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n Giudice per le indagini preliminari
Visti gli atti relativi al procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di:

.:H C~ ... GIRONE BELLAVISTA Francesco, nato il

18.03.1939 a Roma, presidente del
,;.;y'C~:¥ls gU~ di Amministrazione di Acqua Pia Antica Marcia s.p.a., membro del C.d. A. di
'./~;:r·" -~~,!.Imperia s.p.a. e amministratore di fatto di ACQUAMARE s.r.L
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LEGA Andrea nato il 04.02.1944 a Roma, vice presidente del Consiglio di
.....::r. -~·1\riiministrazione di Acqua Pia Antica Marcia s.p.a., mernbro del C.d. A. di Porto di Imperia
tS.p.a. e legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l.
f

' :MERLONGHI Delia nata il 26.02.1946 a Roma, Amministratore unico e legale
rappresentante di ACQUAMARE s.r.l.
CALZIA Paolo nato il 13.01.1943 a Pontedassio (IM) Presidente di Porto di Imperia s.p.a.,
· societa mista partecipata per un terzo da Comune di Imperia, ACQUAMARE s.r.L e Imperia
Sviluppo s.rl. e titolare della concessione demaniale rnarittima n. 5/2006 per la costruzione e
gestione di un approdo per naviglio da diporto in Imperia-Porto Maurizio
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Carlo nato il 28.04.1947 a Rovasenda (VC), legale rappresentante di Porto di

. ena s.p.a.
<!

.;

,.(~ ~LZIA IJvo nato il 14.09.1956 a Pontedassio (IM), dirigente dell'ufficio Urbanistica deJ
~'"" :e_Oinune di Imperia
.,._..,....~,/

/

INDAGATl

A) peril reato di cui agli artt. JJO, 81 cpv., 40 comma JJ, 61 nn. 7 e 9, 640 comma Jl n. 1
c.p. perche, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra foro e con altri
per cui si procede separatamente, nelle rispettive qual ita, dopa 1'ingresso - nell'anna 2005 nella compagine societaria di Porto di Imperia s.p.a. di ACQUAMARE s.r.l. amministrata di
(atto da Francesco BELLA VISTA CALTAGIRONE a! fine di attribuire ad essa l 'appalto per
fa realizzazione "chiavi in mana" delle opere costituenti if Portrr-Turistico di Imperia ed
oggetto della concessione demaniale marittima che Ia Porto di Imperia s.p.a. avrebbe
ottenuto dal Comune il 28.12.2006, nonche dopa aver consentito l 'ingresso nel C. d. A. della
medesima, tra gli altri, di Francesco BELLA VISTA CALTAGIRONE (amministratore di fatto
di ACQUAMARE s.r.l.) e di Andrea GOTTI LEGA, dopa aver stipulato, in data 12.02.2007
, (precisamente tra le persone di Gianfranco CARLI e Domenico GANDOLFO per Porto di
1. Imperia s.p.a. e MERLONGHI Delia per ACQUAMARE) due contratti in cui si prevedeva che
il corrispettivo spettante ad A CQUAMARE - fissato in 160.000.000 di euro - fosse

contestualmente permutato nel 70% delle costruende opere, nel falso presupposto della
congruita di tale perm uta, corrispettivo poi
in 209. 000.000
euro con
if 30.04.2009 tra
a. e
Stefano per ACQUAMARE S.r.l), con artifici e raggiri consistiti
nel! 'occultare i costi reali -assai inferiori- redigendo i
l
04.1998 (in particolare omettendo di indicare if dettaglio delle
prezziario e privi di giustificazione), nella mancata
redazione dei progetti eseculivi e dei SAL, nel creare una catena di sub-appalti fittizi tra
societa non operative (PESCHIERA Edilizia s.r.l., SIELT s.r.l. ed EUROAPPALTI s.r.l.), tutte
riconducibili a Francesco BELLA VISTA CALTAGIRONE con corri0pettivi progressivamente
calanti cosi da lucrare sulfa mera intermediazione, inducendo in errore la Commissione di
Vigilanza e Collaudo - organa pubblico deputato alia verifica dei costi di costruzione presentandole fatture, asseriti SAL ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni
privi di sottoscrizione e comunque recanti costi di costruzione non giustificabili, procuravano
un ingiusto profitJo ad ACQUAMARE s.r.l. consistito nella differenza tra l'ammontare del
corrispettivo conseguito dalla committente Porto di Imperia s.p. a. (pari al 70% valore
complessivo dell 'opera, stimato in 444. 707.000,00 di euro) ed i costi effettivamente sostenuti
(pari a euro 22.836.272,54 alia data del 01.08.2011) -con correlativo danno per la Porto di
Imperia s.p.a., per il Comune (socio della stessa), in tal modo defraudati delle opere !oro
legittimamente spettanti, nonche con danno per il Demanio, proprietario delle aree sulle
quali le stesse sono state costruite, essendo Ia durata della concessione basata sui rapporto
costilricavi che nella fattispecie estato fraudolentemente, oltremodo alterato.
In particolare:
MERLONGHI Delia in qualitii di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. - societa
controllata da Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. -in data 12.02.2007 sottoscriveva con Porto
di Imperia s.p.a. - rappresentata da CARLI Gianfranco e GANDOLFO Domenico.·
-contralto di ajjidamento a contraente generale, della realizzazione dell 'intera opera
pattuendo il corrispettivo di 160.000.000 di euro -che Porto di Imperia s.p.a si
impegnava a pagare con acconti semestrali (di euro 21.3 75. 000, 000 ciascuno) a
decorrere da/30.06.2007 con sa/do finale a/30.06.2010,
- contestuale contratto preliminare con cui Porto di Imperia s.p.a concedeva ad
ACQUAMARE s.r.l. per 50 anni, il 70% dei diritti che la concessione demaniale
marittima le aveva attribuito dietro il pagamento da parte di ACQUAMARE s.r.f. del
corrispettivo di 160.000.000 di euro, da pagarsi con le medesime modalita ed aile
medesime scadenze di cui sopra:
-Ia scrittura privata di raccordo in cui si stabiliva Ia compensazione tra i due precedenti
accordi sul presupposto della coincidenza tra i due valori.
Quindi, appena due giorni dopo, in data 14.04.2007 concludeva un contralto con il medesimo
contenuto (realizzazione "chiavi in mano" delle opere a terrae a mare del Porto Turistico di
Imperia) con PESCH1ERA Edilizia s.r.l. di cui Ia medesima era legale rappresentante
fissando il corrispettivo di 110.000.000,00 di euro e concludendo un contralto con se stessa,
essendo contemporaneamente legale rappresentante di entrambe le societa,
successivamente, in qualitii di legale rappresentante di PESCHIERA Edilizia s.r.l. subappaltava ulteriormente l'intera opera a SIELT s.r.l. (opere marittime, impiantistiche e di
urbanizzazione al corrispettivo di 55.000.000 di euro)
e ad EUROAPPALTJ s.r.l.
(autorimessa interrata, le opere a terra, a verde ed impianti di irrigazione al prezzo di
· 54.500.000 di euro), entrambe rappresentate da GJOVAGNOLI Emanuele, dipendente di
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Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. che a sua volta concludeva ulteriori contratti di sub-appalto
con corrispettivi ulteriormente calanti.
CONTI Carlo in qua/ita di legale rappresentante di Porto di Imperia s.p.a.
- ora rappresentata
tre accordi dal contenuto speculare rispetto a quelli
ove if
corrispettivo per ACQUAMARE s.r.l. saliva a euro 209.000.000 a seguito di asserite
"esigenze di ottimizzazione e razionalizzazione delle edificande strutture portuali"
falsamente rappresentate con missiva a firma di MERLONGHJ Delia.

seguito a cia, MERLONGHJ Delia, in qualita di legale rappresentante di ACQUAMARE
s.r.l. sottoscriveva un accordo modificativo in data 20.01.2009 o 27.02.2009 (sussistendone
due copie apparentemente identiche ma con date diverse) in cui il corrispettivo per
PESCHIERA s.r.l.
in questa caso rappresentata dalla di leifiglia FOCI Emanuela- saliva
a 160.000.000 di euro.

*

CONTI Carlo induceva in errore la Commissione di Vigilanza e Collaudo producendo
asseriti Stati Avanzamento Lavori da lui stesso sottoscritti datati 31.08.2007- 30.05.200830.11.2008- 15.03.2010 !'ultimo dei quali indicante la somma di 145.480.000.000 quali
asseriti costi di costruzione per le sole opere a mare e successivamente con missiva Prot. N
22312010 del 25.06.2010 inviata alia commissione medesima, nel vano tentativo di
giustificare l 'esorbitanza della cifra rispetto a quanta indicato nei progetti (documento ST/03
in cui il costa delle opere marittime era di soli 29.329.804,23) riferiva che tale cifra doveva
intendersi in realta riferita a tutte le opere e non solo a quelle a mare, inoltre partecipava
alia seduta della commissione del 13.01.20011 e consegnava un documento denominato
a/legato 11 attestando che cio esauriva Ia documentazione tecnico-contabile, cosi riuscendo
nel proprio intento in quanta !a commissione, con if verbale n. 32 redatto in tale data
attestava di aver "finalmente" acquisito la documentazione richiesta, salvo poi con
successivo verbale n. 33 del 20. OJ. 2011 rifevarne Ia totale inattendibilita, concetto
ampiamente ribadito nel verbale n. 345 del 18.02.2011 con il quafe per tale motivo
sospendeva ufficialmente Ia propria attivita.
GOTTI LEGA Andrea concorreva a indurre in errore fa Commissione di Vigilanza e
Collaudo sottoscrivendo- in questa caso quale legale rappresentante della Porto di Imperia
s.p.a. - fa nota n. 22512010 del 26.06.2010 in cui, a fronte dei rilievi mossi dalla
Commissione di Vigilanza e Collaudo con riguardo al certificato di pagamento n. 6 del
15.03.2010 contenente Ia cifra di 145.480.000 di euro per le opere a mare (che non era
congruo con quanta indicato nel progetto approvato, documento STI03, in cui if costo delle
opere marittime era di soli 29.329.804,23), attestava che tale "disallineamento" era dovuto
ad una "differente impostazione del computo metrico del documento STI03" e piu in generale
che si trattava di un equivoco.
Con l 'aggravante per CALZIA Paolo e CONTI Carlo per aver commesso if fatto con
violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio in quanta, nefle rispetrive qua/ita di
Presidente e Direttore Generale di Porto di Imperia s.p. a., autorizzavano e sottoscrivevano i
contratti con ACQUAMARE s.r.l. senza verificare la congruita economica delle permute mi
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l 'ef(ettivo svolgimento delle prestazioni contrattuali assunte nella qua/ita di general
contractor da parte di quest 'ultima (che infatti si limitava a sub-appaltare l
commessa
un
50.000.000,00
euro senza svolgere alcunche a
s.r.l. rappresentata ora dalla MERLONGHI stessa, ora dalla di lei
l
di
figlia FOCI Emanuela, lucrando sulla mera
pertanto essi obbligati
agire per pervenire alla corretta attuazione dell 'opera di
collettivita con il
razionale impiego delle risorse pubbliche (cfr. Cass.
interesse per
2605712004).
l 'aggravante per tutti gli indagati - di aver cagionato alla Porto di Imperia s.p. a ed al
suo socio Comune un danno patrimoniale di rilevante gravita, costituito dalla differenza tra i
costi in oggi effettivamente sostenuti, pari a euro
836.272,54 (afronte di un totale di euro
475.000,00) ed il corrispettivo gia pagato in acconto ad ACQUAMARE s.r.l. per la
costruzione dell 'intera opera, pari al 70% del valore complessivo prudenzialmente valutato
in 444. 707. 000, 00 di euro.
Realo commesso-1nlinpeniT717ill'iiiin.o-10fJrair--~ essendo tuttora in corso l 'attivita di
vendita con conseguimento dei relativi incassi da parte di ACQUAMARE s.r.l. del 70% delle
opere ad essa attribuite da Porto di Imperia s.p.a. quale corrispettivo per Ia costruzione (sui
falso presupposto della congruita dello scambio) e dunque essendo in atto if perseguimento
dell 'ingiusto profitto da parte di ACQUAMARE s.r.l. con if progressivo danno per Porto di
Imperia s.p.a., Comune di Imperia, Demanio. (In particolare le opere a terra sono state
forrnalmente attribuite ad ACQUAMARE s.r.l. con scrittura privata del 20.07.2007
sottoscritta da CONTI e MERLONGHJ in esecuzione delle disposizioni del cornitato esecutivo
della Porto di Imperia del 28.05.2007, composto tra gli altri da GOT!'! LEGA Andrea e
CONTI Carlo; le opere a mare sono state invece conseguite da ACQUA.MARE s.r.l., con atto
notarile di sub - concessione sottoscritto da CONTI e MERLONGHI rogitato dal notaio
Franco AMADEO il23.03.2010).
CONTI Carlo
B) Per il reato di cui agli artt. 48-479 in relazione afl'art. 476 comma II c.p. perche in
qualita di Direttore Generale di Porto di Imperia s.p.a., dichiarando alla Commissione di
Vigilanza e Collaudo nel corso della seduta del 13.01.2010 di aver depositato presso if
Comune di Imperia documentazione - denominata "A/legato] 1" - contenente Ia
documentazione cantabile peri lavori a tutto i/15.03.2010 attestando che Ia stessa avrebbe
consentito alla commissione l 'accertamento dei costi sostenuti da Porto di Imperia s.p.a. per
Ia costruzione delle opere a tale data, induceva in errore !a Commissione medesima che, nel
verbale n. 32 de/13.01.201 1, a sua voltafalsamente attestava di averejinalrnente acquisito Ia
documentazione che le necessitava per verificare i costi.
Con l 'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad un atto facente fede fino a quere fa
di falso essendo il verbale della commissione di vigilanza e collaudo un documento attestante
una attivita di verifica del pubblico ujjiciale.
Reato commesso in Imperia il 13.01.2010
C) Peril reato di cui gli artt. 81 cpv., 117, 479 in relazione all'art 476 comma II c.p. perche,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualita di legale rappresentante di Porto
di Imperia s.p.a., in concorso con il direttore dei lavori MORASSO Emilio - pubblico
ufficiale trattandosi di un 'opera pubblica commissionata da un ente pubblico (quale e il
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concessionario, Cass. 3664112008) e peril quale si procede separatamente- sottoscriveva n.
4 asseriti Stati di Avanzamento Lavori falsamente attestanti lo stalo di esecuzione delle opere
08.2007 - 30. 2008 - 30.11.2008 03.2010: in
a mare nelle date
falsamente l'esecuzione di opere a mare a/15.03.2010 da parte di ACQUAA1ARE
s. r.l.
il costo complessivo di 145.480.000,00.
un atto facente fede
verifica del pubblico ujjiciale.
commesso

a

Imperia i/31.08.2007, 30.05.2008, 30.ll.2008, 15.03.2010.

