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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 10352 del 2014, proposto da: 
 

 

Giuseppe Rusconi, in proprio, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, 

Piazzale Flaminio, 19; 
 

 

contro 

Infrastrutture Lombarde Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaela Antonietta 

Maria Schiena e Piera Pujatti, con domicilio eletto presso l’avv. Sebastiana Dore in 

Roma, Via Principessa Clotilde, 2;  

Regione Lombardia;  

per la riforma 

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 

01529/2014, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di assistenza legale 

stragiudiziale. 
 

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Lombarde Spa; 

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

Viste le memorie difensive; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Paolo 

Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Rusconi e Schiena; 
 

 

Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che non può 

ritenersi sussistente alcun conflitto d’interessi tra la posizione di chi patrocina 

attualmente una controversia contro la Regione, come l’appellante, e la posizione 

di chi aspira, allo stato, ad essere affidatario (per il futuro e solo in caso di esito 

vittorioso della procedura di evidenza pubblica) dei servizi di assistenza legale di 

un ente riconducibile alla Regione stessa; 

Ritenuto che i chiarimenti della stazione appaltante intervenuti prima della 

scadenza dei termini del bando rendono inequivocabilmente e concretamente 

escludente la generale clausola del bando circa l’assenza di conflitti di interesse; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10352/2014) e, per l'effetto, in riforma 

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. 

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la 

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. 

amm. 



Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna 

Infrastrutture Lombarde Spa al pagamento delle spese della presente fase, spese 

che liquida in euro 1500,00, oltre accessori di legge 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Vito Poli, Consigliere 

Manfredo Atzeni, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore 

Alessandro Palanza, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
   

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/01/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


