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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  2006  del  2014,  proposto  dal  signor  Michele  Cutolo,

rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

contro

La  Regione  Puglia,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso

dall'avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma,

via Cosseria, n. 2;

la Regione Puglia - Settore provveditorato economato contratti appalti,  comm. giud. concorso

prog. red. prog. relim. sede consiglio regionale;

la Regione Puglia - Settore provveditorato economato contratti appalti;

il Consiglio Regionale della Regione Puglia;

nei confronti di

Lo Studio Valle Progettazione, in proprio e nella qualità di mandataria Rti, rappresentato e difeso

dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma,

corso Vittorio Emanuele II, n.18;

Rti-Pro.  Sal.  Progettazioni  Salentine  Srl,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Ernesto  Sticchi

Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone n. 78

(St. Bdl);

Rti-Studio Tecnico Sylos Labini,  Rti-Mirizzi Architetti  Associati,  Ati-Guastamacchia s.p.a.,  Ati-

Monsud s.p.a.;

s.p.a. De. Bar Costruzioni, in proprio e nella qualità di mandataria Ati, rappresentato e difeso

dall'avvocato Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il signor Ernesto Mocci in Roma, via

Germanico, n. 146;



per la riforma

della  sentenza  del  T.A.R.  Puglia,  Bari,  Sez.  II  n.  1612/2013,  resa  tra  le  parti,  concernente  il

silenzio serbato dall'amministrazione su una istanza di annullamento degli atti della gara per la

progettazione della sede del consiglio della Regione Puglia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dello Studio Valle Progettazione, in

proprio e nella qualità di mandataria Rti e di Rti-Pro. Sal. Progettazioni Salentine s,r,l. e della s.p.a.

De.Bar Costruzioni, in proprio e nella qualità di mandataria Ati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le

parti gli avvocati Felice Eugenio Lorusso, Fabio Cintioli, Ida Maria Dentamaro, Fabrizio Lofoco,

Saverio Sticchi Damiani, su delega dell’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, ed Ernesto Mocci, su,

delega dell’avvocato Giovanni Nardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il TAR per la Puglia, sez. II, con la sentenza n. 1812 del 4 dicembre 2013, - nella resistenza

della Regione Puglia e delle società indicate in epigrafe - ha dichiarato inammissibile il ricorso n.

894 del 2013, proposto dal sig. Michele Cutolo per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio

serbato dalla Regione Puglia sulle istanze in data 7 febbraio 2013 e 16 marzo 2013, con cui era

stato chiesto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti della gara indetta dalla Regione Puglia nel

dicembre 2002 per la progettazione preliminare della nuova sede del Consiglio regionale e,  in

particolare;

a) della delibera della Giunta regionale n. 904 del’11 giugno 2013, nella parte in cui ha autorizzato

il conferimento dell’incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva - oltre che

della direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase dei lavori -

al R.T.P. primo classificato nel concorso di progettazione preliminare;

b) della conseguente convenzione del 1° agosto 2003;

c) della delibera della Giunta regionale n. 2125 del 9 dicembre 2003, con cui è stato approvato il

progetto definitivo;

d) della delibera della Giunta regionale n. 1418 del 29 luglio 2008, di approvazione del bando per

l’aggiudicazione del lavori;

e)  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.  1645  del  15  settembre  2009,  di  adeguamento  del

progetto esecutivo alla normativa antisismica, e della determinazione dirigenziale n. 185 del 10

marzo 2010, di approvazione del progetto esecutivo;



f) della delibera della Giunta regionale n. 449 del 23 febbraio 2010, di approvazione della nuova

spesa elevata a €. 87.166.000,00 e di riavvio della procedura di affidamento;

g) della determinazione dirigenziale n. 331 dell’8 aprile 2010, d’indizione della procedura aperta

per l’affidamento dei lavori di realizzazione della sede del Consiglio regionale e del conseguente

bando pubblicato nella GUCE del 20 aprile 2010;

i)  della  determina  dirigenziale  n.  0619  del  2  agosto  2011,  di  aggiudicazione  definitiva  e  del

conseguente contratto stipulato con l’appaltatore;

h) dei verbali del 4, 5, 11, 12 e 29 aprile 2003 e del 6 giugno 2003, nonché della conseguente

deliberazione n. 904 dell’11 giugno 2003.

Il  TAR  ha  dichiarato  inammissibile  il  ricorso  di  primo  grado,  richiamando  un  consolidato

indirizzo  giurisprudenziale  per  il  quale  l’esercizio  del  potere  di  autotutela  costituisce

manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa.

Ad avviso del TAR:

- la Regione non avrebbe alcun obbligo di attivarsi in tal senso, tanto più che, per un verso, solo

ad essa spetterebbe la valutazione sull’esistenza dell’interesse pubblico che giustifichi la rimozione

di un atto asseritamente viziato e, per altro verso, tale attività non può ritenersi dovuta quando è

stato  emesso  un  provvedimento  divenuto  inoppugnabile  (per  esaurimento  dei  mezzi  di

impugnazione  o  per  lo  spirare  dei  termini  di  impugnazione),  non  potendo  farsi  ricorso  alla

procedura del silenzio – inadempimento per provocare l’esercizio del potere di autotutela;

l- non risulterebbe fondata la deduzione del ricorrente sulla nullità degli atti  di gara a seguito

dell’accertamento del fatto che essi siano stati  emanati sulla base di condotte costituenti reati,

giacché non potrebbe fare stato a tal fine la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per

prescrizione (come rilevato dalla sentenza n.  5266 del 2013 della VI Sezione del Consiglio di

Stato).