CALZIA

agli artt. 81 cpv., 40 comma 11, 479 in relazione all'art. 476 comma
perche, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella sua qua/ita di dirigente
dell' Ujjicio Urbanistica del Comune di Imperia ricevendo, nell'esercizio delle sue funzioni, i
progetti esecutivi del Porto Turistico di Imperia relativi al progetto iniziale ed alla success iva
variante - in particolare gli elaborati contenti fa stima dei lavori delle opere ed i piani
economici finanziari - nel permesso di costruire nn. 1107 del 09. 01.2007 attestava falsamente
fatti dei quali tali atti erano destinati a provare la verita e cioe che i progetti erano stati
redatti in conformita del DM 14.,04.1998, mentre nel permesso di costruire n. 23110 del
05. 02.2010 relativo alla variante non attestava tale conform ita omettendo tale control!a in
relazione ad atti che pure aveva ricevuto: in particolare il piano economico finanziario di
variante 2007 redatto su mere fotocopie e privo di sottoscrizione da parte di alcuno reca
addirittura il suo timbro e la sua sottoscrizione).
D) Peril reato

Con l 'aggravante di aver commesso if fatto in relazione ad un atto facente fede fino a querela
di falso in quanta attestante una attivita di verifica da parte del pubblico ufficiale stesso.
Reato commesso in Imperia il 09.01.2007 e il 05.02.2010.
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A- GRA VI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
1.
richiesta del Pubblico Ministero. Condivisione delle relative argomentazioni.
Rinvio. II Pubblico Ministero ha presentato in data 6/9/20 11 istanza di misura cautelare
persona]e coercitiva nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, sopra indicate. Tale
istanza, per comodita ed ai fini del rinvio alia stessa (su cui v. oltre) si riporta integralmente
qui di seguito:
"IL PUBBLICO MINISTERO
Visti gli atti del procedimento emarginato nei confronti di:

... omissis
INDAGATI

... omissis
OSSERVA
Premessa
La presente indagine trae origine da un elemento di fatto pacifica: i lavori per Ia realizzaz:ione del
Porto Turistico di Imperia sono stati conferiti dalla Porto di Imperia s.p.a. - societa mista
partecipata al 33% dal Comune e titolare della concessione demaniale marittima per Ia
costruzione e gestione dell'opera - alia societa ACQUAMARE s.r.l.. amministrata di fatto
dall'imprenditore Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE - in assenza di evidenza pubblica.
owero di qualsivoglia procedimento atto a garantire il rispetto della concorrenza nonche Ia scelta
del soggetto che offrisse le migliori condizioni contrattuali (o almena condizioni contrattuali
oneste).
Nella presente richiesta si procedera dunque all'analisi delle fattispecie di reato descritte in
epigrafe con l'individuazione delle singole responsabilita senza tralasciare, tuttavia, fin d'ora di
che da un lato dimostrano Ia
evidenziare quegli aspetti pubblicistici della vicenda
spregiudicatezza degli indagati nella gestione della cosa pubblica, dall'altro condurranno, in sede
di avviso di conclusione delle indagini. alia contestazione del reato di cui agli artt. 110, 323
comma II c.p.

Come avremo modo di vedere, infatti, uno dei principali argomenti utilizzati dagli indagati per
giustificare illoro operata e costituito dal fatto che il Porto Turistico di Imperia e, a tutti gli effetti,
un'opera privata: dunque per scegliere il costruttore non era necessario ricorrere a procedure di
eviden~a pubblica. E, ~tando cosl le cose, il costruttore, dal canto proprio, non e obbligato a
particolari forme di contabilita dei lavori. ne - una volta che Ia committente Porto di Imperia s.p.a

abbia accettato le condizioni contrattuali - deve dare canto ad alcuno di quanto spende per
non deve dar canto alia
di
e
puo intervenire solo una volta che !'opera sita stata ultimata, per collaudarla.

- al

Ma le cose non stanno affatto in

Vedremo infatti come un Porto Turistico - qualunque Porto Turistico e dunque anche quello di
Imperia - sia, a tutti gli effetti, un'opera pubblica quanta all'attivita di costruzione ed un servizio
pubblico quanta alia successiva attivita di gestione.

Vedremo poi come !'aver scelto il costruttore attraverso logiche di conoscenze (cfr. in punto- tra
l'altro - Ia memoria difensiva depositata nell'interesse dell'indagato SCAJOLA Claudio il
02.02.2011 laddove alia pag. 9 testualmente si dice che all'inizio del 2005 fu Beatrice COZZI
PARODI, gia impegnata nella realizzazione dei porti turistici di Sanremo, Bordighera ed Aregai, a
segnalare aii'On. Claudio SCAJOLA che CALTAGIRONE era disponibile ad occuparsi della
costruzione del Porto di Imperia), anziche net rispetto delle procedure stabilite dalla Iegge, abbia
di fatto. trasformato Ia principale opera pubblica nonche occasione di sviluppo della citta di
Imperia in una truffa di proporzioni gigantesche (per usare un'espressione utilizzata, su questa
tema, proprio da uno degli indagati, GALDOLFO Domenico nel corso di una conversazione
telefonica intercorsa con il vice-sindaco LEONE Rodolfo, progr. n. 626 del 24.09.2010 alia pag.,
241 e segg. della informativa della Polizia postale in atti, su cui meglio infra).

Una volta ottenuta Ia concessione Porto di llllperfa s.p.a. ha-affidato l'appalto per Ia costruzione
dell'opera ad ACQUAMARE s.r.l.- societa come vedremo senz'altro riconducibile a Francesco
BELLAVISTA CALTAGIRONE e nelle more entrata a far parte della compagine societaria della
stessa - pattuendo un corrispettivo assolutamente ingiustificato ed esorbitante, pari a
209.000.000 di euro da pagarsi in acconti ed a scadenze prestabilite e contestualmente
permutato nel corrispondente valore di opere costituenti il porto medesimo - utilizzando i
seguenti artifici e raggiri:

1) redazione del progetto definitive dell' opera ed in particolare dei computi metrici, stime dei
lavori e piani economici finanziari - pure ritualmente depositati presso l'ufficio Urbanistica del
Comune, responsabile Arch. llvo CALZIA- in totale violazione del OM 14.04.1998 il quale- come
vedremo ~ disciplina le modalita di redazione dei progetti dei porti turistici ed in particolare i livelli
di progettazione preliminare e definitiva.
I progetti depositati da Porto di Imperia s.p.a. non contengono i! dettaglio delle quantita dei
materiali utilizzati, ma meri elenchi di "quantita globali" Ia cui congruita none possibile verificare.
lnoltre queste "quantita globali" sono accompagnate da altrettanti "prezzi unitari", fuori prezziario
ed ingiustificati, cio che verra bene evidenziato in seguito grazie anche all'ausilio di specifica
consulenza tecnica.
In questa modo e, in oggi, impossibile ricostruire i costi reali dell'opera, poiche, essendo in buona
parte gia stata realizzata (segnatamente le opere a mare) e impossibile verificare le quantita e Ia
tipologia dei materiali utilizzati e quindi applicare ad esse i relativi prezzi.

Sotto questa aspetto si sottolinea sin d'ora Ia responsabilita di CALZIA llvo che, nella sua qualita
di dirigente dell'ufficio urbanistica ha accettato il deposito di questi elaborati redatti in palese
violazione della Iegge: non solo per Ia questione delle "quantita globali" e dei prezzi unitari, ma
anche perche taluni di essi sono redatti in fotocopia e sembrano quasi un mero assemblaggio di
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tabelle (ad esempio il

economico-finanziario del 2007), altri sono
ancora sono sottoscritti da CONTI
di Imperia
e non dai progettisti).

di
di

so<:::le1ta cui sono
group perle opere marittime e IMPREGECO perle opere a terra).

2) creazione di una catena di sub~appalti fitlizi (oltretutto non autorizzati dalla concessionaria per
il cui aspetto, relativo all'art. 21 I. 646/82, pende il fascicolo n. 464/i 1/21) tra societa riconducibili
a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e che hanna stipulate tra lora contratti aventi il
medesimo oggetto - cioe Ia realizzazione "chiavi in mano" delle opere a terra e a mare del Porto
Turistico di Imperia - con corrispettivi progressivamente calanti, lucrando sulla mera
intermediazione.

Per avere un'idea, si va dai 209.000.000 di euro "concordati" tra Porto di Imperia s.p.a. ed
ACQUAMARE s.r.l. per arrivare ai 79.475.000 di euro - per opere a terra ed a mare - che
costituiscono il corrispettivo contrattuale delle ditte SAVE Grouped IMPREGECO (come detto le
uniche operative):

Le societa riconducibili a CALTAGIRONE non hanno, di fatto, svolto alcuna
prest<:)zione concreta che possa giustificare i costi asseritamente sostenuti
Le societa riconducibili a CALTAGIRONE si so no "passate Ia commessa" tra Ioro
all'unico, evidente scopo di lucrare sulla mera intermediazione.

Questi artifici e raggiri dimostrano come CALTAGIRONE possa di fatto contare su un numero
rilevantissimo di societa e di soggetti che intervengono a firmare ora l'uno ora l'altro contratto.

Per questo motive l'aspetto legato all'analisi dei sub-appalti si presenta particolarmente
complesso: essa riflette Ia complessita dell'organizzazione creata da CALTAGIRONE per
realizzare i suoi fini illeciti.

lnfatti ACQUAMARE s.r.l. una volta ottenuto l'appalto da Porto di Imperia s.p.a. per Ia
realizzazione del porto, ha sub-appaltato l'intera opera a PESCHIERA Edilizia s.r.l., Ia quale ha a
sua volta sub-appaltato le opere a mare a SIELT s.r.l. e le opere a terra a EUROAPPAL Tl s.r.l.,
le quali a loro volta hanno sub-appaltato rispettivamente a SAVE group (Opere a mare) e a
IMPREGECO (Opere a terra), le quali pur avendo sub-appaltato a loro volta, rappresentano
tuttavia - come vedremo - il livello delle societa effettivamente operative:

Porto di Imperia s.p.a.

ACQUAMARE s.r.l.
(riconducibile a Caltagirone- non operativa)
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Edilizia s.r.l.
(riconducibile a Caltagirone - non operativa)

I
Euro
(riconducibili entrambi a Caltagirone- non operative)

I

SAVE Group

IMPREGECO s.r.l.

(non riconducibili a Caltagirone

operative)

PESCHIERA Edilizia s.r.l. ha Ia medesima sede di ACQUAMARE s.r.l.,
Aventino n. 5 e lo stesso legale rappresentante, MERLONGHI Delia.

in Roma lungotevere

Via Lungotevere Aventino n. 5 e anche i'indirizzo di residenza di CALTAGIRONE.
SIELT lmmobiliare s.r.l., ha sede in Peschiera Borromeo (MI) ed e rappresentata da
GIOVAGNOLI Emanuele, dipendente del Gruppo Acqua Pia Antica Marcia s.p.a.

EURO APPAL Tl s.r.L che ha sede in Lodi corso Archiniti n. 33 ed
GIOVAGNOLI;

e parimenti rappresentata dal

Quanta aile persone fisiche intervenute, come vedremo, a siglare i vari contratti ed accordi quali
legali rappresentanti delle societa riconducibili a CALTAGIRONE essi sono: MERLONGHI Delia,
FOCI Enzo. FOCI Emanuela (rispettivamente marito e figlia di MERLONGHI Delia),
GIOVAGNOLI Emanuele, DEGL'INNOCENTI Stefano, GOTTI LEGA Andrea.

In particolare. Ia catena dei sub-appalti

e stata cosi ricostruita~

1) it 12.02.2007 Porto di Imperia s.p.a. affida ad ACQUAMARE s.r.l. Ia realizzazione "chiavi in
mana" di tutte le opere, a terra e a mare, del Porto di Imperia per 160.000.000 di euro ( contratto
CARLI/MERLONGHI) poi
lievitati
a 209.000.000 con
contratto del 30.04.2009
CONTI/DEGL'INNOCENTI);

2) il 14.02.2007 ACQUAMARE s.r.l. affida a PESCHIERA Edilizia s.r.l. Ia realizzazione "chiavi in
mano" di tutte le opere, a terrae a mare, del Porto di Imperia per 110.000.000 di euro (contratto
MERLONGHI/MERLONGHI, Ia quale e contemporaneamente legale rappresentante di entrambe
le societa).
Tale cifra poi lievita a 160.000.000 di euro con successivo contratto (MERLONGHIIFOCI
Emanuela, figlia della prima) concluso il 20.01.2009 oil 27.02.2009: esistono infatti due copie di
questo stesso contratto apparentemente identiche ma con date diverse.

3) il 16.02.2007 PESCHIERA Edilizia s.r.L affida a SIEL T s.r.l. Ia realizzazione "chiavi in mano"
delle opere marittime, impiantistiche e di urbanizzazione del Porto di Imperia (contratto
MERLONGHI/GAMBA Alessandro); corrispettivo 55.000.000 di euro

;:::1))

GZ__

4) il 14.01.2008 SIELT affida a SAVE Group Ia realizzazione "chiavi in mano" delle opere
e di
(GIOVAGNOUNECCHI),
di euro.

6) il 04.04.2007 PESCHIERA Edilizia affida ad EURO APPAL Tl s.r.l. Ia realizzazione "chiavi in
mano" dell'autorimessa interrata (MERLONGHI/GAMBA) corrispettivo 11.500.000 di euro;

7) il 25.03.2008 PESCHIERA Edilizia s.r.l. affida ad EURO APPAL Tl s.r.l. Ia realizzazione "chiavi
in
mano" delle opere a terra,
opere a verde
ed impianti
di irrigazione
(MERLONGHI/GIOVAGNOLI);corrispettivo di 43.000.000 di euro

8) il Oi .07.2008 EUROAPPALTl s.r.l. affida a IMPREGECO Ia realizzazione "chiavi in mano"
delle opere a terra, opere a verde ed impianti di irrigazione (GIOVAGNOLI/PATRICELLI)
corrispettivo 30.000.000 di euro

9) il 01.10.2008 PESCHIERA affida a SIELT Ia realizzazione "chiavi in mana" di lavori aggiuntivi
(impianti di aspirazione, cave nautiche, pavimentazione) (MERLONGHI/GIOVAGNOLI),
corrispettivo di euro 3.500.000;

10) il 02.10.2008 SIELT affida a SAVE Group Ia realizzazione "chiavi in mana" di lavori aggiuntivi
quali impianto di aspirazione, cave nautiche, pavimentazioni
(GIOVAGNOLINECCHI)
corrispettivo euro 2.350.000

11) il18.02.2009 EURO APPALTI s.r.l. affida a IMPREGECO s.r.l. Ia realizzazione "chiavi in
mano" del completamento dell'autorimessa interrata (GIOVAGNOUNECCHI) corrispettivo
3.900.000;

12) il 26.11.2009 SIEL T affida SAVE group Ia realizzazione "chiavi in mano" della spiaggia
artificiale (GIOVAGNOLINECCHI) corrispettivo 275.000 euro

13) il 30.04.2010 SIEL T affida a SAVE group Ia realizzazione chiavi in mana di lavori aggiuntivi
specificatamente elencati (GIOVAGNOLINECCHI) corrispettivo euro 2.150.000 e viene stabilito
che il nuovo importo per l'intero appalto delle opere affidate a SAVE Groupe di euro 43.575.000.

