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N. 05959/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05836/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[omissis];
[omissis];
ad adiuvandum:
[omissis];

contro
nei confronti di
e con l'intervento di

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 2035 del 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis];
visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dai
ricorrenti incidentali [omissis];
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Vincenzo
Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi e
Barboni, per sé e per delega degli avvocati Alesso e Nespor, Resta, Formilan,
Ardizzi, per delega dell’avvocato Panariti, Bertone e Zenga.
Considerato che, indipendentemente dalle questioni pregiudiziali prospettate dalle
parti, è stata contestata, nel corso della discussione nell’udienza pubblica, la
coincidenza del tipo materiale e merceologico delle buste oggetto della perizia
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depositata dal Ministero appellante con quello delle buste, contenenti i nominativi
dei candidati, utilizzate nel procedimento concorsuale per cui è causa;
che, pertanto, è necessario disporre una verificazione tecnica volta a:
a) accertare, mediante un’indagine tecnica sulla composizione e sulle caratteristiche
materiali delle buste, la loro natura e consistenza;
b) verificare se e con quali modalità siano leggibili i nominativi dei canditati posti
all’interno delle buste;
che, tale fine, si nomina il Direttore del Dipartimento di scienze merceologiche
dell’Università La Sapienza di Roma;
che la verificazione deve essere effettuata sulle buste depositate presso la segreteria
della Sesta Sezione del Consiglio di Stato;
che va analizzato un campione di tali buste non inferiore a trenta;
che il verificatore deve comunicare ai difensori delle parti il giorno e l’ora in cui
procederà all’accertamento tecnico;
che la relazione finale deve essere depositata presso la segreteria della Sezione
entro il termine del 4 gennaio 2013;
che al verificatore deve essere corrisposta, dalla parte che risulterà soccombente
nel processo, la somma di euro 5.000,00;
che si rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica del 15 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente
pronunciando, dispone la verificazione tecnica indicata nella parte motiva e rinvia
la trattazione della causa all’udienza pubblica del 15 gennaio 2013.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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