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Crisi Sea, il Tar riaccende la luce
congelata la maximulta della Ue
“Pagando c’è il fallimento”. Ma l’ultima parola resta a Bruxelles

Le
tappe

ILARIA CARRA

SI APRE uno spiraglio sul ca-
so Sea Handling. Il Tar della
Lombardia dà ragione al

Comune e non solo congela i 360
milioni sanzionati alla società di
servizi aeroportuali dalla Com-
missione europea ma anche il
conseguente obbligo dello Stato
a recuperarli, procedura che por-
terebbe Sea Handling al fallimen-
to. Un punto a favore di Palazzo
Marino, Sea e sindacati. Ma se
sarà sufficiente a mettere davve-
ro al sicuro la società lo si capirà
solo nei prossimi giorni dopo ap-
profondimenti legali. E soprat-
tutto quando si sarà espresso il
Tribunale europeo. Per cantar
vittoria è ancora presto.

Sea Handling, la società che si
occupa dei servizi di terra a Lina-
te e Malpensa ed è controllata da
Sea (di cui il Comune, a sua volta,
è primo azionista), lo scorso di-
cembre è stata sanzionata da
Bruxelles: 360 milioni, saliti poi a
450 con gli interessi, per presunti
aiuti di Stato ricevuti tra il 2002 e il
2010. Soldi che il governo, il 4
marzo, ha chiesto indietro come

imposto dall’Europa. Ed è pro-
prio contro questa ingiunzione
che Palazzo Marino, appoggiato
dai sindacati, si era opposto al
Tar. Con esito positivo. «Dall’im-
mediata rifusione della somma
deriverebbero pregiudizi molto
gravi e irreparabili», scrivono i
giudici amministrativi. Non solo.
«Il recupero della somma da ef-
fettuarsi in tempi brevi nei con-
fronti di Sea Handling sarebbe
per quest’ultima una voce passi-
va da allocare nel suo bilancio
2012 entro il 31 maggio 2013 e de-
terminerebbe un’insolvenza».
Ovvero «una quasi sicura proce-
dura fallimentare con prevedibili
pesanti ripercussioni nefaste per
i 2.300 lavoratori e per il blocco
delle attività negli scali». Fonda-
mentale è la durata della sospen-

sione: «Fino alla decisione di me-
rito della causa pendente davan-
ti al Tribunale dell’Unione euro-
pea». Si guadagnerebbero così
mesi preziosi (se non anni) per
trovare una soluzione che sani il
contenzioso senza fallire. Intan-
to, però, si attende a giorni l’esito
della sospensiva chiesta al Tribu-
nale europeo, sul quale le speran-
ze sono meno rosee. Da capire ci
sarà allora se il verdetto del Tar

sarà sufficiente anche con un niet
di Bruxelles. Lo sanno i sindacati,
che difatti confermano lo sciope-
ro di 24 ore per mercoledì prossi-
mo e la mobilitazione sotto la pre-
fettura, a cui potrebbero prende-
re parte anche grillini se non lo
stesso Beppe Grillo. «Ora è im-
portante non sprecare il tempo
della sospensiva ed è per questo
che il 29 maggio confermiamo la
mobilitazione il governo italiano

intervenga per scongiurare l’esi-
to definitivo della sentenza», di-
cono Stefano Malorgio e Rocco
Ungaro della Filt-Cgil. Soddisfat-
to il sindaco che parla di «vittoria
del Comune e della tenacia con
cui si sta perseguendo l’obiettivo
di tutelare l’occupazione e i servi-
zi aeroportuali milanesi». Secon-
do Giuliano Pisapia «è un ricono-
scimento della fondatezza delle
nostre ragioni che ci dà un po’ più
di tempo per studiare le migliori
soluzioni per tutelare posti di la-
voro». Per il presidente del Consi-
glio comunale, Basilio Rizzo,
«con la scelta del Comune si è ri-
velata la maggior sensibilità in
Italia alle tematiche dei lavorato-
ri rispetto all’Europa».
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La partita non è
chiusa: confermato
lo sciopero di
24 ore mercoledì
a Malpensa e Linate

Il Comune: “Più
tempo per trovare
la soluzione
che tuteli i posti
di lavoro”

La sanzione
Il 19 dicembre 2012
Bruxelles sanziona Sea
Handling: da restituire
ci sono 360 milioni,
ricapitalizzazioni dal
2002 al 2010 ritenute
invece «aiuti di Stato»

