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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 1108/06
Registro Generale: 1797/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Preso Claudio Varrone
Cons. Sabino Luce
Cons. Giuseppe Romeo
Cons, Lanfranco Balucani
Cons. Giancarlo Montedoro Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Marzo 2006 .

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

Visto t'appello proposto da:
COMUNE DI MILANO

rappresentato e difeso da:
A vv. MARIA RlTA /)'URANO - A V~J. .MARIA lERESA MAFFEY - A vv, RAFFAELE IZZO

con domicilio eletto in Roma L[JNGOTEVEREMARZ/O 3

pre.~.~o
RAFFAELE IZZO

contro
PROVIN(7A D/MILANO
rappresentato e difeso da:

A1JV, ALDO PEZZANA e AVJJ, VITTORIO ANGIOLINI
con domicilio eletto in Roma URGO DEL TEAmO VALLE 6

pre.~.~o
ALDO PEZZANA

e nei confronti di
BABCOCK & BROWN INTERNA 110NAL P1Y LlMITED

non costituitosi;
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N.R.G. 1797/2006

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDL4 - MHANO :Sez;one III n. 516/2006,
resa tra le Part4 concernente PROCED[!RA PER lA VENDITA DI AZIONI ;

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

PROVINCIA DI MILANO

Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresÌ, per le parti gli avvocati Surano,
Maffey, Izzo, Pezzana e Angiolini;

Ritenuto, in merito al rispetto dei termini a difesa, che il ricorso in appello cautelare è stato
chiamato, con e prescritto dalla norma di cui all'art. 21 I. TAR, alta prima camera di consiglio utile
dopo il deposito del ricorso, termine che si deve considerare applicabile, senza apposito
prowedimento di abbreviazione termini, nel caso in cui sia stata chiesta una misura cautelare
inaudita altera parte;

Ritenuto inoltre che il Presidente della Sezione, come è accaduto nella specie, di fronte ad
un'istanza di decreto inaudita altera parte, ben può rigettarla e fissare, accogliendo un'istanza di
abbreviazione tennini, un'udienza in termini brevissimi;

Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il termine è stato fissato abbreviando di un solo giorno il
termine dimezzato di cinque giorni liberi di cui agli artt. 23 bis l. TAR (applicabile nella specie) e 36
del R.D. 17/8/1907 n. 642;

Ritenuto che, anche prima delta legge n. 205/2000, l'abbreviazione termini si riteneva
provvedimento di competenza del Presidente di Sezione (CdS Ad. Plenaria n. 2/1985);

Ritenuto che non si appalesa necessario il rinvio dell'udienza camerale per la proposizione
delt' appel.lo incidentale da parte della Provincia, atteso che quest'ultima ha presentato ampia
memoria, così realizzando effetto integralmente devol~tivo, sia pure ai fini della cautela, della
controversia al giudice di secondo grado (CdS 4" Sezione 24/06/2003 n. 3818; CdS 4" Sezione
8/11/2001 n. 5731);

Ritenuto inoltre che la SEA è cointeressata all'inpugnazione del Comune di Milano, sicchè la
sua mancata evocazione in giudizio non rende inammissibile l'appello (CdS 6" Sezione n.

6334/2004);
Ritenuto, nel merito delt' appelto cautelare proposto dal Comune di Milano, che appare dotata

di "fumus bolli iuris" la censura d'inammissibilità del ricorso di primo grado atteso che la Provincia
non ha mai presentato domanda per la partecipazione alla gara contestata, nè in origine né dopo la
riapertura dei termini;

Ritenuto inoltre che difetta un atto d'indirizzo del Consiglio Provinciale in relazione
all'acquisto delle azioni SEA o quantomeno un atto di altro organo dotato di competenza gestori a e
capace di manifestare un serio intento d'acquisto e d'impegnare le somme all'uopo necessarie in
modo giuridicamente vincolante indicando la copertura finanziaria (come previsto per legge a pena di

inefficacia);
P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1797/2006 ) 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, 07 Marzo 2006