2.  Con  l’appello  in  esame,  il  sig.  Michele  Cutolo  ha  chiesto  la  riforma  di  tale  sentenza,

deducendone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di quattro articolati motivi di gravame, rubricati

«sull’effettiva portata  della  decisione n.  5266/2013 della  VI Sezione;  erronea applicazione dei

principi in essa enunciati; violazione del principio di imparzialità e dell’esigenza di ripristino della

legalità; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112

c.p.c.»;  «sull’accertamento  del  fatto  materiale  costituente  reato  contenuto  nella  sentenza  della

Cassazione n. 6240/2013», «sulla nullità del provvedimento adottato con condotta penalmente

illecita» e «illegittimità del silenzio», e chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato

dall’amministrazione e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Hanno  resistito  al  gravame  la  Regione  Puglia  e  le  società  indicate  in  epigrafe,  deducendone

l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto.

3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, tutte le parti hanno illustrato con apposite memorie



le rispettive tesi difensive.

All’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è

stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. E’ indispensabile ai fini della decisione della controversia in trattazione ricostruirne il substrato

fattuale, costituito in particolare dai giudizi, amministrativi e penali, che hanno caratterizzato la

procedura di selezione della progettazione della redazione del progetto preliminare della nuova

sede del Consiglio regionale della Puglia.

2. Quanto ai giudizi di natura amministrativa, si rileva che l’ing. Michele Cutolo:

- ha partecipato al concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare (ai sensi

dell’art. 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994) della nuova sede del Consiglio regionale della

Puglia, da inserire urbanisticamente nell’ambito di un’area già parzialmente edificata (in Bari, alla

via  Gentile,  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  documento  preliminare  alla  progettazione),

indetto dalla Regione Puglia in data 19 dicembre 2002 (procedura aperta per un costo presunto di

€. 40.000.000,00 e le cui offerte progettuali sarebbero state valutate dalla commissione giudicatrice

sulla  base  dei  criteri  e  dei  metodi  previsti  dall’all.  C.  del  d.P.R.  n.  554 del  1999,  secondo gli

elementi qualitativi e quantitativi ivi previsti con i relativi sub punteggi);

-  è stato collocato al quarto posto della graduatoria finale, avendo conseguito il  suo progetto

complessivamente punti 54,98;

- ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia, anche con motivi aggiunti, l’atto conclusivo di quella

gara e gli atti infraprocedimentali (risultando primo in graduatoria il progetto n. 8 presentato dal

R.T.P. con mandatario Studio Valle Costruzione; secondo il progetto n. 7 presentato dalla s.r.l.

Favero & Milan Ingegneria;  terzo il  progetto n. 1 presentato dallo studio Vitone e Associati),

formulando dodici motivi di censura, riguardanti la composizione della commissione giudicatrice,

i  progetti  presentati  dai  concorrenti  classificati  al  secondo  ed  al  terzo  posto,  le  modalità  di

valutazione dei progetti da parte della commissione, l’illegittimità delle valutazioni delle proposte

progettuali in gara e dei punteggi attribuiti, in relazione ai singoli elementi di valutazione, secondo

il metodo del confronto a coppie.

2.1. Il TAR, sez. I. con la sentenza n. 5411 del 2004 ha accolto in parte il ricorso, limitatamente

all’ammissione al  concorso dei  progetti  n.  7 e n.  1,  presentati  rispettivamente dal  R.T.O, con

mandataria Favero & Milan Ingegneria s.r.l.,  secondo classificato,  e dal  R.T.P. con mandatario

Studio Vitone e Associati, ritenendo fondate le censure formulate con il motivo sub 3 del ricorso

e con il motivo aggiunto sub 9 (con assorbimento delle censure di cui ai motivi sub 6 e 7 del

ricorso e sub 10 dei motivi aggiunti, riferite all’erronea attribuzione del punteggio per l’elemento

quantitativo al R.T.P. con mandatario lo Studio Vitone e Associati e all’incongruità del raffronto

comparativo  tra  i  progetti  dei  suddetti  R.T.P.  e  del  ricorrente,  nel  confronto  a  coppie),



rideterminando la  graduatoria  finale  e  collocando il  progetto (n.  3)  del  ricorrente al  secondo

posto.

Il  TAR  ha  invece  respinto  tutte  le  altre  censure,  sicché  sono  rimasti  fermi  gli  effetti

dell’aggiudicazione al R.T.P. con mandatario Studio Valle Progettazioni.

2.2. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n. 458 del 5 febbraio 2007 ha respinto l’appello

proposto dall’ing. Michele Cutolo, rilevando l’infondatezza dei suoi motivi di gravame.

2.3.  Con la  sentenza  n.  2184  del  19  aprile  2010,  il  Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  ha  dichiarato

inammissibile il  ricorso proposto dall’ing.  Michele Cutolo per la  revocazione della precedente

decisione n. 458 del 5 febbraio 2007, ritenendo in particolare che i documenti posti a fondamento

del  vizio revocatorio di  cui  all’art.  395,  n.  3.  c.p.c.  (quali  i  calcoli  connessi  alla  progettazione

definitiva, i verbali delle intercettazioni telefoniche riguardanti i componenti della commissione

giudicatrice ed i tecnici collegati, nonché la pronuncia penale relativa alla vicenda in esame) non

potessero considerare né nuovi (quanto ai calcoli connessi alla progettazione definitivi in quanto

successivi  alla  decisione  n.  458  del  2007),  né  rilevanti  (poiché  le  intercettazioni  telefoniche,

peraltro  ancora  al  vaglio  dell’autorità  giudiziaria,  nonché  la  sentenza  penale  allora  depositata

sarebbero prive di valenza specifica, in quanto non avevano affermato alcuna responsabilità tale

da far ritenere fondate le censure poste a base del ricorso per revocazione).