Tra tutte queste societa, quelle effettivamente operative come detto sono SAVE group s.r.l. e
IMPREGECO s.r.l.: ci6 e bene evidenziato dalle s.i.t. di BOTTAZZI Alessandro, responsabile
tecnico della prima su cui meglio infra, nonche comprovato dal fatto che SAVE ed IMPREGECO
fanno capo a SAVE Engeenering alia quale, in data 20.01.2008 e stata affidata Ia progettazione
esecutiva delle opere costituenti il Porto di Imperia (cfr. contratto in atti).

In assenza dei progetti esecutivi

e materialmente impossibile costruire alcunche

)(I

L'importo totale dei corrispettivi da pagarsi a SAVE Group ed
APPALTI e
77.475.000.000 (di cui 43.575.000 per le opere a mare, impiantistiche e di
perle
a

si

e

di

esso eben lontano dai 209.000.000
s.p.a. per non aver oltretutto

La differenza - di oltre centotrenta milioni di euro - costituisce pertanto l'ingiusto profitto di
ACQUAMARE s.r.l. ed il correlative danno per Ia Porto di Imperia s.p.a.

Gli artifici utilizzati da ACQUAMARE per impedire Ia ricostruzione dei costi e quindi per farli cosl
lievitare si sono infatti - necessariamente - ripercossi sulla concessionaria Porto di Imperia
s.p.a., Ia quale, pagando ovvero obbligandosi a pagare ad ACQUAMARE s.r.l. il suddetto
corrispettivo di 209.000.000 di euro ha subito il relative- ingentissimo- danno economico.

Tali artifici hanno reso possibile- attraverso l'owio concorso delle persone fisiche incardinate
nella Porto di Imperia s.p.a., ciascuno con il proprio ruolo, come vedremo - Ia realizzazione della
gigantesca truffa di cui al capo di imputazione.

La frammentazione delle responsabilita
L'indagine si presenta particolarmente colllplessa ih quanta Ia responsabilita che hanna
consentito Ia realizzazione dei reati risulta frammentata su molteplici soggetti che intervengono
nelle varie fasi fomendo progressivamente illoro contributo.
In questa sede l'attenzione verra concentrata su colora che con le lora condotte hanna fornito i
contributi maggiormente rilevanti.
La gravita del reato di truffa e comunque costituita non solo dalla macroscopicita dell'illecito
profitto che ne e seguito, rna altresi dalla straordinaria spregiudicatezza con cui i soggetti
preposti alia cura degli interessi pubblici hanna perseguito, al contrario, logiche
diametralmente opposte.
Vedremo come fin dall'anno 2005- e cioe un anna e mezzo prima che Ia Porto di Imperia s.p.a
ottenesse Ia concessione demaniale - era stato deciso che il 70% delle costruende opere doveva
essere trasferito ad ACQUAMARE s.r.l. come corrispettivo dell'attivita di costruzione che questa
avrebbe posto in essere.
Vedremo come i costi di costruzione - anche una volta permutati in opere - rappresentino una
percentuale assai inferiore e lontanissima dal 70%.

II condizionamento del
CALTAGIRONE

Comune di Imperia ad

opera

di

Francesco

BELLAVISTA

Con estremo sconcerto vedremo infine il pesante e reiterate condizionamento sui Comune di
Imperia ad opera di Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE:
egli e infatti intervenuto sulla delibera del Consiglio Comunale del 23.09.2010 facendosi
passare Ia bozza dall'attuale Sindaco STRESCINO Paolo e ne ha cambiato lui stesso II
contenuto in quanta non gradito: in quella occasione infatti il Consiglio Comunale voleva
proprio verificare Ia congruita della permuta.

n

Prima di entrare nell'analisi della vicenda
dell' atti vita investigati va.

e tuttavia

necessaria effettuare una breve panoramica sulle fasi

Le fasi dell'attivita

La
il
di
svelte
dall'agosto 2010 al!'aprile 2011 da questa Procura della Repubblica ed articolatesi attraverso lo
svolgimento delle seguenti attivita:
1) Escussione a s.i.t. di una serie di soggetti tra i quali, nelle date rispettivamente
17.09.2010
SAPPA Luigi, Sindaco del Comune di Imperia dal 13.06.1999 al 13.06.2009, in
oggi Presidente della Provincia;
20.09.2010 LANTERI Luca, nato a Imperia il16.06.1964, dall'anno 1999 assessore all'urbanistica
e ai porti presso il Comune di Imperia;
29.10.2010 CARLEA Donato nato aS. Antomi (NA) il 27.02.1953, all'epoca dei fatti
Generale del Servizio lspettivo deii'Autorita per Ia Vigilanza sui LLPP

Direttore

01.02.2011 e 07.03.2011 LUNGHI Pierre Marie nato a Agen (Francia) il 19.10.1953, Dirigente
del Settore IV Porti e Demanio Marittimo del Comune di Imperia
25.02.2011: BONI Roberto nato a Camogli (GE) if 30.10.1969, Presidente della Commissione di
· ··
Vigilanza e Collaudo;
01.03.2011: BLANCO Riccardo nato a Genova il 27.11.1972, delegato del direttore della
Aqenzia del Demanio filiale Liguria ed in tale gualita componente della Commissione di Vigilanza
e Collaudo;
01.03.2011 Dl GIANNANTONIO Roberto nato in Francia il 18.03.1955, Direttore della Filiale della
Agenzia del Demanio di Genova;
16.03.2011 PERSICO Fabrizio nata a Genova il 09.10.1977, in servizio presso I'Unita Beni
Demaniali deii'Agenzia del Demanio di Genova per Ia gestione del demanio pubblico dello Stato
16.03.2011 PESCI Anna nata a Porto S. Giorgio (AP) il 20.07.1958, Responsabile della Unita
Beni Demaniali presso I'Agenzia del Demanio di Genova
30.03.2011 TERZAGHI Luca Michele nato a Milano il 09.07.1959, all'epoca dei fatti Direttore
deii'Agenzia del Demanio- filiate della Liguria
15.07.2011 BOTTAZZI Alessandro Maria nato a Reggio Emilia il 25.05.1973, responsabile
tecnico della SAVE Group, Ia societa che, come vedremo, sta di fatto realizzando le opere del
Porto.
Sono stati a!tresl escussi a s.i.t. il 24.03.2011 i componenti del collegia del TAR Liguria PONTE
Davide e CAPUTO Oreste Mario che, come meglio vedremo in seguito, hanno deciso in ordine
al provvedimento di decadenza della concessione demaniale emesso daii'Ufficio Porti e Demanio
del Comune di Imperia.
Altri soggetti, inizialmente escussi a s.i.t. sono stati poi iscritti nel registro degli indagati
GANDOLFO Domenico, CARLl Gianfranco e ISNARDI Pietro escussi rispettivamente il
19.08.201 O, il 13.09.2010 e il 15.09.2010: delle lora dichiarazioni si terra pertanto canto solo nei
limiti dell'art. 63 comma I c.p.p. ;
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14.09.2010: interrogatorio di CALZIA Paolo in qualita di Presidente della Porto di Imperia s.p.a.,
peril reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per
di suolo demaniale a seguito di
accumulo di materiale terroso derivante dalle opere in corso di realizzazione.
Per tali
quindi, in quanta rese alia presenza del difensore, non si pongono i limiti di

di altre societa ad essa riconducibili con cui sono stati acquisiti i documenti, gli atti amministrativi
ed i contratti necessari per Ia ricostruzione dei fatti e Ia individuazione delle singole responsabilita,
come meglio verra evidenziato in seguito.
Affidamento di due consulenze tecniche ex art. 359 c.p.p. al fine di accertare, rispettivamente:
II valore

attraverso lo svolgimento dei seguenti quesiti:

Determinare il valore di mercato del progetto a realizzazione ultimata da intendersi come il
prodotto delle vendite e/o locazioni delle opere al finito (opere a terra, a mare, negozi,
posti auto, stazione rifornimento gasolio natanti ecc.);
Determinare il valore commerciale della concessione demaniale desunta dalla operazione
immobiliare e finanziaria come sopra descritta;
Determinare il valore venale dei contratti sino ad ora stipulati e/o in corso di stipula cosl
come il valore reddituale per i soli immobili per i quali si prevede una locazione/rendita
(centro commerciale, club house, cantieristica navale negozi ecc);
Determinare le percentuali di ripartizione effettiva sulla base dei documenti forniti da
questa Ufficio tra i seguenti partecipanti alia operazione: Acquamare s.r.l. e Porto di
Imperia s.p.a.;
Determinare quindi il valore commerciale dei beni in concreto spettanti a ciascuno dei due
soggetti;
Determinare sulla base del "prospetto di spartizione delle opere a terra" tra i due soggetti
indicati fornito da questa Ufficio le congruita dei valori venali in percentuale con i beni
effettivamente assegnati;
Verificare lo status delle opere a mare: cioe se vi sia una spartizione analoga a quella
effettuata per le opere a terra (in questa caso effettuare Ia verifica della congruita della
permuta) ovvero se tali opere siano integralmente di spettanza di ACQUAMARE s.r.l.
Verificare se Ia percentuale del 70% pattuita in favore della societa costruttrice Acquamare
sri quale compenso per Ia realizzazione dell'opera sia congrua;
Premesso che "Ia gestione del Porto Turistico nella sua totalita (70 + 30) rimarra
unicamente nella disponibilita della Porto di Imperia s.p.a." e che "tutti i profitti derivanti dai
servizi erogati sono e saranno unicamente a favore di quest'ultima" determinare i profitti
derivanti dalla gestione;
Posta che !'opera cade su suolo demaniale verificare - di fatto - quali saranno le
conseguenze prevedibili al momenta della scadenza dei 55 anni di concessione
{scadenza della concessione con effettiva necessita di riacquistare gli appartamenti ed
i posti barca da parte dei vari acquirenti owero proroga della concessione ad esempio
dietro Ia realizzazione di opere di manutenzione); verificare eventuali precedenti.
indicare societa italiane ed estere che avrebbero potuto realizzare l'opera;

1 costi realmente sostenuti da ACQUAMARE s.r.l. per Ia realizzazione dell'opera, attraverso

lo svolgimento dei seguenti quesiti:
Ricostruire i costi di costruzione di tutte le opere - a terra e a mare - integranti il
costruendo porto Turistico di Imperia analizzando il progetto iniziale, quello di variante e
relativi piani economici finanziari;
Verificare quindi quali siano le differenze previste nella variante di progetto; in particolare
verifichi se e quali opere siano state eliminate e quali ulteriori modifiche siano state
effettuate;
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Verificare se tale variante abbia apportato aumento dei costi di costruzione e/o un
aumento del valore commerciale dell'opera (in considerazione

dell'aumento della

dei
barca);
Evidenziare Ia eventuale criticita e/o inattendibilita della documentazione medesima, ove
rilevata;
Analizzare i due
al
ed
alia variante -

4) Attivita di intercettazione telefonica ed ambientale, attraverso l'emissione dei seguenti decreti:
Dec. 68/10 BELLAVISTA CALTAGIRONE Francesco,

utenza

telefonica nr. 33607932000 con inizio il

19.08.2010 e fine il 01.11.2010;
Dec. 69/10 LANTERI Luca, utenza tel. Nr.3290175674 con inizio il 20.08.2010 e fine il 01.11.2010;
Dec. 70/10 CONTI Carlo, utenza tel. Nr. 3356208250 con inizio il 19.08.2010 e fine il 01.11.2010;
Dec. 71/10 GANDOLFO Domenico, utenza tel. Nr. 335352237 con inizio 1119.08.2010 e fine il 01.11.2010;
Dec. 72/10 CALZIA Paolo, utenza tel. Nr. 3663267862 con inizio il 20.08.2010 e fine il 01.11.201 0;
Dec. 73/10 ambientale su autovettura BMW targata DF360AL in uso CONTI Carlo con inizio il 06.10.2010 e fine
04.11.2010;
Dec. 74/10 ambientale uffici della Porto di Imperia spa con inizio il 30.09.2010 e fine il 29.10.201 0;
Dec. 76/10 ambientale Ufficio Regione Liguria e sulla persona di Boni Roberto con inizio e fine il 07.09.201 0;
Dec. 82/10 ambientale Ufficio Regione Liguria e sulla persona di Boni Roberto con inizio e fine il 30.09.2010;
Dec. 77/10 LEONE Rodolfo, utenza tel. Nr. 3357468460 con inizio i130.09.2010 e fine il29.10.2010;
Dec. 78/10 PARODI Beatrice, utenza tel. Nr. 3485752332 con inizio il 01.10.2010 e fine il 30.10.2010;
Dec. 79/10 PARODI Beatrice utenza tel. Nr. 0184481507 con inizio il30.09.2010 e fine il29.10.2010;
Dec. 80/10 SAPPA Luigi, utenza tel. Nr. 3356048457 con inizio il30.09.2010 e fine il29.10.2010;
Dec. D'urgenza ambientale sulla persona di LUNGHI Pierre Marie con inizio il16.1 1.2010 e fine il30.11.2010.

Osservazioni in materia di intercettazioni
Fondandosi Ia presente indagine, sia pure in parte, sui risultati di operazioni di intercettazione
telefonica ed ambientale, appare opportuno premettere brevi cenni su tale peculiare mezzo di
prova.
Come noto, elevatissima e Ia valenza probatoria che deve essere attribuita a questo mezzo di
acquisizione della prova, trattandosi di uno strumento che rappresenta in tempo reale Ia storicita
degli accadimenti nonche, allo stato del progresso tecnologico, il metodo di raccolta oggettivo di
gran lunga piu affidabile.
I dati acquisiti attraverso le intercettazioni, che pure debbono essere accuratamente valutati dal
giudice, possono costituire una "artefazione"- cioe una prova fuorviante- in due sole ipotesi:
- quando si tratti di intercettazioni di conversazioni intrinsecamente contraddittorie o, addirittura,
inintelligibili:
- quando i protagonisti della conversazione stessa siano consapevoli di essere sottoposti a tale
meccanismo di rilevazione probatoria e, percio, si comportino in maniera anomala.
Tali ipotesi -come emerge dal contesto stesso delle intercettazioni le cui trascrizioni sono agli atti
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Puo quindi senz'altro affermarsi che le situazioni rappresentate dalle intercettazioni effettuate ed
nel
esattamente alia
dei
degli
indiziari che a carico dei vari indagati si traggono dal tenore
intercettate
al principio del libero convincimento del
non
conoscendo il nostro ordinamento prove cosiddette "legali".