I ricorsi
L’azionista Comune,
Sea e governo fanno
ricorso al Tribunale
europeo: sia nel
merito della multa,
sia chiedendone 
la sospensione

Il rischio
Il cda della società
avrebbe dovuto
mettere a bilancio
entro fine maggio i 360
milioni da restituire. 
Il Tar ora dà un po’
di tempo per chiarire

La lettera
Due settimane fa 
la Commissione Ue
aveva sollecitato il
governo a recuperare
i soldi. E detto no alla
vendita dell’handling
come via di uscita 

Il ricorso Ferma la Ztl: primo round ai commercianti cinesi, mesi per la sentenza finale

Sarpi, vincono i grossisti
il tribunale sospende
le telecamere antitraffico

IGROSSISTI di Chinatown in-
cassano il primo round al Tar
lombardo sulla zona a traffi-

co limitato contro il traffico mer-
ci che Palazzo Marino vuole in-
trodurre nell’area intorno a via
Paolo Sarpi. I giudici ammini-
strativi hanno sospeso la delibe-
ra comunale sulla nuova Ztl,
congelando il piano della giunta
in attesa del merito atteso nelle
prossime settimane. Esultano i
commercianti cinesi.

Nel quartiere sono in funzio-
ne dal 2011 già cinque telecame-
re che però sorvegliano solo l’i-
sola pedonale di via Paolo Sarpi.
La giunta, riprendendo anche
un vecchio progetto, ha deciso lo
scorso novembre di estendere
l’area monitorata da occhi elet-
tronici a un’altra ventina di stra-
de. Le otto nuove telecamere so-
no già state installate, ai varchi di
un’area delimitata da viale Mon-
tello e le vie Canonica e Procac-
cini, ma sono rimaste spente. La
Ztl merci avrebbe dovuto essere

“accesa” a febbraio, per abbatte-
re il via vai dell’ingrosso cinese:
carico e scarico solo dalle 6 alle
7.30 e dalle 10 alle 12.30, in prati-
ca come una vecchia ordinanza
comunale già stabiliva da tempo
ma, stavolta, con i controlli affi-
dati all’automatismo del varco e
non al più sporadico blitz del vi-
gile. Ma vista la battaglia legale
intrapresa dai commercianti ci-
nesi, che lamentano come una
misura simile significherebbe
«una perdita di 100 milioni», Pa-
lazzo Marino aveva rimandato il
via attendendo l’esito del Tar. 

Il primo round ieri. Più favore-

vole ai ricorrenti: delibera so-
spesa fino al giudizio di merito. E
quindi niente più multe dei vigi-
li, che finora si erano sostituiti al-
le telecamere ancora spente. Per
gli avvocati di Chinatown è una
prima vittoria: «La nostra tesi di-
fensiva si basa sul fatto che il Co-
mune è libero di fare la Ztl ma per
motivi di traffico — spiegano gli
avvocati Elisabetta ed Elia Di
Matteo — ma se la Ztl, come in
questo caso, viene istituita per
questioni di ordine pubblico, un
provvedimento di polizia, non è
di competenza comunale. Se
l’obiettivo è osteggiare l’accen-

tramento dell’ingrosso o man-
dare via i cinesi lo strumento de-
ve essere un piano del commer-
cio». Non faranno i salti di gioia
alcuni comitati di residenti, che
più volte si erano espressi a favo-
re dell’allargamento della zona
sorvegliata da telecamere. Esul-
ta invece l’Uniic, l’Unione im-
prenditori Italia Cina — Nuove
generazioni, tra i ricorrenti con
altri singoli commercianti (an-
che qualche italiano): «Se le no-
stre istanze fossero state sbaglia-
te il Tar non ci avrebbe dato ret-
ta — sottolinea il presidente
Francesco Wu — per noi i con-
trolli vanno bene, ma non esiste
che si crei un’area ghetto, l’uni-
ca in città con queste limitazio-
ni. Sarebbe discriminatorio. E
come noi la pensano anche di-
versi commercianti italiani».
Ora si dovrà attendere il merito
per capire se la Ztl merci avrà o
meno un futuro.
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I divieti orari
per le consegne
delle merci
dovevano essere
allargati fino
alle vie Canonica
e Procaccini

I negozianti:
“Non è possibile
che qui si crei
un ghetto: siamo
l’unica area
della città con
queste regole”

LO STOP
In via Paolo
Sarpi
le nuove
telecamere
per allargare
i divieti
al traffico
merci
sono state
sospese
dal Tar