3. Quanto agli aspetti di rilievo penalistico, si osserva quanto segue.

3.1. I signori A. Se., M. Me., A. Mo., F. Sa., E. Gi. e A. St. (i primi quattro quali componenti della

commissione  giudicatrice  del  concorso  di  progettazione  bandito  dalla  Regione  Puglia  il  19

dicembre  2002,  il  quinto  quale  coordinatore  del  gruppo  tecnico  regionale  incaricato  della

progettazione per la ristrutturazione dell’ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze, da adibire

a sede delle strutture assessoriali della Regione, il sesto quale rappresentante del R.T.P. vincitore

della gara di progettazione) furono chiamati a rispondere innanzi al Tribunale di Bari dei seguenti

reati:

- i signori Se, Me, Mo. e Sa.:

«A) ai sensi degli artt. 81, 110, 479 e 476 cod. pen., per avere in concorso tra di loro, con più azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, anche con condotte indipendenti, nella loro qualità di pubblici ufficiali, componenti

della commissione giudicatrice del  concorso di  progettazione per la redazione del  progetto preliminare,  ai  sensi

dell’art. 16, comma 3 della legge 109/94, della nuova sede del Consiglio Regionale, nel redigere verbali e gli atti di

gara, nell’esercizio delle loro funzioni, attestato falsamente fatti dei quali tali atti erano destinati a provare la

verità, ed in particolare: 1) che i progetti classificati secondo e terzo erano corredati di tutti gli elaborati previsti

dall’art. 18 all’art. 24 del d.p.r. n. 554/99 – relazione illustrativa; relazione tecnica; studio di prefattibilità

ambientale; indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; planimetria generale degli schemi grafici;

prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la  struttura;  calcolo  sommario  della  spesa  –  dal’art.  8,  comma 1,  del

Disciplinare di gara: documentazione integrativa costituita da una relazione composta da una parte descrittiva di



non più di 10 pagine formato A/4 comprendente la descrizione dei criteri di progetto con verifica del rispetto delle

indicazioni contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione, con l’ulteriore allegazione della riproduzione

in formato A/3 delle tavole del progetto preliminare e del programma di realizzazione per fasi del progetto – ed al

paragrafo nove del documento “Linee guida e quadro esigenziale” – programma di manutenzione della Sede stessa

e piano di gestione relativo alla manutenzione, con relativo budget (costi annuali per un periodo di trent’anni) –

pur essendo i citati progetti privi di relazione illustrativa, studio di prefattibilità ambientale, prime indicazione e

disposizioni  per la  stesura dei  piano di  sicurezza e,  quanto  al  secondo certificato,  anche  di  relazione  tecnica,

elaborati la cui assenza costituiva causa di esclusione dalla gara, con conseguente sostanziale modificazione dei

risultati della stessa e necessaria rinnovazione del confronto a coppie, quale metodo di valutazione prescelto dalla

commissione aggiudicatrice;  2) di  aver  operato un’effettiva valutazione,  quantitativa e  qualitativa,  dei  progetti

presentati, pur avendo inserito, fittiziamente, ciascun commissario, per ciascun progetto analizzato separatamente e

distintamente dagli altri commissari, lo stesso, identico, risultato numero per ogni profilo di valutazione; 3) di aver

valutato comparativamente ed obiettivamente progetti, pur avendo assegnato ad alcuni di essi un punteggio superiore

in assenza dei  requisiti  oggettivi  necessari  per  la miglior  valutazione ed in particolare:  3.1) aver espresso un

giudizio di parità nel confronto a coppie fra il progetto numero 7 (progetto 2° classificato) e il numero 3 (progetto

4° classificato),  in  relazione  all’elemento  quantitativo in oggetto  – costo  di  gestione  dell’opera -  nonostante  il

progetto 3 fosse regolarmente corredato sia del “Programma di Manutenzione” sia del “Piano di Gestione relativo

alla Manutenzione e Budget”, mentre il progetto numero 7 era completamente privo di tali elaborati. Commessi in

Bari fino alla data dell’11/06/2003»;

«B) ai sensi degli artt. 81, 110, 353 comma 2 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso e anche con condotte indipendenti, nella loro qualità di pubblici ufficiali, componenti

della commissione giudicatrice già indicata nel capo A, turbato, con le condotte precedentemente meglio descritte, la

gara  del  concorso  di  progettazione  per  la  redazione  del  progetto  preliminare  della  nuova  sede  del  Consiglio

Regionale, bandito ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge 109/94. Commessi in Bari fino alla data dell’11/06

/2013»;

- i signori Gi. e St.:

«C) ai sensi degli artt. 81, 110, 479, 476 cod. pen., per avere, in concorso tra di loro, e anche con condotte

indipendenti, nelle rispettive qualità di… coordinatore del gruppo tecnico regionale incaricato della progettazione

per la ristrutturazione dell’ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze, da adibire a sede delle varie strutture

assessoriali della Regione (il Gi.) e di rappresentante del R.T.P. vincitore della gara di cui al precedente punto A

(lo St.), gli stessi anche nella veste di istigatori, attestato falsamente, nell’esercizio delle predette funzioni, fatti dei

quali gli atti indicati erano destinati a provare la verità, ovvero: 1) che il testo delle delibere di G.R. n. 617 del

27/04/2004 – avente ad oggetto la “realizzazione della nuova sede della Regione Puglia nell’area demaniale (ex

Centro Servizi) di via Gentile in Bari, la “ristrutturazione l’ampliamento del manufatto esistente – modifica