E rimessa, percio, al prudente apprezzamento del giudice, sulla scorta della sua sensibilita e
della sua maturata conoscenza ed esperienza: nel caso che ci occupa va comunque evidenziato
come detto compito interpretative sia facilitate dal linguaggio estremamente esplicito utilizzato
dagli interlocutori, il quale non abbisogna di alcuno sforzo interpretative o commento.
In ogni caso, Ia valenza e Ia significazione delle conversazioni intercettate dipendera, di volta in
volta, dallo specifico contenuto delle singole conversazioni e dalla circostanza che le stesse si
presentino, rispetto al thema probandum, quali prove dirette owero quali prove logiche e dunque
indizi.

I parametri di valutazione saranno owiamente diversi ed al riguardo non ci puo che attenere a
quelli normativamente previsti dall'art. 192 c.p.p. e segnatamente al principia secondo il quale
l'esistenza di un fatto non puo essere des unto da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e
concordanti.

opportune

pertanto

sottolineare

che

pienamente

condivisibile

appare

l'interpretazione costante e ~nivoca che ha fornito Ia Suprema Corte, alia luce della quale "poiche
l'indizio

e

significative di una pluralita, maggiore o minore, di fatti non noti (tra cui quello da

provare), nella valutazione di una molteplicita di indizi

e necessaria una preventiva valutazione di

indicativita di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca

sulla base di

regale collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne

e doveroso e

logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale Ia relativa ambiguita
indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, poich8, nella valutazione complessiva
ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, si che il limite della valenza di ognuno risulta
superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da
conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significate dimostrativo, per il quale puo
affermarsi Ia prova logica del fatto" (Cass. S.U. 4 febbraio- 4 giugno 92).
Occorre infine ricordare, in relazione alia idoneita probatoria delle intercettazioni, come Ia
giurisprudenza di legittimita piu recente sia concorde nel ritenere che Ia decisione del giudice di
merito possa essere fondata anche in via esclusiva sui contenuto di conversazioni intercettate.
Sostiene infatti Ia Suprema Corte che "in tema di valutazione della prova, con riferimento ai
risu/tati delle intercettazioni di comunicazioni. il giudice di merito deve accertare che if significato
delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza. decifrabilita dei significati,
assenza di ambiguita. di modo che Ia ricostruzione del significate delle conversazioni non /asci
margini di dubbio sui significato complessivo della conversazione . In guesto caso, ben pu6 if
giudice di merito fondare fa sua decisione sui contenuto di tali conversazionl' (Cass. n. 21726 del
25.02.2004; n. 22391 del 02.04.2003).
Orbene, come si andra ad evidenziare nel corso della trattazione, le conversazion1 nportate
possiedono tali caratteristiche in quanta permettono di comprendere con chiarezza l'oggetto delle
conversazioni tra i vari interlocutori e Ia natura dei loro "affari".
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Utilizzabilita delle

in relazione a tutti i reati emersi nel corso dell'attivita.

so no
t<>rno,nto a seguito dell'acquisizione documentale,
corso
investigativa
e
attivita di perquisizione nonche della svolgimento delle consulenze tecniche (come vedremo
di
il
Fermo restando
si tratta sempre del medesimo procedimento nel quale l'attivita tecnica e
stata disposta in quanta autorizzata da Codesto Ufficio e dunque non valgono le limitazioni di cui
all'art. 270 c.p.p. che disciplina il diverse caso della utilizzabilita delle intercettazioni in aitri
procedimenti, si sottolinea che Ia problematica in oggetto stata affrontata • e risolta - dalla
Suprema Corte nei seguenti, chiarissimi termini:

e

3, Sentenza n. 794 del 28/09/1995 (dep. 27/01/1996): "Nel caso in cui le
Cass.
intercettazioni telefoniche siano state disposte ne/l'ambito di indagini relative a reato
rientrante net l'efenco di cui alf'art. 266 cod. proc. pen. (limiti di ammissibilita), le stesse
possono essere utilizzate nella foro interezza nel procedimento in cui sono state
legittimamente disposte. a prescindere dalla posizione processua/e delle varie persone
imputate, che ben potrebbero anche essere indagate sui/a base degli elementi raccolti
attraverso /e intercettazioni medesime. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con if
quale si censurava Ia ritenuta utilizzabilita e l'effettiva utilizzazione di intercettazioni
telefoniche in ordine alia affermazione di responsabilita peril rea to di cui agli artt. 56 e 610
cod. pen., non compreso tra quelli elencati nel citato art. 266 cod. proc. pen., Ia Corle
territoriale aveva rilevato che le intercettazioni interessanti l'utenza telefonica della famiglia
furono disposte a carico del capo - famiglia per if reato di violenza camale continuata,
rientrante nell'elenco di cui allo stesso art. 266)";
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39761 del 22109/2010 (dep. 11/11/2010): "/ risultati delle
intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266
cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati peri quali si precede
nel medesimo procedimento, purse per essi !e intercettazioni non siano consentite".
***

Effettuato un quadro generale e succinto delle metodiche investigative, appare ora opportune
procedere ad una disamina specifica dei fatti oggetto della presente indagine: dopa una
panoramica di carattere generale sull'origine dell'opera, verranno evidenziati gli elementi di reato
emergenti in capo a ciascun indagato in relazione al ruolo da ciascuno avuto nell'ambito della
complessa vicenda.
II progetto del Porto Turistico di Imperia: l'origine
II progetto per Ia realizzazione del nuovo porto di Imperia risale agli anni '90: in data 11.12.1991 il
Consiglio comunale di Imperia (sindaco Claudio SCAJOLA, Segretario Generale Paolo CALZIA
che sottoscrive in tale qualita Ia delibera stessa) approvava Ia Deliberazione n. 169 avente ad
oggetto "Accardo tra if Comune di Imperia e Ia Lombimperia s.r.l. per lo sviluppo portuale" (Ia cui
copia e acquisita agli atti del fascicolo).
Venivano in tal modo paste le basi per Ia creazione di una societa mista tra il Comune -che vi
avrebbe partecipato al 48% - e Ia Lombimperia s.r.l. - socia al 52% - avente Ia scopo di "gestire
f'operativita di tutte /e diverse attivita portuali, turistiche e commerciali, di qualunque natura", di
curare Ia progettazione e di realizzare tutte le opere necessarie all'attuazione del progetto di
sviluppo portuale gia approvato dalla Regione Liguria e di attivarsi per ottenere i necessari
finanziamenti (cfr. il testa della delibera, in atti)

J6

espressamente stabilito che le parti- cioe il Comune e Ia Lombimperia s.r.l. - "perseguiranno
gli obiettivi convenuti, prestando le attivita e compiendo gli atti all'uopo
..-"'n'"',..'"' delle rispettive risorse
attribuziont'; che ciascuna di esse avrebbe preceduto
ed aile verifiche con gli Enti ed i Soggetti che a varie titelo avrebbero preso parte all'iniziativa,
conseguente definizione della compagine della Societa per azioni mista".

La costituenda societa mista, o!tre a curare Ia
e Ia
di tutte le opere
necessarie a realizzare il progetto di sviluppo portuale approvato dalla Regione, avrebbe poi
dovuto gestire le diverse attivita portuali, turistiche e commerciali, in tutte le fasi, preliminari e
successive alia realizzaziene della infrastruttura medesima cosi anche da garantire un
determinate "volume di lavero annuo".

partecipaziene del Cemune viene quindi fissata nella misura minoritaria del 48%, (cfr. allegate
a) alia delibera) ma nel testo di quest'ultima costante e ripetuto e il riferimento alia funzione "di
indirizzo e di controllo della parte pubblica" nella consapevolezza - fin d'allora - "che if privato
persegue i propri obiettivi -quelli del profitto- e perci6 Ia mano pubblica deve svolgere Ia predetta
tunzione di indirizzo e di control/a" (cfr in punto a pag. 653).
Ancora piu avanti si sottolinea che Ia presenza seppure minoritaria del Comune deve essere
fornita di "idonee salvaguardie" al fine di assicurare Ia coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con
gli interessi pubblici coinvolti (cfr. alia pag. 658 della Delibera).

E testualmente si stabilisce che "if Comune di Imperia inoltre esercitera con strumenti propri il
diritto di vigilanza e controllo sulfa s.p.a." (pag. 658).
Ancora, testualmente si sottolinea che il Comune di Imperia deve essere il "garante degli interessi
pubblici e quindi dell'operazione stessa. E poiche tali interessi pubblici sono molti, il Comune di
Imperia dovra sapersi muovere con quella delicatezza che e propria di chi pensa di potere parlare
anche a nome di attn" (cfr. alia pag. 642).

Con specifico riguardo alia quota minoritaria del Comune, si sottolinea che (pag. 645) che "if
Comune non svende nulla, esso e presente nella costituenda societa ed in questa sua presenza
non viene in conto Ia quota della sua partecipazione, rna viene in conto il fatto che esso ha
un'importante carta in mano, che e quella del territorio, della strumentazione urbanistica, elementi
che sono propri del ruolo che if Comune deve svolgere"

In data 30.01.1992 con deliberazione n. 9 il Consiglio Comunale di Imperia (sindaco SCAJOLA
Claudio e segretario Generale CALZIA Paolo) viene approvato le statuto della Societa e Ia
convenzione regolatrice dei rapporti tra il Comune e Ia Lombimperia. In particolare con
quest'ultima si stabilisce che il Comune di Imperia designera il presidente ed il Vice-Presidente
della Societa, mentre Lombimperia l'amministratore delegato ed il Direttore Generale.

Nello Statuto e inoltre specificatamente indicate che nel caso in cui uno dei due soci intenda
cedere integralmente o parzialmente il proprio pacchetto azionario ad un altro socio come ad un
terzo "dovra offrire in vendita a tutti gli altri soci le azioni medesime" al fine di consentire l'esercizio
del diritto di prelazione.
Con successiva delibera n. 10 del 30.01.1992 (Sindaco SCAJOLA Claudio e segretario generale
Paolo CALZIA) vengono quindi nominati i rappresentanti del Comune nell'ambito della societa
mista, Ia quale viene quindi formalmente costituita il 17.02.1992 con atto Rep. n. 50428 Race.
7573 (notaio Franco AMADEO) tra SCAJOLA Claudio, sindaco e SPINELLI Aldo, quale legale
rappresentante della Lombimperia s.r.l., indicando quale oggetto Ia promozione dello sviluppo del
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territorio, Ia progettazione di opere marittime e portuali,

Ia loro realizzazione e Ia successiva

sede
il suo
oggetto
come si evince dalla visura camerale in atti
(ancora) costituito dalla
"promozione della razionalizzazione e dello sviluppo delle attivita portuali nel territorio del comune
di Imperia perseguendo to sviluppo delle attivita commerciali, l'espansione di quelle turistiche nella
salvaguardia e nel potenziamento della tradizionale attivita ittica. L'assunzione in concessione di
aree ed opere portuali, edifici e mezzi meccanici relativi, anche fuori del territorio di Imperia. La
studio di fattibifita e Ia realizzazione, anche in virtu di rapporti e di concezione e gestione di opere
marittime e portuali e di interventi di trasformazione e ristrutturazione delle medesime anche
mediante affidamenti a terzi necessarie alia ristrutturazione del polo portuale del comune di
Imperia, A tale fine Ia societa avra facolta di perseguire l'ottenimento dei necessari finanziamenti,
cosi come avra facolta di affidare i lavori di realizzazione a societa o consorzi dalla stessa
designati. La gestione di aree ed edifici in concessione e del!'operativita delle diverse attivita
portuali, turistiche e commerciali di qualunque natura; Ia costruzione e Ia gestione di aree e
strutture perle attivita turistiche del trasporto marittimo e non, ivi compresi autoporti, autoparchi ed
aree di parcheggio. La societa potra assumere interessenze e partecipazioni sempreche Ia
partecipazione sia strumentale all'oggetto sociale, in societa aventi scopo analogo, affine e
connesso al suo oggetto sociale. La societa potra compiere, in forma comunque non preva/ente,
tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per if
raggiungimento degli scapi sociall'.

e

Da quanta sopra si desume che Ia societa nasce per progettare. realizzare e per gestire essa
stessa direttamente Ia -- rilevantissima dal punta di vista conimerciale . come vedremo operazione di sviluppo del territorio, ci6 che trova conferma anche nelle informazioni tuttora
dal quale Ia p.g. ha
ricavabili dal sito internet della medesima, www.portodimperia.it
estrapolato quanta segue (cfr. aile pagg. 4 e segg. della informativa Prot. n. 28/11 del 14.01.2011
della Polizia Postale di Imperia):

"La Porto di Imperia S.p.A. nasce ne/1992 per Ia realizzazione del nuovo porto di Imperia. Reafizzazione di una
marina, rilevante a livello nazionale e intemazionale, capace di valorizzare le potenzialita insite nel tenitorio,
consentendo un miqlioramento dell'economia della citta di Imperia e dell'intera provincia. mediante
/'incremento dell'indotto e di consequenza l'aumento delle opportunita di lavoro. non tra/asciando sicuramente
l'importanza di offrire i migliori servizi del settore della nautica in continua espansione neg/i ultimi anni. L 'istituzione
della societe
stata possibile per l'intervento del Comune di Imperia che, con /'a/lora Sindaco Claudio
SCAJOLA, ha creduto profondamente a! proget'to artascinante e coraggioso realizzato daii'Architetto Morasso;
anche /'apporto dei principali imprenditori locali che negli anni si sono impegnati per arrivare alia conclusione del
lungo iter burocratico per l'ottenimento delfe autorizzazioni alia costruzione, va considerato fondamentale e
significativo del desiderio di miqliorare fa condizione di una citta dalle enormi potenzialita".

e

AI fine di realizzare il proprio oggetto sociale, Ia Porto di Imperia S.p.a, nell'anno 2002 affidava
all'architetto Emilio MORASSO l'incarico di redigere il progetto dell'opera, Ia quale si sarebbe per
Ia precisione estesa nel territorio di Imperia dal vecchio bacino di Porto Maurizio sino alia zona S.
Lazzaro: si vedano a tale riguardo le fotografie aeree allegate alia informativa della Polizia Postale
Prot. n. 28/11 Polpost del 14.01.2011 aile pagg. 9 e 10 e che bene ritraggono I' area oggetto
dell'intervento.

La Porto di Imperia S.p a negli anni 2002/2003 presentava quindi al Comune Ia domanda per
ottenere Ia concessione demaniale marittima - ossia il titolo giuridico che le avrebbe permesso di
realizzare il proprio scopo - secondo Ia disciplina fissata dal DPR 509/97.
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In data 28.12.2006, terminate il complesso iter amministrativo, otteneva dall'ente locale medesimo
Ia
di una zona del pubblico demanio "per Ia durata di anni
alia scopo
diporto in Localita S.
un nuovo complesso portuale per imbarcazioni
Maurizio (IM) mediante Ia nstrutturazione e l'ampliamento dell'attuale bacino, con annesse
strutture turistico-recettive commerciali, ludico-sportive e servizt (cfr. alia pag. 2 del Contratto
in
tra
in
del Settore 131\ Porti del Comune di
e CARll Gianfranco in
di ~-'~'"•"'""'n"".n
della Porto di
s.p.a., in atti).

