazione dei soggetti "interessati all'acquisto della partecipazione" Cons. Stato,

VI, ordinanza n. 718 del 14.2.2006).Rilevato altresì che la Provincia di Milano è titolare di un interesse attuale e concreto
all'impugnazione della lettera del sindaco del Comune di lviilano del 21.12.2005 e
della determina dirigenziale n. 52 del 23.12.2005 nella parte in cui, riservando la
partecipazione alla gara ai soli soggetti già ammessi alla procedura di evidenza
pubblica in precedenza conclusa senza la valida presentazione di alcuna offerta, le
preclude la possibilità di formulare un' offerta di acquisto delle azioni SEA entro il

nuovo tenDine allo scopo fissato.Rilevato che l'intervenuta decisione o dell'assemblea di SEA di approvare la
distribuzione di un dividendo straordinario, adottata per iniziativa del Comune di
Milano, socio di maggioranza, appare circostanza sopravvenuta idonea a stimolare la
presentazione di nuove offerte in considerazione del fatto che, per espressa richiesta
del socio di maggioranza di SE_A., la distribuzione del dividendo straordinario è stata
differita ad una data successiva alla conclusione della procedura di vendita,
assicurandone pertanto l'incasso all'acquirente del pacchetto azionano oggetto della

vendita;
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Rilevato, pertanto, che, alla luce della sopravvenuta decisione assunta dalla
assemblea di SEA, la Provincia di MIlano può avere legittimamente maturato un
interesse concreto ed attuale alla partecipazione alla gara senza che in contrario possa
valere l'assenza di pregresse manifestazioni di interesse alla procedUTa di vendita.

, Rilevato che il ricorso appare nel merito fondato per le ragioni già illustrate dalla
sezione con l'ordinanza n. 196 del 26.1.2006, da intendersi in questa sede
interamente richiamata, con particolare riferimento alla decisione del Comune di
Milano di disporre la riapertura della procedura riservando la ai soli soggetti già
ammessi alla gara infruttuosamente esperita poiché in contrasto con la deliberazione
del consiglp comunale n. 51/05 che, nel regQ!~~ !!!odalità di .y~ndi!~ 'lena
partecipazione SEA, ha espressamente prescritto l'esperimento di una procedura
competitiva, trasparente e non discriminatoria e quindi per definizione aperta, rebus
sic stantibus, a tutti i potenziali acquirenti in possesso dei requisiti previsti dal bando.

. Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° COmIna, della legge

6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione della determina
dirigenziale n. 52 del 23.12.2005 limitatamente alla parte in cui, riservando la
partecipazione alla procedura ai soli soggetti già ammessi alla gara conclusa senza
esito, preclude alla Provincia di Milano di presentare un'offerta di acquisto in
presenza di condizioni nuove rispetto a quelle sussistenti alla data di scadenza del
primo tenDine fissato la partecipazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti.

MILANO, li 28 Febbraio 2006~ npreside~ - /'est:n,or. J ()
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