D.G.R. n. 1367/03”, la “redazione del progetto definitivo e ulteriori adempimenti” – era stato predisposto dalla

Giunta  Regionale,  a  seguito  di  trasmissione  da  parte  del  responsabile  unico  del  procedimento  con  nota  del



coordinatore del gruppo tecnico regionale, pur essendo stato, in realtà, l’atto in questione materialmente redatto

presso  lo  studio  legale  di  St.  E.  su  sollecitazione  del  fratello  A..;  2)  che  il  progetto  avente  ad  oggetto  la

ristrutturazione  dell’ex Centro Servizi  del  Ministero  delle  Finanze – da adibire  a  sede  delle  varie  strutture

assessoriali della Regione – era stato predisposto dal gruppo tecnico regionale all’uopo incaricato (con le delibere di

G.R. n. 1492 dell’11/10/2002 e 1367 del 04/09/2003) e coordinato dal Gi., con il mero supporto della

consulenza esterna del R.T.P. vincitore della gara di cui al capo A), pur essendo stato, in realtà, il citato progetto

direttamente e completamente predisposto presso gli studi tecnici aggiudicatari della progettazione della nuove sede

del Consiglio Regionale e, in particolare, presso quelli di St. A. e Sy. La. D.; 3) infine, all’esclusivo fine di evitare

la gara pubblica e attribuire direttamente, ovvero con affidamento a mezzo di trattativa privata, al R.T.P. vincitore

della  gara  di  cui  al  capo  A)  –  di  cui  St.  E.  era  portavoce  rappresentante  –  anche  la  progettazione

dell’ampliamento dell’ex Centro Servizi (disposta, a causa di sopravvenuta esigenza di aumento volumetrico e di

superficie, con delibera n. 617 del 27/04/2004 di cui al precedente n. 1), attestavano falsamente quanto segue:

3.1) che risultasse assolutamente (rectius “strumentalmente”) necessario procedere alla parziale modificazione della

delibera di G.R. n. 1492 dell’11/10/2002 e 1367 del 04/09/2003, con le quali veniva previsto – per la

realizzazione  della  progettazione  esecutiva  concernente  la  ristrutturazione  dell’ex  Centro  Servizi  – il  metodo

dell’appalto integrato di cui alla lett.  b) della L. n. 109/94, sostituendo quest’ultimo con l’appalto unico ed

affidando al menzionato gruppo tecnico regionale la progettazione esecutiva oltre che quella definitiva, pur essendo

tale  attestazione  esclusivamente  finalizzata  ad  attribuire  al  R.T.P.  vincitore  della  gara  di  cui  al  punto  A),

un’attività  di  consulenza  esterna  anche  sulla  progettazione  esecutiva  per  i  nuovi  lavori  di  ampliamento

dell’immobile preesistente, con la malcelata prospettiva, in ultima analisi di aggirare l’ostacolo della gara pubblica,

di trasformare la citata consulenza nella, molto più remunerativa, direzione dei lavori, apparentemente giustificata

– perché, asseritamente, foriera di economie finanziarie e di tempo – dalla richiamata interdipendenza fisico –

funzionale tra i lavori di realizzazione della nuova costruzione e quelli di ristrutturazione ed ampliamento del

manufatto esistente (ex Centro Servizi); 3.2.) che, per l’attività di consulenza meglio descritta al precedente punto

3.1., dovesse essere attribuito un compenso forfettario di €. 90.000,00, oltre Iva e contributi previsti, per tutto il

Raggruppamento (R.T.P.), compenso, in realtà, artatamente stabilito al di sotto della soglia comunitaria al mero

fine  di  garantire  la  possibilità,  per  il  responsabile  del  procedimento,  di  procedere  all’affidamento  a  mezzo di

trattativa privata anziché con gara pubblica. Commessi in Bari dal 05/03/2004 al 27/04/2004».

3.2.  Il  Giudice  dell’udienza preliminare  del  Tribunale  di  Bari,  con sentenza pronunciata  il  17

novembre 2008 e depositata il 24 novembre 2008, pronunciando con le forme del rito abbreviato:

a) assolveva i componenti della commissioni aggiudicatrice, signori A. Se., M. Me., A. Mo. e F. Sa.,

dai reati loro ascritti di cui ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste;

b) assolveva il sig. E. Gi. dal reato a lui ascritto al capo C), perché il fatto non costituisce reato;

c)  dichiarava  il  sig.  A.  St.  colpevole  del  delitto  di  abuso  di  ufficio  ai  fini  patrimoniali,  così

diversamente qualificando il delitto di falso originariamente ascrittogli al capo C).

Deve aggiungersi per completezza che, per un verso, il  Giudice dell’udienza preliminare aveva



disposto il rinvio a giudizio anche dell’altro componente della commissione giudicatrice, sig. S. Sa.

che non aveva richiesto il  rito abbreviato, e,  per altro verso, che la sentenza conteneva anche

condannato il sig. F. Ca. per il reato ascritto al capo D di cui all’art. 314 c.p.; inoltre i signori A. St.

e F. Ca. venivano condannati al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno,

ciascuno per il reato per cui aveva riportato condanna, in favore della costituita Regione Puglia, da

liquidarsi in separata sede.

3.3.  La  Corte  d’Appello  di  Bari,  III  sezione  penale,  con  la  sentenza  in  data  4  marzo  2011,

pronunciando sui  gravami proposti  dalla  parte  civile,  ing.  Michele Cutolo,  nei  confronti  degli

imputati assolti dai reati di cui ai capi A) e B), dalla parte civile, Regione Puglia, nei confronti di

tutti gli imputati assolti, del Pubblico Ministero nei confronti dei signori A. Se., M. Me., A. Mo., F.