La concessione demaniale marittima Rep. n. 2306 del 28.12.2006 e Ia successiva variante del
25.01.2010

La concessione iniziale (LUNGHI/CARLI)

Con l'atto stipulate in data 28.12.2006 il Comune di Imperia ha dunque concesso alia Porto di
Imperia s.p.a Ia "temporanea occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima di mq.
136.555,44 di aree a terrae di mq. 354.124,88 di specchi acquet' per una superficie complessiva
pari a mq. 490.680,32.

e

All'art. 1 comma Ill vi si Iegge che "Ia concessione assentita allo scopo di costruire e gestire un
approdo per naviqlio da diporto, con annesse strutture cantieristiche e di assistenza tecnica
turistico-recettive. abitative, commerciali, ludico-sportive e servizi. nonche di strutture destinate ad
uso pubblico. a/ transito. ai battelli turistici. alia pesca professionale ed all'attivita dei Corpi della
Stato operanti in ambito portuale". ·
Ai sensi dell'art. 2 "Ia durata della concessione e stabilita in un periodo massimo di cinque anni
per Ia realizzazione delle opere, con decorrenza dalla data di stipu/azione del presente atto e
salvo proroga ai sensi del successivo art. 4, e in un periodo di cinquanta anni per Ia gestione, con
decorrenza dal co/laudo totale delle opere stesse e comunque dalla scadenza del suddetto
periodo massimo di ultimazione delle opere".

Successivamente si precisa che "Ia Concessionaria deve esercitare Ia concessione direttamente"
(art. 2 comma Ill) e che Ia stessa "si obbliga ad eseguire e completare entro Ia zona concessale,
previa rimozione dei manufatti e delle strutture esistenti non compatibili, le opere previste dal
progetto de{;nitivo".

AI comma VII dell'art. 4 si fa riferimento al costa stimato delle opere, "tutto compreso" indicate
nella citra di 80.000.000,00 di euro sulla base del quale - tra l'altro - e stata calcolata Ia penale
nel caso di ingiustificato ritardo nell'esec·Jzione dei lavori o nell'inizio della gestione (cfr. art. 4
commi VIe VII della concessione).

Alia data del 28.12.2006 si stimava pertanto che il costo di realizzazione delle opere fosse pari a
80.000.000 di euro.

Alia data del 28.12.2006 CARLl Gianfranco - avendo sottoscritto l'atto di concessione in
rappresentanza della Porto di Imperia s.p.a. - era a conoscenza e condivideva questa stima che
rappresentava i costi che Ia societa da lui stesso rappresentata avrebbe dovuto sostenere.
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lnfine, il canone: ai sensi dell'art. 5 Ia concessionaria si obbliga a corrispondere al Comune,
sorta", il canone annuo stabilito nella somma di 11
euro fino
dopo il
di
10.

N. 1
del settore
e
Gianfranco
della Porto di Imperia
vengono dettagliatamente descritte le opere da realizzare.

In tale atto, alia pag. 12 e segQ si precisa anzitutto che:

"II progetto,
comporta ristrutturazione con amp!iamento delf'approdo turistico di lmperia-Porto
Maurizio, approfondisce nel dettaglio l'impianto di massima gia elaborato dal Piano Reqolatore
Portuale (..).
L 'intervento si articola come segue.

e

attualmente Porto Maurizio protetto da un moJo fungo con direzione NW-SE 'moJo fungo' e dal
moJo di levante detto 'moJo corto' con direzione nord-sud. Estemamente a quest'ultimo esiste un
porticciolo per piccole imbarcazioni e, ancora a levante, incontriamo l'approdo di S. Lazzaro con
due pontili galleggianti (tre in periodo estivo). I posti barca comp/essivi sono 611 per natanti di
lunghezza massima di 30 metri.
Gli interventi possono essere sintetizzato come segue:

Creazione del nuovo moJo di sottoffutto mediante il profungamento del rinterro esistente;
Riconfigurazione del sopraflutto con lo spostamento del martello dell'imboccatura e Ia
creazione di un pennelfo di protezione all'estremita;
Coofigurazione dello specchio acqueo di S. Lazzaro mediante il rimodellamento
defl'attuale molo di sottoflutto e creazione della penisola della Yacht Club;
Rifacimento delle banchine del centro storico;
SistGmazione delle aree a terra asservite e costruzione delle volumetrie di pertinenza
opportunamente integrate net tessuto urbana esistente;
Dragaggio di tutto il bacino fino alia quota minima di 4,0 ml sotto il/.m.m."
Successivamente si descrive l'intervento cosl come gia previsto dal Piano Regolatore Portuale di
Imperia e seHe settori di intervento in cui il esso si articola
1) Molo S. Lazzaro: e prevista Ia realizzazione di un percorso pedonale sui Ia sommita del
massiccio di coronamento ed uno alia radice dei pontili, raccordati da una rampa. Tale
passeggiata alta e prevista in circa 1.850 metri. Lungo il molo sono poi previste attrezzature di
supporto aila nautica (46 box nautici) ed altre ad uso pubblico insediato nel volume che si genera
dalla differenza di quota tra le due passeggiate. Sulle testate sono ubicati i locali per accogliere i
corpi dello stato ed il distributore di carburante, nonche illocale di appoggio per gli ormeqgiatori. II
molo e accessibile aile auto e vi sono previsti 428 posti auto.
2) Cantieri nautici/Edificio artigiani: e prevista Ia realizzazione di un edificio modulare (8 moduli)
perle attivita artigiane e un edificio modulare (9 moduli) per cantieri nautici;
3) Banchina S. Lazzaro: E) prevista Ia n3a:izzazione di un edificio articolato in due corpi allungati,
con destinazione commercia 1e (32 unita) e residenziale (48 alloggi)
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4) Hall del mare:
(17

e prevista Ia realizzazione di residente (64 appartamenti) ed esercizi commerciali
o

e

un edificio contenente Ia club house e

uffici ed i

6) Calata Anselmi: previste opere si risistemazione degli spazi esterni;

7) Molo Lungo: sono previsti un esercizio commerciale. locali tecnici e servizi;

convenzione passa quindi a descrivere gli interventi previsti nel progetto, il quale, come detto,
costituisce un approfondimento di quanta gia stabilito dal PRP:

Distribuzione del bacino intemo: si prevede che lo specchio acqueo di Porto Maurizio venga
riorganizzato in tre zone di ormeggi: S. Lazzaro. Molo Lungo, Galata Anselmi, Ia quale resta
riservata ai battelli turistici ed aile manifestazioni ed eventi pubblici periodici. II numero di posti
barca previsti e pari a 1.373 di cui il 12,16% e riservato aile imbarcazioni in transito.
Servizi Portuali: sono previsti complessivamente 832 posti auto pertinenziali alia nautica da
diporto.

Rapporti con il PRP: Ia convezione precisa che il progetto si basa e prevede l'attuazione degli
ambiti di intervento previsti dal PRP differenziandosi da questa per quanta riguarda:

le opere di difesa esterne (molo sottoflutto ed imboccatura) e di conseguenza per Ia
conformazione della specchio acgue interno;
il numero dei posti barca che dagli 847 indicati del PRP passano a i .373
Ia configurazione delle volumetrie,
Ia destinazione d'uso residenziale che non era prevista dal PRP;

il numero dei posti auto che vengono aumentati da 1.575 a 1.919.

Tali modifiche sono state considerate nella convenzione alia stregua di un adeguamento tecnico
funzionale al PRP. in quanta giudicate coerenti con gli obiettivi e le scelte dello stesso ed in
quanta non comportanti modifiche sostanziali della conformazione e del dimensionamento
complessivo dell'impianto portuale (cfr. alia pag. 18 della convenzione urbanistica).
Questa aspetto e di importanza fondamentale per sottolineare sin d'ora Ia ogqettiva valenza
pubblicistica di un'opera che portuale realizzata su area demaniale: le finalita dell'opera medesima
evidenziate dal PRP e sopra riQortate, sono infatti di per se di carattere indiscutibilmente
pubblicistico e le stesse non sono certo venute meno in seguito agli "adeguamenti" previsti nel
proqetto presentato dalla Porto di Imperia s.p.a.
E poi vi e il Permesso di costruire, rilasciato da CALZIA llvo - dirigente del settore Urbanistica del
Comune di Imperia il 09.01.2007 prot. n. 2237/03 (in atti) nella quale si da atto tra l'altro, che "Ia
Porto di Imperia ha eJaborato il progetto definitivo redatto secondo le indicazioni del DM

21

14.04.1998" - alia Porto di Imperia s.p.a in persona sempre di CARLl Gianfranco, per Ia
dal progetto stesso.

La "variante" (LUNGHI/CONTI)

In data 25.01.2010 trail Comune di Imperia in persona di LUNGHI Pierre Marie quale dirigente del
settore Porti e Ia Porto di Imperia s.p.a. in persona del Direttore Generale CONTI Carlo veniva
stipulata un'Appendice alia concessione demaniale avente ad oggetto una variante alia stessa,
comportante le seguenti modifiche (art. 1 lett a) e b) dell'atto):

La variazione della estensione della zona concessa, Ia cui superficie passa da mq.
490.680,32 a mq. 491.252,82;
La variazione delle opere interne consistente nei seguenti interventi:
- adeguamento fabbricati corpi dello stato,
- ridefinizione hall del mare;
- ridefinizione Yacht Club;
- rielaborazione Banchina Anselmi, S. Lazzaro e relativi fabbricati.
Ora, da ci6 non e possibile comprendere Ia effettiva entita delle modifiche introdotte le quali, come
meglio vedremo, sostanzialmente sono consistite nell'aumento della lunghezza dei posti barca
(che ora arrivano fino a 90 metri) e nella eliminazione di una serie di opere di "mera rilevanza
pubblica" quali il percorso pedonale sui Molo S. Lazzaro ed altre (cfr. in punto meglio infra).

Alia concessione in variante sono allegati:

il verbale del Consiglio di Amministrazione della Porto di Imperia s.p.a del 13.01.2010
avente ad oggetto il conferimento dei poteri per Ia stipula della concessione stessa e della
convenzione urbanistica integrativa - poteri che vengono conferiti al Direttore Generale
CONTI Carlo Si precisa che CONTI Carlo e stato nominata Direttore Generale della Porto di Imperia il
30.06.2008: il verbale di nomina e in atti e risultano presenti CALZIA Paolo, CARLl
Gianfranco, PARODI Beatrice, GOTTI LEGA Andrea e Francesco BELLAVISTA
CALTAGIRONE.
In particolare CALZIA Paolo a quella data era Presidente del consiglio di amministrazione
della Porto di Imperia. In passato egli era stato. come vista, Segretario Generale del
Comune di Imperia, incarico che ha ricoperto per circa 30 anni per poi transitare, dal
200712008 nella Porto di Imperia, cosi come dal medesimo riferito in sede di interrogatorio
(il verbale e in atti):
ADR: io sono entrato nella porto di Imperia s.p.a. dalfa fine delf'anno 2007 fino a giugno
2008, quando sono stato nominato presidente. Prima di a/lora era un mero segretario con
il compito di redigere i verbali. Come presidente percepisco Ia somma di 40.000 euro Iordi
alf'anno.-
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Dunque una variante che assume- tra l'altro - piuttosto l'aspetto di una SANATORIA (cfr.
in punta meglio infra).

Anche in questa caso segue Ia convenzione urbanistica integrativa datata 27.01.2010 a firma di
CALZIA llvo per il Comune e CONTI Carlo per Ia Porto di Imperia s.p.a. , Ia quale risulta di
fondamentale importanza nella parte che riporta Ia "descrizione delle variazioni apportate al
progetto" (pag. 10 e segg.):

a) recepimento delle prescrizioni contenute neii'Autorizzazione paesistico ambientale rilasciata
dalla Regione Liguria;
b) modifica dell'area verde intorno aile costruzioni per cantieri ed aile opere peril raddoppio della
mantellata subacquea lungo il molo di S. Lazzaro;
c) eliminazione della passerella di collegamento tra calata Anselmi e Ia piazza sopraelevata della
Hall del Mare;
d) eliminazione· della piazza· sopraelevata e della copertura della Hall del mare, quest' ultima
sostituita con Ia messa in opera di 8 alberi con vele (peraltro, come meglio vedremo nelle opere
strutturali NULLA e cambiato);
e) eliminazione della passeggiata di quota sopra i fabbricati lungo Ia banchina S. Lazzaro;
f) riduzione dell'altezza dei fabbricati lungo Ia banchina S. Lazzaro;

g) modesti aggiustamenti delle opere marittime inerenti il passaggio dal progetto esecutivo al
progetto esecutivo;
h) diminuzione dei posti barca di dimensione uguale o superiore a sei metri, in parte dovuta alia
diversa disposizione degli stessi ed in parte alia variazione delle dimensioni degli stessi (da n.
1154 a 1056);
i) lievi modifiche aile superfici per cantieri e perle attivita artigianali;

I) trasformazione in box di parte dei posti auto aperti pertinenziali della residenza presenti
nell'autorimessa di Banchina S. Lazzaro;
m) introduzione di un blocco di cave nautiche e servizi igienici per i diportisti della nautica minore
insediata nel bacino storico di porto Maurizio;

Segue quindi il permesso di costruire datato 05.02.2010 a firma di CALZIA llvo il quale
testualmente scrive che "i/ presente permesso di costruire integra, per Je parti non autorizzate elo
per quelle modificate, if precedente permesso di costruire n. 1107 rilasciato in data 08.01.2007'' :
un ulteriore elemento che dimostra che variante e stata invero, sanatoria (cfr. infra).
Gia da questi aspetti - di dettaglio rispetto a tutto quello che vedremo - si comprendono le modalita con cui il
dirigente deii'Ufficio Urbanistica, llvo CALZIA svolge le sue funzioni
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Vedremo successivamente con l'ausilio delle consulenze effettuate quali sono
di
in tema di
e di
nella Memoria depositata ex art. 121
degli Avv.ti Nerio DIODA' e Alessandro TURCO) nell'interesse dell'indagato
CALTAGIRONE alia pag. 7:

state le

"A
della
da
di Porto di Imperia s.p.a. in data
08.
della
variante al progetto di cui alia C.D.M. Acquamare s.r.l. dovette rilevare un sensibile incremento del
costo delle opere. In particolare, gli inteNenti principali oggetto della variante dovevano riguardare
ed hanno riguardato !'incremento e l'estensione dei pontili e delle opere strutturaN. /'incremento ed
if rifacimento della spiaggia. delle nuove opere sui moli, /'aumento dei volumi deqli edifici per il
Como dello Stato. nonche i miglioramenti, le pavimentazioni e le urbanizzazioni extra ambio (fuori
dal perimetro della C.D.M.) l'importo dei nuovi lavori stato di circa quarantanove mifioni di euro
ed ha portato cosi if totale dei costi delle opere a duecentonove milioni di euro, contro i
centossessanta milioni conteggiati in precedenza."

e

Ricordiamo che alia data del 28.12.2006 il costa stimato delle opere come indicate nell'atto di
concessione- a meno di non ritenere tale atto pubblico ideologicamente falso- era di 80.000.000
di euro.