Sa. ed E. Gi.; dal sig. A. St., confermava l’assoluzione degli imputati signori A. Se., M. M., A. Mo.

e F. Sa. per i reati di cui ai capi A) e B) ed assolveva inoltre i signori E. Gi. e A. St. dal reato loro

ascritto al capo C).

3.4. La Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza n. 6240 del 7 febbraio 2012,

decidendo sui due ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Bari, l’uno avverso

la pronuncia assolutoria dei signori A. Se., M. Me., A. Mo. e F. Sa. in ordine ai reati di cui ai capi

A) e B), e l’altro con riferimento all’assoluzione dei signori E. Gi. e A. St. dal reato loro ascritto al

capo C), nonché sul ricorso della parte civile ing. Michele Cutolo:

a) ha annullato la sentenza impugnata nei confronti degli imputati signori A. Se., M. Me., A. Mo. e

F. Sa. per essere i reati di cui capi A n. 2 e A n. 3 e B estinti per prescrizione;

b) ha annullato la stessa sentenza agli effetti civili ed ha rinviato al giudice competente per valore

in grado di appello;

c) ha annullato la sentenza senza rinvio per la parte riguardante i reati contestati ai signori E. Gi.

Ed A. St., in quanto estinti per prescrizione.

La Corte di Cassazione ha in particolare evidenziato che:

- «la declaratoria di prescrizione non osta, ovviamente, all’esame dell’impugnativa ai soli effetti delle statuizioni

civili,  non  già  alla  stregua  dell’art.  578 cod.  proc.  pen.  (mancando  nella  vicenda  processuale  in  esame  una

precedente statuizione di condanna, almeno per le ipotesi di reato apprezzabili in questa sede), quanto piuttosto

nella logica dell’art. 576 dello stesso codice di rito», tale essendo «la prospettiva in cui si è, correttamente, posta

la parte  civile»,  giacché «il  tenore  complessivo  dell’atto  impugnatorio,  ancorché  strutturato  in termini  affatto

coincidenti con il primo ricorso del P.G., è inequivocamente inteso alla censura del documento impugnato nella

logica prettamente civilistica dei profili risarcitori e ripristinatori, previa rimozione – ai soli effetti civili – della

pronuncia assolutoria degli imputati coinvolti e dell’affermazione della relativa responsabilità, per l’appunto sul

solo versante civilistico»;

-  ha  osservato,  con rifermento al  segmento fattuale  concernente  la  procedura  concorsuale  di

scelta  del  progetti  di  realizzazione  della  sede della  Regione Puglia,  che il  giudizio  assolutorio



espresso dalla  Corte  territoriale  si  fondava su di  una  «ricostruzione  logico  –  giuridica  tutt’altro  che

plausibile e convincente»;

-  ha  sottolineato  specificamente  che  «è,  infatti,  intrinsecamente  contraddittorio  riconoscere  che,

nell’espletamento della procedura di selezione,  non siano state  rispettate  le  formalità prescritte  dalla legge,  con

postuma  giustificazione  formale  difforme  dal  vero,  ed  imputare,  poi,  siffatte  discrasie  a  mera  leggerezza  e

superficialità. In siffatta sorprendente prospettazione giustificativa, i giudici di merito hanno ipotizzato ragioni di

urgenza e di economia gestionale, senza che le stesse fossero mai state da alcuno prospettate. Non solo, ma – pur

dando atto che la metodica selettiva del confronto a coppie, prevista per la procedura concorsuale in oggetto (dall’art.

10 del disciplinare, con riferimento alle previsioni degli allegati A e C del d.p.r. n. 554 del 1999) non si era svolta

secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa, nonostante attestazione del suo rituale espletamento – hanno

ritenuto che  siffatte  difformità non inficiassero  la  regolarità  della  procedura e  fossero  anzi  compatibili  con la

metodologia procedimentale indicata. Ed invece, la preventiva visione collegiale di tutti gli elaborati, con contestuale

scelta del progetto migliore era, concettualmente, antitetica con la ratio della prescritta metodologia, che postulava lo

svolgimento di un separato confronto a coppie, ossia di due progetti per volta, con attribuzione di distinti punteggi

agli  elementi  qualitativi  e  quantitativi  di  ciascuno di essi,  da riportare,  poi,  in  apposita  tabella triangolare e

comparativa. Pur senza ricorrere a sofisticate indagini di analisi matematica, pur proposte nel ricorso della parte

civile, non vi è dubbio alcuno che il risultato dell’identico punteggio per tutti gli elaborati risultati non vincitori (in

esito a 330 valutazioni numeriche necessarie) rappresentava la prova più eloquente che il confronto a coppie non era

stato effettuato, in quanto la probabilità statistica della ricorrenza di perfetta identità di punteggio in esito a

comparazioni incrociate su distinte componenti su una base numerica così significativa era prossima allo zero. Di

talché,  l’attestazione  del  compimento  di  operazione  procedurale  valutativa  in  realtà  non  compiuta  integrava,

pacificamente, falso ideologico, al di là del giudizio di legittimità dell’iter concorsuale espresso, in parte qua, dai

giudici amministrativi, la cui pronuncia, pur se irrevocabile, non può certamente fare stato in sede penale, attenendo

– a parte il principio dell’autonomia delle giurisdizioni – ad altre logiche e prospettive di giudizio, ben diverse da

quelle cui è ispirato l’accertamento penale».