Ricordiamo altresl, come sopra visto e risultante dalla convezione urbanistica, Ia maggior parte
delle variazioni ha riguardato opere che sono state eliminate.

Nel f:)rosieguo della presente richiesta verra chiarita Ia genesi e l'evoluzione delle cifre richiamate
nella memoria e cioe 160.000.000 e 209.000.000 di euro indicati nei contratti conclusi tra Porto di
Imperia s.p.e. ed Acquamare s.r.l. quale corrispettivo che Ia prima societa sta corrispondendo - in
buona parte (145.480.000 euro) ha gia corrisposto- alia seconda per Ia realizzazione dell' opera.

Nel prosieguo verranno altresl descritte le fasi del procedimento amministrativo che, per Iegge,
deve essere seguito per ottenere una concessione demaniale marittima in materia di nautica da
diporto ai sensi del DPR 509/97.

Nell'ambito di esso, come meglio si vedra, svolge un ruolo fondamentale Ia Conferenza di
servizi, che e Ia sede del confronto tra tutti quei soggetti pubblici portatori di interessi a varia
titolo coinvolti nel rilascio della concessione.
Tra di essi vi e I'Agenzia del Demanio che, ex art. 13 Cod. Navigazione, nonche ai sensi della
Circolare n. 120 del 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. deve esprimere un
parere obbligatorio ai fini dominicali. Poiche infatti !'opera viene costruita su solo demaniale,
I'Agenzia verifica in sostanza che ci sia un interesse da parte della Stato per Ia realizzazione di
un'opera che alia scadenza della concessione viene acquisita allo Stato stesso.
In entrambe le Conferenze di servizi (quella relativa al progetto definitive e quella relativa alia
variante) I'Agenzia del Demanio risulta assente e non risulta aver espresso alcun proprio parere.
lnoltre, in sede di variante, aveva specificatamente chiesto dei chiarimenti sui Piano economico
finanziario presentato dalla Porto di Imperia s.p.a. con due note indirizzate al dirigente deii'Ufficio
Urbanistica. CALZIA llvo che era anche responsabile del procedimento ed in tale duplice veste
partecipa alia Conferenza di Servizi):
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n. 5712 del 24.04.2009 a firma deii'Arch. BLANCO Riccardo;
n. 1
Direttore Luca
e 31 alia
03.05.201 i)

all. nn.

si ritiene approvato"

Si sottolinea ulteriormente
llvo, Responsabile
Procedimento - non solo non
risponde alcunche a tali note, macon determina dirigenziale n. 2199 del 22.12.2009 "Determina Ia
conclusione del procedimento per l'approvazione delle varianti al progetto del porto turistico di
Imperia".

Tale determina risulta sottoscritta dal medesimo llvo CALZIA nonche, per Ia pubblicazione, dal
Segretario generafe Paolo CALZIA

Si sottolinea altresl sin d'ora che il Piano economico finanziario e un documento importantissimo,
in quanta in esso il concessionario deve indicare i costi di realizzazione dell'opera e Ia previsione
dei ricavi: sui rapporto tra questi due dati viene infatti calcolata Ia durata della concessione.

II principia e infatti guello per cui Ia durata deve essere tale da consentire all'imprenditore che
realizza !'opera il rientro dei costi sostenuti ed uri margine di ricavo.

La concessione non deve tuttavia trasformarsi in uno strumento meramente specutativo ed
esattamente questa e Ia ratio del controllo deii'Agenzia del Oemanio e l'importanza del piano
economico finanziario (cfr, meglio infra).

***

Dopa aver brevemente descritto l'entita e Ia tipologia dell'opera nel suo complesso, occorre ora
focalizzare l'attenzione sui due seguenti aspetti di rilevanza prettamente giuridica:

II procedimento stabilito dalla Iegge per il rilascio di concessioni demaniali marittime per Ia
nautica da diporto {DPR 509/97 e D.M. 14.04.1998),
Ia regolamentazione dell'ingresso di soci privati nelle societa miste: come gia precisato,
infatti, l'appalto per Ia costruzione dell'intera opera portuale e stato affidato dalla
concessionaria Porto di Imperia s.p.a alia ACQUAMARE s.r.l. senza alcuna procedura di
evidenza pubblica. AI fine di "aggirare" il problema Ia ACQUAMARE s.r.l. e entrata nella
compagine societaria della societa mista Porto di Imperia con l'esclusivo scopo di
procedere alia realizzazione dell'opera ancora prima che venisse rilasciata dal Comune di
Imperia Ia concessione. Come vedremo meglio in seguito il primo accordo tra le due
societa risale addirittura al 28.06.2005, cioe a un anno e mezzo prima rispetto rilascio
della concessione (28.12.2006).
Esattamente questo e it momenta in cui si realizza Ia illecita infiltrazione del privata nella
violazione di tutti i principi di trasparenza, imparzialita e liberta di concorrenza.
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Oisciplina giuridica in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime per Ia nautica da

si rende tuttavia opportuno un breve excursus sulla
per Ia nautica da
509/97
titolo "Regolamento recante disciplina
di
del
per Ia realizzazione di strutture dedicate
nautica
di
da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Iegge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia".

Ai sensi dell' art. 2 si intendono per strutture dedicate alia nautica da diporto:
a) il porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con
opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente Ia nautica da diporto
il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
b) l'«approdo turistico», ovvero Ia porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, della Iegge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire Ia nautica da
diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) i «punti d'onmeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di
strutture che non importino impianti di difficile rimozione. destinati all'ormeggio. alaggio. varo e
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Questa richiamo e di fondamentale importanza per chiarire fin d'ora che le strutture per Ia nautica
da diporto hanna una loro specifica disciplina e non possono essere per nulla paragonate ad altri
casi di costruzione di opere su suolo demaniale (ad esempio gli stabilimenti balneari, su cui
meglio infra).
II procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

a.

Fase
presentazione

della

introduttiva:
domanda

dell'aspirante concessionario (art.2);

b.

Fase pubblicitaria:
pubblicazione della domanda mediante affissione all'albo del comune
e inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia (art.4);
sotto tale aspetto giova precisare che Ia Corte dei Conti sezione di
controllo e legittimita sugli atti del Governo, nell'anno 2005 con Ia
deliberazione n. 5/05 ha bloccato Ia registrazione di tutti gli atti di
concessione demaniale per Ia realizzazione di porti turistici,
motivando Ia decisione con l'esigenza di evitare procedure di
infrazione da parte deii'Unione Europea in quanta Ia pubblicita della
concessione deve avvenire anche mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Le forme di pubblicita previste dal DPR non sono
state infatti ritenute sufficienti a salvaguardare Ia concorrenza (tale
provvedimento della Corte dei Conti e allegata al presente fascicolo
e di esso si dira meglio infra).

c.

F ase istruttoria:
esame
preliminare del progetto da parte di una conferenza di seNizi
convocata dal sindaco del comune interessato (art.S);

d.

definitiva:
Fase
approvazione
del
definitiva
progetto da parte della conferenza dei servizi (art.6);
Fase conclusiva:

e.

rilascio

della concessione.
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II procedimento per Ia realizzazione di strutture dedicate alia nautica
Ia

della domanda

diporto si

quindi con

dell'aspirante concessionario.

L'art. 3
al comma 1
Ia domanda deve essere
al capo del
compartimento marittimo competente per territorio e nel contempo deve esserne data

della concessione richiesta, anche da un J!:!.!..:~~::::.....t:=~=~~~~
quadro lui LLPP; il riferimento deve ora
al
14.04.1998 "Approvazione dei requisiti per Ia redazione dei progetti da allegare ad istanze di
concessione demaniale marittima per Ia rea/izzazione di strutture dedicate alia nautica da diporto",
sui quale ci soffermeremo meglio infra).
Una volta presentata Ia domanda, il capo del compartimento deve dame pubblicita entro 20 giorni
dalla ricezione, mediante l'affissione all'albo del comune ove e situate il bene richiesto e
l'inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (art. 4 comma 1). Ai sensi del
successive comma 2 l'ordine della pubblicazione deve indicare i giorni dell'inizio e della fine della
pubblicazione e l'invito a tutti gli interessati a presentare, entro un termine che non puo essere
inferiore a 30 ne superiore a 90 giorni, le osservazioni che ritengano opportune e che le
amministrazioni hanno l'obbligo di valutare. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata
vanno presentate, a pena d'inammissibilita, entro il termine previsto per Ia presentazione delle
opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuate presentazione delle predette osservazioni
(art. 4 comma 3).
Entro trenta giorni dalla pubblicazione, tutte le domande devono essere trasmesse, a cura
dell'autorita marittima competente, al sindaco del comune interessato, ai sensi dell' art. 5 comma
1.
A questa punta si apre Ia fase istruttoria, consistente nell'esame preliminare dei progetti da parte
di una conferenza -dei -servizi- prom ossa dal sind aco entro -trenta giorni dalla ricezioRe delle
domande. Alia conferenza dei servizi partecipano una pluralita di soggetti, ognuno dei quali
portatore di uno specifico interesse: essa costituisce infatti uno strumento di coordinamento
convocate al fine di consentire a ciascun ente chiamato a parteciparvi di espletare le oroorie
funzioni nell'ambito delle proprie competenze. evitando cosi di ricorrere a tanti diversi
procedimenti amministrativi.
Vi partecipano, infatti, Ia Regione che deve valutare l'ammissibilita del progetto sotto il profilo
urbanistico-pianificatorio e verificare cio di cui all'art.10 d.P.R. 12 aprile 1996, il Comune che
invece accerta l'ammissibilita del progetto da un punto di vista urbanistico-edilizio, I'Ufficio del
Genio civile (opere marittime), chiamato a valutare l'idoneita tecnica delle opere, I'Agenzia del
demanio del Ministero delle Finanze che valuta gli aspetti dominicali, I'Autorita competente al
rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R. 509/97.
Ancora, partecipano alia conferenza dei servizi altre amministrazioni che in forza di Iegge,
regolamenti ed appositi provvedimenti amministrativi, risultano preposte alia tutela di
specifici interessi pubblici.
Nel nostro caso le persone fisiche che hanna partecipato alia conferenza dei servizi che ha
deliberate sulla variante (il passaggio che maggiormente ci interessa) sono:
llvo CALZIA in qualita di Responsabile del Procedimento come sopra descritto e di dirigente
dell'ufficio Urbanistica;
LUNGHI Pierre Marie dirigente del settore Porti (l'organo che ha rilasciato Ia concessione);
CONTI Carlo e MORASSO Emilio rispettivamente legale rappresentante e Progettista/Direttore
dei Lavori della Porto di Imperia s.p.a.
CAMPITELLI Maria Rosaria in rappresentanza di ACOUAMARE s.r.l
II D.P.R 509/97 ha introdotto, quindi, un unico procedimento complesso al cui interno
concorrono le competenze dei vari enti interessati (il cui responsabile, si ripete, nel nostro caso,
almena nella parte che ci interessa quella relativa all'approvazione della variante, e CALZIA
llvo).

27

6;~

t:__-

.

La conferenza dei servizi dopo aver esaminato le istanze decide su queste rigettandole owero
pu6
una
Entro quindici giorni dalia valutazione di ammissibilita del progetto, il sindaco invita I' istante a
il
il
ai sensi del d.m. 14
1

Una volta approvato il progetto definitive, l'autorita competente rilascia entro 30 giorni con atto
pubblico Ia relativa concessione, previa determinazione del canone di concessione.
La realizzazione delle opere e soggetta alia vigilanza della competente Commissione di
Vigilanz.a e Collaudo, Ia quale - come meglio si vedra in seguito - ha rivestito un ruolo
fondamentale nella presente vicenda, segnalando le gravissime anomalie relative agli
assolutamente esorbitanti e sproporzionati costi di costruzione asseritamente sostenuti
dalla societa ACQUAMARE s.r.l.

Costruzione di opere private su suolo demaniale e costruzione di opere pubbliche: le
differenze
Come si pu6 capire scorrendo Ia disciplina giuridica del DPR 509/97 Ia realizzazione di un porto
turistico comporta, di fatto, un'attivita di costruzione di opere immobili (posti barca, residenze,
cantieri navali ecc), onde si pone il problema di stabilire se queste opere debbano essere
qualificate come opere pubbliche owero siano piu semplicemente assimilabili all'attivita edilizia di
un privato ricadente su suolo demaniale.
In materia-e intervenuta, fin-dall'anno -1991,-la Suprema-Corte_che_con Ia seguente sentenza a
S.U. n. 3659/91 (in atti), ha bene evidenziato Ia differenza che intercorre tra:
costruzione di un'opera demaniale e
costruzione di opera privata su area demaniale

La Cassazione ha affermato che le opere da realizzarsi sui demanio marittimo da parte di un
concessionario dello Stato (in quel caso si trattava della Marina di Castellone s.r.l. che avevq
ottenuto una concessione trentennale di una zona demaniale per realizzare un approdo per il
ricovero da imbarcazioni da diporto) costituiscono un'opera pubblica e cia - dice Ia Suprema
Corte- e dimostrato dal fatto che in questo caso il costruttore non richiede semplicemente
Ia concessione edilizia al Sindaco del luogo, rna deve seguire un procedimento
amministrativo molto piu complesso: in oggi disciplinato dal DPR 509/97, all'epoca il
riferimento era invece costituito dagli artt. 31 commi II e Ill L.U .. e 10 I. 765/67 ove era previsto
che I'Amministrazione del LLPP doveva verificare che le opere in questione non fossero in
contrasto con il PRG.
La Cassazione conclude poi affermando che "in ordine aile opere da costroirsi su aree demaniali
compreso if demanio marittimo, Ia concessione edilizia del Sindaco e necessaria solo se Ia
costruzione
fatta da privati e che all'opera pubblica da eseguirsi su area demaniale da
un'amministrazione statale e equiparabile /'opera pubblica da eseguirsi su area demaniale
da un concessionario dello Stato"

e

Sulla base di quanto sopra Ia tesi sostenuta da CONTI Carlo nella memoria datata 15.12.2010 (in
atti, da lui sottoscritta ed inviata a questo Ufficio) laddove sostiene, alia pag. 7, "Ia natura giuridica
privata del nuovo approdo turistico", cio che sarebbe confermato da "consolidata giurisprudenza
amministrativa ed ordinaria" si rivela in tutta Ia sua totale erroneita perche trattasi di
qiurisprudenza che fa riferimento ad opere realizzate su suolo demaniale da privati (ad esempio
Ia realizzazione di un manufatto adibito a ristorante per il titolare di uno stabilimento balneare
ipotesi che non rientra nelle opere previste dal DPR 509/97).
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le bollette dell'acqua Porto
al fine di ottenere le tariffe agevolate.

Quando invece di tratta di affidare l'appalto (milionario) per Ia realizzazione delf'opera, aflora si
tratta di un'opera privata.
AI di Ia del paradosso, questo elemento e fondamentale in quanto dimostrativo dell'elemento
psicologico in capo a CONTI Carlo, il quale non pu6 certo - in oggi - dire che era convinto in
buona
natura privatistica dell'opera.
Stupisce pertanto che egli, essendosi anche premurato di fare una ricerca giurisprudenziale non
si sia imbattuto - tra le altre che verranno citate infra - nella seguente sentenza del Consiglio di
Stato del 2005, relativa proprio ad un caso di concessione per Ia realizzazione di un porto turistico
e laddove il relativo titolare viene equiparato a tutti gli effetti ad una pubblica amministrazione:
Cons St. n. 5473 del 10.10.2005: "e' infatti ius receptum if fatto che un soggetto, attributario di
una concessione da parte di una p.a. assume Ia natura di sostituto di quella pubblica
amministrazione e, relativamente, ai poteri pubblici trasferitigli in forza del prowedimento
concessorio e esso stesso pubblica amministrazione. Ora. nella specie. Ia s.p.a. risulta
concessionaria per Ia costruzione e Ia qestione di un porto turistico, cio che val dire che Ia
stessa si sostituisce alia pubblica amministrazione dapprima. nell'esecuzione de/l'opera
pubblica · (banchine portuali · ed attrezzature -complementari) - e, successivamente nella
tenuta della gestione de/l'opera stessa, esigendo canoni e regolamentando l'utilizzazione
delle strutture, per cui
fuori discussione che Ia stessa societa, fin tanto che dura Ia
concessione, ha Ja natura specifica di un soggetto sostituto della p.a.".

e

Tornando ora ad esaminare il contenuto della concessione demaniale marittima n.5/2006
rilasciata dal Comune di Imperia in persona del dirigente deii'Ufficio Porti e Demanio, lng.
LUNGHI Pierre Marie alia Porto di Imperia s.p.a. (li in persona di CARLl Gianfranco) si evince
anzitutto trattarsi proprio di una concessione di costruzione e gestione in quanta attribuisce alia
concessionaria:
Ia costruzione del nuovo approdo turistico con ristrutturazione e ampliamento del vecchio
porto;
Ia gestione del nuovo porto.
Essa trova pertanto corretta collocazione giuridica sub art. 19 comma II I. 109/94 ai sensi del
quale le concessioni sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione appaltante aventi ad oggetto Ia progettazione definitiva ed esecutiva,
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubbiica utilita e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamene collegati, nonche Ia loro gestione funzionale ed economica.
La durata della concessione demaniale nel caso di specie e stata fissata complessivamente in 55
anni e dall'atto si evince, tra l'altro, che Ia concessionaria Porto di Imperia s.p.a. "deve esercitare
Ja concessione direttamente" (art. 2, alinea 3). L'art. 3 della obbliga Ia Porto di Imperia S.p.A. ad
eseguire e completare le opere previste adeguandosi aile prescrizioni imposte dalla conferenza
dei servizi del 20/12/2005 con particolare riferimento "alia natura, Ia forma, le dimensioni e te
strutture da realizzare a mare e a terra".
L'ingresso del socio privato ACOUAMARE s.r.l. nella societa mista Porto di Imperia s.p.a.: aspetti
giuridici e violazioni di Iegge riscontrate nel caso di specie
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in tema di
del socio private nelle
miste
Codesto Ufficio - deve essere in questa caso condotta partendo dai
di
addirittura al
e mezzo
prima che Ia
di Imperia s.p.a ottenesse Ia concessione: in tale data, infatti,
l'allora amministratore unico GOTTI LEGA Andrea sottoscriveva ed inviava a Porto di
Imperia s.p.a una "promessa unilaterale" nella quale esprimeva il proprio impegno ed
obbligo a realizzare Ia totalita delle opere a terra e a mare previste nel progetto
richiedendo, rectius fissando in via unilaterale guale corrispettivo, il 70% dei diritti di
concessione.
A questo riguardo e lecito domandarsi come abbia mai fatto il signor
Andrea da Roma, a sapere gia in data 28.06.2005 che a Imperia era in fase di istruttoria
tale iter procedimentale e soprattutto su quali elementi abbia calcolato il (fraudolento)
corrispettivo;
leggendo il testa della promessa unilaterale si evince- tra l'altro- come io stesso fosse
assai ben informato in quanta testualmente egli scrive nella citata promessa che Ia Porto
di Imperia s.p.a. aveva presentato un progetto per l'ampliamento del porto Turistico, che
tale procedimento era ancora in fase istruttoria pur avendo riportato un parere favorevole
di ammissibilita da parte deii'Amministrazione Comunale, che in previsione di un positive
iter di tale procedimento Ia Porto di Imperia aveva intenzione di affidare "ad un soggetto
terzo" l'esecuzione del progetto e che questa soggetto terzo poteva essere ACQUAMARE
s.r.l, fa quale si ill]p~gnc:wa a realizzare a propria cura e spese Ia totalita delle opere dietro
il corrispettivo da parte della Porto di Imperia s.p.a. del 70% dei c:ilritti
la concessione
le avrebbe attribuito.

che

Come si pu6 cedere, si tratta di informazioni assai dettagliate, tecniche, interne
all'amministrazione comunale e che solo un soggetto interne ad essa poteva sapere.

Ecco, comunque, paste le basi- gia nel giugno 2005- per consentire l'affidamento dell'opera ad
ACQUAMARE s.r.l. e cio in violazione di principi di liberta di concorrenza, trasparenza ed
imparzialita della Pubblica Amministrazione. Perche Pubblica Amministrazione deve essere
considerata- ed
Porto di Imperia s.p.a.

e-

A tal fine ci si riporta ulteriormente alia gia menzionata sentenza del Cons. State del
10.10.2005 n. 5473: leggendo Ia motivazione si pu6 vedere come il Collegia si soffermi su tre
aspetti dell'attivita concessoria della P.A.: Ia natura dei poteri "concessi" al privata, il valore
giuridico delle concessioni di aree demaniali, il collegamento tra concessione e contratto ad essa
accessivo.
In primis il Consiglio conferma l'orientamento consolidate sulla natura del poteri attribuiti dalla
P.A. al concessionario affermando che il concessionario e per cio stesso sostituto delia
pubblica amministrazione.
Quindi si concentra sui caso di concessione di aree demaniali: qualora il privata sia destinatario di
un provvedimento concessorio di beni demaniali - anche in quel caso, si ripete, si trattava di una
concessione di costruzione e gestione di un porto turistico - il trasferimento dei detti beni al
privata non rappresenta certo un "guid minoris" rispetto ai trasferimenti relativi ad altre tipo!ogie di
concessi ani.
lnfatti - dice il Consiglio di Stato - Ia concessione e caratterizzata dal trasferimento da un ente
pubblico ad un soggetto privata di poteri pubblici, "vale a dire di quel/e particofari situazioni
soggettive capaci di determinare atti unilaterali di carattere imperativo" anche quando detto
trasferimento "riquarda beni demaniali", determinandosi pur sempre un "passaqqio daf pubblico at
privata esattamente di guanto era a disposizione dei pubblici poteri", senza che possano
delinearsi, in tale ipotesi, differenze rilevanti rispetto ad altre concessioni.
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lnfine, a proposito del rapporto tra il prowedimento concessorio e il c.d. contratto ad esso
il
il contratto fosse
esso non puo tuttavia dirsi autonomo
- sia stato
in essere in funzione
stessa.
suo
-come
,
s.p.a., nonostante Ia
non era per
assimilabile ad una
privata, rna era una
mista
partecipata al 48% dal Comune di Imperia e nella quale era previsto che l'ente locale esercitasse
i propri poteri pubblicistici di vigilanza e controllo, oltre che Ia nomina del Presidente e del
Vice- Presidente.
sono molteplici ed attengono:

I profili di

alia mancata procedura di evidenza pubblica al momenta del rilascio della concessione
demaniale marittima alia Porto di Imperia s.p.a.;
alia mancata gara nel momenta in cui ACQUAMARE s.r.L entra a far parte della Porto di
Imperia s.p.a ..
alia mancata gara a!Iarche Porto di Imperia s.p.a., una volta ottenuta Ia concessione - e
quindi assunto quel ruolo pubblicistico bene evidenziato da Consiglio di Stato - affida Ia
realizzazione dell'opera ad ACQUAMARE s.r.l.
Con Ia precisazione che, in base all'ormai consolidate orientamento della giurisprudenza
nazionale e comunitaria sarebbe stato sufficiente l'aver rispettato l'evidenza pubblica al memento
dell'ingresso del socio, non essendo comunque necessaria procedere ad una doppia gara).
Nel prosieguo verranno analizzati tutti e tre tali aspetti ed evidenziate tutte le norme che nel
caso di specie sono state violate.
***

Prima occorre tuttavia sgombrare il campo da

quello che puo essere definito come

L'eguivoco di fondo
Nel testo della citata promessa unilaterale del 28.06.2005
s.r.l. avrebbe realizzato I' opera "a propria cura e spese".

e scritto- tra l'altro - che ACQUAMARE

Uno degli argomenti utilizzati per tentare di legittimare Ia liceita della mancata gara di appalto sia
nel memento dell'ingresso di ACQUAMARE s.r.L nella Porto di Imperia s.p.a. sia nella scelta di
quest'ultima come soggetto realizzatore dell'opera - e costituito dal fatto che !'opera verrebbe
realizzata da ACQUAMARE s.r.L con le risorse economiche sue proprie (o meglio ottenute in
prestito dalle banche) e dunque il costo dalla essa sostenuto non ha alcuna rilevanza ne per
Ia Porto di Imperia s.p.a. ne il Comune ne per alcun altro soggetto.
Tale aspetto, essendo privo di rilevanza, non deve interessare a nessuno.
Anzi - si dice - se vengono spesi piu soldi significa che si sta realizzando un'opera
veramente eccellente: senza sborsare un solo euro, Porto di Imperia s.p.a., il Comune ed
anzi l'intera collettivita si ritroveranno un'opera da cui non potranno che trarre benefici in
termini di valorizzazione e sviluppo del territorio.
Vediamo tra l'altro come l'opera viene descritta in una delle brochure pubblicitarie di
ACQUAMARE s.r.L acquisite nel corso dell'attivita investigativa (in atti):
"Nel cuore della Riviera del Fiori, a pochi km da Sanremo e Montecarlo, a poche miglia dalla
costa Azzurra e dalla Corsica, il Gruppo Acqua Marci.3 ha ultimato nell'aprile 2010 il Nuovo
Porto di Imperia, scalo fondamentale e strategico del Tirreno Settentrionale, che con i sui
1.300 posti barca candidate a diventare uno dei proti turistici piu grandi ed importanti del
Mediterraneo.

e

11 nuovo porto vuole qualificarsi come una reaiizzazione di eccellenza nella capacita di
inserirsi in un contesto naturale, culturale e di tradizione inscindibilmente legato al mare.
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si

tecniche di nuova

un

a 90m."

quale si Iegge quanto segue:

e

1.
tra Ia concessionaria
di Imperia e Ia
Acquamare
basato
rispettivamente sui 30% del costruito alia Porto di Imperia ed il 70% alia societa
Acquamare, quale corrispettivo per tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per Ia
realizzazione dell'intera opera;

2. tutti i costi sono stati sostenuti con risorse finanziarie private della societa Acquamare e
con finanziamenti bancari ottenuti dalla stessa Acquamare;
3. qualsiasi costo ulteriore e non previsto
Acguamare;

e stato e sara unicamente a carico della societa

4. di conseguenza sia Ia Porto di Imperia, sia i suoi stessi soci, tra cui il Com une,
avranno mai nessun onere finanziario, gualsiasi sara il costo finale dell' opera;

5. Ia Porto di Imperia s.p.a. e tutti i suoi soci tra cui il Comune non solo non sopporteranno
alcun costo, Ia realizzeranno un considerevole utile patrimoniale"
6. Ia gestione del Porto Turistico nella sua totalita (70+30) rimarra unicamente nella
disponlbilita della concessionaria Porto di Imperia e tutti i profitti derivanti dai servizi
erogati sono e saranno unicamente a favore di quest' ultima".
Ci6 e altresi evldenziato nella 11lemorfa del 14.12.201 0 presentata nell'i nteresse di CALZIA Paolo
e GANDOLFO Domenico:

"II porto viene interamente costruito dalla ACQUAMARE s.r.l. con proprio denaro" (pag. 9)
"nella specie Ia concessionaria Porto di Imperia s.p.a. alia quale partecipa il Comune come socio
con 113 del capitale non spende nulla per realizzare !'opera per Ia quafe e stata rifasciata Ia
concessione" (pag. 10);
"Ia Porto di Imperia s.p.a

e indubbiamente soggetto di diritw privata" (pag. 11 ).

La realta dei fatti eben diversa.
Non corrisponde al vero - come abbiamo visto - che Ia Porto di Imperia
privata.

e un

soggetto di diritto

Non corrisponde al vera che Porto di Imperia s.p.a. ed i suoi soci tra cui il Comune non
sopportano "nessun onere finanziario qualsiasi sara il costa finale dell'opera":
Ia societa concessionaria - che e indubbiamente un soggetto di diritto pubblico- PAGA ad
ACQUAMARE un corrispettivo che supera di almeno ·t30.000.000 di euro il costo reale delle
opere; un corrispettivo Ia cui congruita non ha potuto verificare a causa degli artifici e
raggiri di ACQUAMARE stessa con il concorso degli stessi legali rappresentanti di Porto di
Imperia s.p.a., quali tutto hanno fatto tranne tutelare gli interessi pubblici cui erano
preposti.

Come emerge infatti anche dallo stesso suesposto comunicato - sia pure con modalita tali da non
rendere pienamente intellegibile Ia realta dei fatti - nonche come pure testualmente scritto nella
citata memoria del 14.12.2010 (pag. 7) "il corrispettivo convenuto tra le parti "quale prezzo da
versare ad ACQUAMARE s.r.l. per Ia realizzazione dell'intam porto (opere a mare ed a terra) oltre
aile opere di urbanizzazione imposte dal Comune 6 cosfituito daf 70% delle opere realizzate (a
mare e a terra)"

lnvero. come vedremo in seguito analizzando i contrat;i s~ipulati tra ACOUAMARE e Porto di
Imperia s.p.a, il corrispettivo in denaro e stato pci comestualm8nte permutato nel 70% dei diritti
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az .