- ha riconosciuto la sussistenza dell’elemento soggettivo ed ha richiamato il consolidato indirizzo

giurisprudenziale al riguardo, rilevando che «alla stregua di tale consolidato orientamento non è, dunque,

pertinente  il  riferimento,  nella  motivazione  della  sentenza  impugnata,  alla  mancanza  di  prova  in  ordine  ad

eventuali  rapporti  tra  i  componenti  della  commissione  esaminatrice  ed  i  rappresentati  del  raggruppamento

temporaneo di imprese che si era aggiudicato la progettazione dell’opera pubblica, sì da fugare ogni sospetto di

favoritismo», aggiungendo che «il riscontro positivo di palesi anomalie avrebbe dovuto, ovviamente, condizionare

il giudizio in ordine all’imputazione di cui al capo B», non essendo necessario per la configurazione del

reato  di  cui  all’art.  353  cod.  pen.  il  dolo  specifico,  risultando  sufficiente  quello  generico,

consistente nella mera coscienza e volontà di turbare o impedire il regolare svolgimento della gara.

4. Ciò precisato in ordine alle vicende che hanno caratterizzato gli aspetti procedimentali della

gara in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità e in sede penale, e rilevato che i motivi



del gravame per la loro intima connessione vanno trattati congiuntamente, ritiene la Sezione che

l’appello sia fondato nei sensi qui di seguito indicati.

4.1.  Preliminarmente,  va  respinta  l’eccezione  di  inammissibilità  dell’appello,  per  asserita

formazione di un giudicato interno sull’insussistenza dell’obbligo di provvedere, la cui domanda

non sarebbe  stata  esaminata  dai  primi  giudici  (che  si  sarebbero  concentrati  sulla  richiesta  di

dichiarazione di nullità di alcuni atti della procedura concorsuale) ed il cui capo della sentenza non

sarebbe stato impugnato.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il

tribunale ha esaminato completamente la domanda volta all’accertamento della illegittimità del

silenzio serbato dall’amministrazione, respingendola per la ritenuta mancanza di un obbligo di

provvedere, anche in ragione della impossibilità di considerare nulli gli atti indicati per effetto del

giudicato penale intervenuto sulla vicenda.

L’atto d’appello risulta dunque ammissibile, poiché ha specificamente censurato ogni statuizione

del TAR ed ogni distinta ratio decidendi posta a base della sentenza, reiterando sia la tesi secondo

cui  sarebbero nulli  gli  atti  di  garam sia  quella  secondo cui  la  Regione Puglia  ha  l’obbligo di

annullare gli atti risultati illegittimi, nell’esercizio del suo potere di autotutela.

4.2. Ciò posto, rileva innanzitutto la Sezione che - in ragione della peculiarità della fattispecie, così

come risultante dalla complessità della vicenda, anche di natura contenziosa - sussisteva e sussiste

effettivamente l’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere espressamente sulle diffide

inoltrate  dall’odierno  appellante  in  ordine  all’esercizio  o  meno  del  potere  di  autotutela  nei

confronti degli atti della procedura di selezione del progetto preliminare per la realizzazione della

nuova sede del Consiglio regionale della Puglia e della successiva gara per l’appalto dei relativi

lavori.

E’  ben  vero,  come ha  rilevato  la  sentenza  impugnata,  che  per  la  consolidata  giurisprudenza

l’amministrazione non ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una istanza

diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica

della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare l’amministrazione per la tutela dell’interesse

pubblico).

Va  infatti  ribadito  che  in  linea  di  principio  il  potere  di  autotutela  è  incoercibile  dall’esterno

attraverso l’istituto del silenzio–inadempimento ovvero lo strumento di tutela offerto dall’art. 117

c.p.a. (ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 7 luglio 2014, n.

3426; 24 settembre 2013, n. 4714: sSez. IV, 22 gennao 2013, n. 355; sez. V, 3 ottobre 2012, n.

5199; sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634).

E anche in questa sede si deve prendere atto che, sotto altro concorrente profilo, i ricorsi proposti

in sede giurisdizionale amministrativa – proposti  contro gli  atti  della procedura di gara per la

selezione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera in questione - sono stati respinti



(come sopra rilevato nei paragrafi sub. 2.2., 2.3., 2.4).

Tuttavia, va rimarcato che gli atti emessi nel corso di quella procedura di gara hanno subito anche

una valutazione sotto il profilo penalistico.

Come sopra evidenziato al § 3.4., la Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza

n. 6240 del 7 febbraio 2013, pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di falso materiale e di

falso  ideologico  e  quello  di  turbativa  d’asta,  ascritti  a  quattro  dei  cinque  componenti  la

commissione giudicatrice delle offerte di quella gara, ha esaminato ed ha accolto ai sensi dell’art.

576 c.p.p. il ricorso proposto dalla parte civile, annullando la sentenza della Corte di Appello di

Bari, pienamente assolutaria sotto il profilo penale, quanto agli effetti civili, e rinviando al giudice

competente per valore in grado di appello.

In particolare, sebbene ai soli effetti civili, la Corte ha giudicato che i fatti materiali contestati agli

imputati erano stati realizzati ed integravano le fattispecie di falsità materiale ed ideologica, oltre

che di turbativa d’asta, e, sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto che gli stessi non potevano essere

d’altra  parte  ricondotti  a  mera  leggerezza  e  superficialità,  riscontrandosi  anche  l’elemento

soggettivo del dolo (peraltro generico e non specifico, quanto alla turbativa d’asta).

Per effetto di tale sentenza, l’azione civile risarcitoria, originariamente proposta in sede penale e

poi rinviata innanzi al giudice civile competente in appello, è stata ritenuta ammissibile e fondata

quanto all’an, restando da apprezzarsi la responsabilità dei soggetti solo in relazione al quantum.

4.3. Ritiene la Sezione che:

–  in  ragione  della  sua  natura  e  per  il  principio  di  completa  autonomia  delle  giurisdizioni,  il

contenuto  della  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  non  consente  di  attribuirle  un’efficacia

decisiva, tale da vincolare di per sé gli organi della Regione Puglia ad annullare gli atti della gara

riguardante  la  procedura  concorsuale  di  selezione  della  progettazione  preliminare  per  la

realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale, e gli atti conseguenti.

-  delle  statuizioni  del  giudice  penale,  tuttavia,  l’amministrazione  non  poteva  e  non  può

disinteressarsi, come se esse non esistessero.

4.4.  Sotto  un primo aspetto,  la  Sezione  ritiene  di  affermare,  diversamente  da  quanto  è  stato

sostenuto dall’appellante, che l’accertata sussistenza (ai fini degli effetti civili) dei fatti contestati in

sede penale e della loro ascrivibilità agli imputati non determina la «nullità ex post» degli atti del

procedimento di gara di selezione del progetto preliminare.

Come ha già sottolineato questo Consiglio, le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi -

incidendo sul principio generale per cui ogni violazione di legge comporta l’annullabilità dell’atto -

hanno carattere tassativo e, come stabilito dall’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si

verificano nei casi di nullità testuale, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione

del  giudicato,  nonché negli  altri  casi  espressamente previsti  dalla  legge,  tutte  ipotesi  che non

ricorrono nel caso di specie (cfr.  Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5671; sez. VI, 7



agosto 2013, n. 4167).

Del resto, con argomentazioni condivise dal collegio e che qui si possono intendere richiamate,

questo Consiglio ha evidenziato che non è affetto da nullità, ma da annullabilità, il provvedimento

amministrativo per sua natura autoritativo, pur se rilasciato sulla base di una condotta o di un atto

la cui emanazione ha portato alla commissione di un reato (Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2014,

n. 755; Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266; Ad. Plen., n. 3 del 1976).

Nel ribadire tali fondamentali principi in tema di invalidità degli atti amministrativi autoritativi

(pur quando a seguito di un processo penale emerge che essi costituiscono la conseguenza diretta

o  indiretta  della  commissione  di  reati),  la  Sezione  rileva  che  è  altrettanto  vero  che

l’amministrazione  è  tenuta  ad  agire  nel  rispetto  dei  fondamentali  principi  di  legalità  e  di

imparzialità,  già  ab  antiquo  affermati  da  questo  Consiglio  e  ribaditi  dall’articolo  97  della

Costituzione.

Pur  se  la  sopra  indicata  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  ha  reso  le  proprie  statuizioni  in

applicazione dell’art. 576 c.p.p. e pur se la Regione non è vincolata ad emanare provvedimenti di

rimozione degli atti risultati illegittimi, in conseguenza delle condotte contra legem dei componenti

la commissione giudicatrice, in questa sede non può che rilevarsi che:

- tali condotte – obiettivamenti incidenti sulla genuinità degli esiti della gara – si caratterizzano per

una intrinseca gravità, la cui mancata punizione, per il solo fatto del tempo trascorso, non ne

esclude l’offensività, né sotto il profilo risarcitorio (come stabilito dalla sentenza penale) e tanto

meno sotto il profilo dell’interesse pubblico al rispetto da parte della pubblica amministrazione al

rispetto dei principi costituzionali cui si deve conformare l’azione amministrativa;

- la perdurante attualità della lesione arrecata agli interessi pubblici è palesata dal fatto che – da

quanto  risulta  dagli  atti  ed  è  stato  dedotto  dalle  parti  –  dopo  la  conclusione  della  gara  e

l’emanazione di ulteriori provvedimenti non vi è stata la realizzazione delle opere cui la gara stessa

era finalizzata, con la conseguenza che in sede amministrativa può ancora esservi una compiuta

valutazione su quale sia il progetto effettivamente migliore e sul se gli atti amministrativi, risultati

illegittimi, siano meritevoli di conservazione, in ragione degli interessi pubblici da perseguire.

4.5. Pur se le parti appellate hanno particolarmente insistito sulla conseguita inoppugnabilità degli

atti, a seguito del rigetto dei ricorsi proposti in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità,

ritiene la Sezione che:

- la reiezione delle censure a suo proposte col ricorso proposto al  TAR (e con il  ricorso per

revocazione proposto contro la sentenza di questo Consiglio, che aveva confermato la sentenza di

primo grado)  non  ha  implicato  l’accertamento  della  sostanziale  legittimità  dei  provvedimenti

emanati nel corso e all’esito della gara, bensì, più limitatamente, si è basata su una valutazione di

non accoglibilità delle medesime censure;

- nel giudizio di cognizione, conclusosi in sede di appello, e in quello proposto per revocazione, il



giudice amministrativo si è limitato a statuire tale non accoglibilità, senza essersi pronunciato – e

neppure potendosi pronunciare incidentalmente – sulla effettiva sussistenza dei profili di falsità

degli atti che erano stati sottoposti al suo esame;

-  a  seguito  della  pubblicazione  della  sentenza  della  Corte  di  Cassazione,  è  emersa  una realtà

fattuale ben diversa da quella conosciuta e conoscibile dal giudice amministrativo.

Tali osservazioni inducono la Sezione a respingere l’eccezione sollevata dalle parti appellate circa

l’ammissibilità del ricorso, proposto in primo grado avverso il silenzio serbato dalla Regione: tale

rimedio non è stato affatto utilizzato per sottrarsi  al  carattere definitivo ed inoppugnabile dei

provvedimenti  (conseguente  alla  definizione  dei  giudizi  amministrativi),  ma  per  far  valutare

all’Amministrazione fatti del tutto nuovi da quelli esaminati ed esaminabili nei precedenti giudizi

amministrativi che hanno riguardato la legittimità degli atti del procedimento di gara.

4.6. Neppure si può ritenere che il ricorso di primo grado sia stato proposto in assenza di un

interesse concreto ed attuale e solo per il mero ripristino della legalità violata.

Il medesimo ricorso è stato infatti proposto da un partecipante il cui progetto è stato valutato

illegittimamente, tenuto conto delle risultanze dell’esito del giudizio penale, che ha ravvisato come

il ‘confronto a coppie’ in realtà non vi sia stato e come i punteggi siano stati a suo tempo attribuiti

in modo preordinato e senza tenere conto degli effettivi contenuti dei progetti.

Dunque,  da  un lato  l’appellante  è  titolare  di  un interesse  strumentale  alla  rinnovazione delle

valutazioni  e  dei  relativi  atti,  dall’altro  l’Amministrazione  -  in  ragione  della  gravità  dei  fatti

risultanti dalla motivazione della sentenza della Corte di Cassazione – ha il dovere di provvedere

sull’istanza  di  autotutela  proposta  dall’appellante,  affinché  vi  sia  la  concreta  verifica  della

corrispondenza o meno degli atti di gara agli interessi pubblici.

4.7.  Le osservazioni  che precedono inducono la  Sezione a  ribadire  che,  in linea  di  principio,

l’amministrazione ha l’obbligo di prendere in considerazione i fatti accertati in sede penale e deve

espressamente motivare sull’istanza di autotutela, proposta su istanza dell’interessato, a maggior

ragione  quando  una  sua  domanda  sia  stata  accolta  nel  processo  penale,  a  seguito  della  sua

costituzione di parte civile (Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266, § 9).

4.8. L’obbligo della Regione Puglia di rivedere il proprio operato per effetto delle decisione della

Corte di Cassazione risulta anche per un’altra decisiva circostanza.

La Regione si è costituita parte civile nel processo penale, instaurato nei confronti dei componenti

della commissione giudicatrice, ed ha essa stessa impugnato la sentenza di assoluzione di primo

grado, così dimostrando, al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo di volersi dissociare dalle

condotte contestate ai componenti della commissione giudicatrice, e non solo di voler ottenere un

titolo giudiziale volto ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle medesime condotte, ma

ha prospettato anche di dubitare della legittimità degli atti emessi nel corso del procedimento,

rispetto ai quali vi è stata l’attivazione del procedimento penale.



L’obiettiva  rilevanza  di  tale  circostanza  di  fatto  manifesta  l’incoerenza  delle  complessive

determinazioni della Regione, che ha ritenuto di non provvedere sull’istanza di autotutela, senza

esprimere le proprie valutazioni, una volta che i fatti – commessi anche in suo danno - sono stati

accertati nella loro consistenza in sede penale.

Da un lato, non risulta condivisibile la tesi difensiva della Regione, secondo cui la costituzione di

parte  civile  avrebbe una «natura  meramente politica»,  sicché la  sua iniziativa processuale  non

dovrebbe avere alcun rilievo per valutare come vadano gestiti in modo fisiologico gli interessi

pubblici.

Dall’altro, va richiamata la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale – malgrado la

conseguita inoppugnabilità di propri atti – l’Amministrazione è tenuta a provvedere su una istanza

di autotutela, quando essa abbia posto in essere iniziative di carattere istruttorio o abbia posto in

essere comunque comportamenti tali da ingenerare un affidamento in ordine all’emanazione del

provvedimento di riesame.

Ad avviso della Sezione, l’Amministrazione che ha emanato un provvedimento di aggiudicazione

divenuto inoppugnabile fa sorgere senz’altro un affidamento giuridicamente rilevante – e tale da

comportare l’obbligo di riesaminare gli atti del procedimento – quando essa si sia costituita parte

civile in un procedimento penale al termine del quale sia emerso che i medesimi atti non siano

stati emessi legittimamente: il partecipante al procedimento di gara, a maggior ragione se si è a sua

volta  costituito  parte  civile,  ben  può  contestare  il  silenzio  dell’Amministrazione,  a  tutela  del

proprio interesse strumentale a vedere porre in discussione l’esito finale del procedimento.

Sotto  tale  profilo,  risultano  infondate  le  eccezioni  secondo  cui  l’appellante  non  avrebbe  un

personale interesse a ricorrere: oltre all’interesse morale, è configurabile anche l’interesse volto alla

riaffermazione  della  spettanza  di  una  aggiudicazione,  sia  al  fine  della  sua  qualificazione

curriculare, sia al fine di conseguire il ‘bene della vita’ correlativo o alla ripetizione degli atti o

all’indizione di  un’altra  gara  (o  delle  altre  gare  che si  rendessero necessarie),  in  ragione della

perdurante mancata realizzazione dell’opera pubblica.

5. In conclusione, sulla base delle osservazioni svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto,

in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto

dall’ing. Michele Cutolo e deve essere dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di pronunciarsi

sulle sue istanze di diffida, valutando se vi siano ragioni di interesse pubblico, tali da disporre

l’annullamento degli atti risultati illegittimi e di quelli successivi.

La complessità e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del doppio

grado di giudizio.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quinta),  definitivamente  pronunciando

sull'appello n. 2006 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma



della sentenza di primo grado, accoglie il  ricorso proposto in primo grado n. 894 del 2013 e

dichiara l’obbligo della Regione Puglia di pronunciarsi sulle istanze formulate dall’appellante in

sede amministrativa.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Dispone che – in solido tra loro – la Regione Puglia e le società appellate rimborsino l’appellante

dei contributi unificati complessivamente versati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei

magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2015

IL SEGRETARIO

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