II concetto e
quello secondo il
anziche un corrispettivo in
il costruttore ha
richiesto ed ottenuto dalla Porto di Imperia s.p.a -fin dal 28.06.2005, con Ia succitata promessa
di
- un
in
dal
Pertanto non corrisponde al vero che Ia Porto di Imperia s.p.a ed i suoi sod tra cui il
Comune non hanno alcun onere finan:ziario: anzi vero proprio l'esatto opposto, in guanto
pagano il costruttore con i diritti ricevuti dalla concessione- di fatto con le opere costruite
- e dungue con risorse pubbliche, trattandosi di diritti ed opere che sarebbero di titolarita
della concessionaria Porto di Imperia s.p.a. (sogoetto di diritto pubblico) nonche del
Comune per Ia quota del 33%.

e

Ma v'e di piu.
Come gia sopra accennato, i costi di costruzione vengono fatti artificiosamente lievitare dal
costruttore ACQUAMARE al logico ed evidente fine di riuscire ad ottenere "in permuta"
quel 70% fissato fin dal giugno 2005 in via del tutto unilaterale ed al di fuori di ogni
contrattazione.
In conseguenza di cio, Ia Porto di Imperia s.p.a ed i suoi soci tra cui il Comune hanna ceduto al
costruttore un controvalore in diritti concessorii owero in opere di gran lunga superiore e
del tutto spropositato rispetto ai costi di costruzione.
In particolare:
con riguardo aile opere a mare il controvalore e stato di euro 145.480.000 alia data del
23.03.2010 formalizzato con Ia stipula di un atto di sub-concessione tra CONTI Carlo, per
Porto di Imperia s.p.a e- MERLONGHLDelia per ACQUAMARE s.r.l. si consideri che
ACQUAMARE S.R.L. ha altresl awiato medio tempore, i'attivita di vendita di tali opere,
incassando pertanto i corrispettivi in denaro da1 vari acquirenti (cfr. verbale di s.i.t. di
MAMEDOVA Anghelina, incaricata delle vendite, del 22.09.2010 in atti, nonche un
documento a verosimile firma di MERLONGHI D:~lia depositato presso questa ufficio dalla
difesa di Francesco BELLAVISTA CAL TAG!RO~~~E il 11.02.2011 ove si comunica che il
totale delle vendite effettuate alia dat;! del 11.02.2011 sarebbe pari a 172.800.660,00 di
cui incassati euro '161.743.000,00).
AI di Ia del mero dato economico, questi elementi dimostrano che e attualmente in corso
l'attivita di vendita delle opere acquisite da ACQUAMARE s.r.l. nei confronti di Porto di
Imperia s.p.a. quale corrispettivo (gonfiato) per l'esecuzione dei lavori.
per le opere a terra Ia "spartizione" ovvero Ia scelta di quali opere spettano a Porto di
Imperia e quali ad ACQUAMARE s.r.l. risulta invece da una "scrittura privata" firmata
sempre da CONTI e MERLONGHI il 20.07.2007 Ia quale contiene un allegata A in cui
sono indicate le opere spettanti all'una ed all'altra societa con l'indicazione del lora valore.

e

In particolare il 70%, calcolato pari a euro 113.394.611,54 attribuito ad ACQUAMARE;
il 30%, pari a 48.601.308,46 e attribuito a Porto di Imperia s.p.a.; il valore totale di tutte le
opere a terrae indicato in euro 161.995.920,00 sui punto si tornera meglio infra).
Tale scrittura privata da esecuzione aile disposizioni contenute nel precedente verbale del
Comitate esecutivo della Porto di Imperia s.p.a. (del 28.05.2007) che indica quale valore
da dare aile opere a terra nella !oro globalita, Ia citra di euro 161.995.920,00 di cui il 70%
da attribuire ad ACQUAMARE s.r.l .. e il 30% di spettanza della Porto di Imperia s.p.a.
I membri del comitato esecutivo che, in tale qualita, hanno formalizzato questa accordo di
spartizione tra Porto di Imperia s.p.a in favore di ACQUAMARE s.r.l., avendone il potere
so no:
ISNARDI Pietro, Presidente del CdA della Porto di Imperia s.p.a ;
Teodoro En:zo AMABILE componente del Cda in rappresentanza del Comune di Imperia
(nominata in tale qualita dal Sindaco Luigi SAPPA con decreta del 22 09.2005, in atti)
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GOTTI LEGA

in rappresentanza di ACQUAMARE s.r.l.
<=>lc.n<>lr"

della Porto di

s.

(in quello stesso anno 2007 CALZIA
Generale del Comune di Imperia, incarico
di
solo nel
e
Sindaci
di
il
in
particolare risulta titolare di cariche e qualifiche in varie imprese tra cui SALSO s.r.l.,
Imperia Servizi s.p.a.; il secondo risulta aver ricoperto cariche in Imperia Mare s.r.l.,
Aereoporto di Villanova d'Aibenga s.p.a., Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.p.a.;
Imperia
s.p.a.; Riviera Trasporti s.p.a.).

Questi due atti segnano per cosi dire il momenta centrale della truffa ai danni della Porto di
Imperia s.p.a. in quanta con essi stata effettuata Ia traslazione del 70% dei diritti sulle opere in
favore di ACQUAMARE s.r.l., sui presupposto che esse rappresentassero il valore permutato dei
costi di costruzione.

e

AI di Ia del data numerico, il corrispettivo per Ia costruttrice si basa dunque sui
rapporto: costa di costruzione/valore delle opere: ed e dunque sulla verifica della congruita di
questi valori "convenzionalmente" stabiliti dalle parti nei lora accordi e contratti, che si e
concentrata l'attivita investigativa.

e

verificato a quanta ammonta il reale valore delle
Attraverso le citate consulenze tecniche si
opere costituenti il Porto Turistico di Imperia e si cercato di ricostruire i reali costi di costruzione.

e

Per dare un'idea delle proporzioni, i costi assentamente sostenuti da ACQUAMARE sono, come
visto " e salve ulteriori "varianti" - pari~ a 209.000.000 di euro;- mentre~ ·facendo Ia somma dei
corrispettivi che per contratto spettano aile societa effettivamente operative, essi ammontano a
77.475.000 di euro di euro.

I consulenti nominati da questa Ufficio che hanna verificato che dall'analisi dei computi metrici
depositati ali'Ufficio Urbanistica del Comune (llvo CALZIA) essi non superano i 97.000.000.
Nella impossibilita di effettuare ulteriori verifiche- mancando il dettaglio delle quantita ed i
progetti esecutivi, come gia anticipate ~ e' dunque necessaria far riferimento a questi due
dati.

II valore complessivo dei diritti e stato stimato dai consulenti di questo Ufficio in
444.707.000 di euro, che dunque rappresenta i1100% del valore delle opere.
Sulla base di questi dati e possibile quindi verificare quale sarebbe Ia percentuale congrua
spettante, quale corrispettivo, al costruttore:
euro 97.000.000 su 444.707.000 corrisponde al 21,8% del totale
euro 77.475.000 su 444.707.000 corrisponde al 17.4% circa del totale

in entrambi; casi, come si vede siamo ben loniani dal 70%!

La congruita della permuta manca dunque del tutto. in quanta il fraudolento ed artificioso aumento
dei costi in uno con Ia sottovalutazione "conco~d:~ta" del valore delle opere e dei diritti - attuato
con le modalita esposte e che meglio analizzeremo - ha portato ad una corrispondente,
altrettanto fraudolenta lievitazione delia percentuale di conversione in diritti, con un
correlative danno per Ia concessionaria Porto di Imperia s.p.a (pubblica amministrazione) e del
suo socio Comune.

I cd. costi tecnici ed il rischio d'impresa
Una delle prevedibili argomentazioni difensive- gia espressa, come vedremo, in un parere a firma
deii'Avv. MAUCERI Corrado - e che ACQUAMARE s.r.l. in realta non e solo il costruttore
34

e

un soggetto
si assunto il rischio d'impresa - che deve essere remunerate
- e che ha sostenuto una serie di costi tecnici ulteriori (che parimenti
di
S.

dalla Porto di Imperia

- come
non
possano essere condivise, in quanto anche a voler considerare ACQUAMARE s.r.L come il
e non come il mero costruttore "i conti non
e Ia """ ..""""'""

Vedremo altresi, come gia anticipate, analizzando nel dettaglio Ia catena dei sub-appalti come,
nella realta dei fatti, ACQUAMARE none neil costruttore neil developer, ma una sodeta del tutto
non operativa, che di fatto non ha svolto alcuna prestazione concreta in favore di Porto di
Imperia
limitandosi a sub-appaltare l'intera opera ad altra societa (PESCHIERA
Edilizia s.r.L che ha Ia sua stessa sede e il suo stesso legale rappresentante, MERLONGHI Delia:
dunque ACQUAMARE ha sub-appaltato a se stessa), Ia quale PESCHIERA s.r.l. a sua volta ha
sub appaltato ancora l'intera opera a due societa - rispettivamente per le opere a terra e le opere
a mare - con le quali e ulteriormente collegara e che parimenti non hanno svolto alcuna
prestazione concreta, ma si sono limitate a sub-appaltare a loro volta ad ulteriori societa questa
volta effettivamente operative (SAVE ed IMPREGECO, rispettivamente perle opere a mare e per
le opere a terra).

Questi aspetti verranno meglio evidenziati in seg•Jito, per ora si puo sotto!ineare come, in base gia
a questi dati preliminari, l'argomento difensivc- pm cui i costi di costruzione sono irrilevanti e non
devono interessare a nessuno in quanto Ia Porto di Imperia ed il suo socio Comune non spendono
nulla per realizzare l'opera, si rivela in tutta 12 propria erroneita: Ia concessionaria Porto di
Imperia ed suo socio Comune vengono, infatti, illecitamente defraudati dei diritti che loro
spettano e delloro corrispondente valore.
Evidentemente, !'aver ottenuto un appalto milionario da una pubblica amministrazione al di fuori di
ogni regola di concorrenza non era sufficiente.
Non solo Ia Porto di Imperia s.p.a e con essa il suo socio Comune pagano il costruttore
ACQUAMARE s.r.L riconoscendogli un corrispettivo del tutto sproporzionato ed ingiustificato
poiche frutto di manovre fraudolente, ma lo pag8no con risorse pubbliche e cioe cedendogli i
diritti che Ia concessione ha attribuito al!a Port-o di Imperia s.p.a.
E lo pagano con acconti.
II fatto poi che a sua volta ACQUAMARE ::. r r. si sia fatta finanziare dagli lstituti di credito e
questione diversa e che non va confusa con quella teste esaminata, Ia quale concerne il diverso
aspetto del corrispettivo che il committente Porto di Imperia s.p.a. paga al costruttore
ACQUAMARE.

II fatto che ACQUAMARE s.r.l. si sia fatta a sua volta finanziare dagli istituti di credito dimostra
una ed una sola cosa:
che non aveva le risorse economiche per pwcedere alia realizzazione dell'opera.

Questi aspetti costituiscono Ia parte fondamentai·2 delja presente richiesta 1n quanto evidenziano il
meccanismo della truffa pluri-miiionaria attuata da ACQUAMARE s.r.l. ai danni:
1) della concessionaria Porto di Imperia s.p.a.
2) del Comune

3) del Demanio
Essi verranno pertanto piu dettagliatamente znalizzati nel prosieguo della presente richiesta,
essendo ora necessario completare l'esa:n2 dE' 'xofiti Gi illiceita in tema di mancata procedura di
evidenza pubblica come sopra evidenziati.
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della concessione
sulle
di

La mancata
Ia
concessionario
Ia

Ia

n.

controllo di legittimita su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
giurisdizionale,
i 4/4/2005,
stata infatti chiamata a
per l'affidamento in concessione di un sito di demanio marittimo e relativo
acqueo, I'Amministrazione competente sia tenuta ad esperire apposita procedura
concorsuale anche in presenza di una sola domanda in base alia normativa specifica di
settore (DPR 2 dicembre 1997, n. 509) interpretata alia luce delle norme di diritto primario
contenute nel Trattato CE.

e

Questa decisione riguarda, in particolare, l'aspetto delle modalita di rilascio della concessione
demaniale - nel nostro caso data alia Porto di Imperia s.p.a. dall'Ufficio Porti e Demanio del
Comune di Imperia.
Trattasi dunque di questione oggettivamente diversa rispetto a que:la relativa alta scelta
dell'appaltatore che invece riguarda l'ingresso del socio privata ACQUA.MARE nella societa mista
Porto di Imperia s.p.a. e l'affidamento a quest'u!tima dei lavori di realizzazione dell'opera.
Con riguardo al mancato espletamento di procedure ad evidenza pubblica in relazione al
rilascio della concessione demaniale marittima in favore della Porto di Imperia s.p.a., Ia
Corte dei Conti ha ritenuto non sufficiente il mero rispetto della procedura contenuta
nel DPR 509/97 (fonte regolamentare) che pure contiene profili di pubblicita, chiarendo
quanta segue:
DIRITIO
"La sezione chiamata a decidere se, per l'affidamenro in concessione di un silo di demanio marittimo e relativo
specchio acqueo, l'amministraziorre competent& sia tet',uta ad esperire apposita procedura concorsuale anche in
presenza di una sola domanda in base alia normelfva s,'Jecifica di settore (DPR 509197) i.1terpretata alia luce delle
norme di diritto primario contenute nel trattato CE.

e

II regolamento, approvato con il predetto D.P.R., reca Ia disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per Ia realizzazione di strutture dedicate alia nautica di
diporto, a norma de/J'art. 20, comma 8 de/fa Iegge 'I 5 marzo 1997, n. 59, a vente Ia finalita, tra
l'altro, di semplificare i procedimenti amminisrrati v'i.
In particolare, if citato regolamento, a/l'art. 4, contiene le modalita per Ia pubblicazione delle
domande di concessione e, all'art. 5, Ia procedura da seguire per l'individuazione del
concessionario.
In tale ultimo articolo viene previsto, ai commi 6 e 7, che Ia conferenza di servizi decide sulle
istanze sui/a base di criteri relativi "alia maggiore idoneita dell'iniziativa prescelta a soddisfare in
via combinata interessi pubblici alia valorizzazione turistica ed economica della regione, alia
tutela del paesaggio e dell'ambiente e a!Ja sicurezza della navigazione".
II successivo comma 8 stabilisce che "qua/ora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a
pubblica gara da effettuare secondo modafita definite con decreta del Mir.istro dei trasporti e della
navigazione".
Tali fasi procedimentali riprendono quanta gia previsto all'art. 37 del codice della navigazione e
cotrispondenti articoli del relativo regolamentc- che, per effetto defl'art. 9 dei D.P.R. n. 509/1997,
non sono applicabili ai procedimenti disciplinati dn quest'ultimo
Regolamento".

(.

)
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in particolare, darsi carico di accertare se /e concessioni "de quibus" debbano
essere
unilateralita del
al
il
avrebbe carattere meramente accessivo.
A tale riguardo, giova sottolineare che dottrina e giurisprudenza sono concordi net ritenere che le
da un rapporto bilaterale consensuale avente

"Ia
giudiziale di questa
s1 e
affermando e consolidando (. . .) riposa sulfa constatazione che all'atto amministrativo di natura
concessoria accede sempre una convenzione (altrimenti indicate: capitolato o disciplinare) in cui
sono contenute le clausole destinate a disciplinare if rapporto paritario di diritti e obbfighi delle
parti, sicche in essa fattispecie coesistono interessi legittimi (ad ottenere elo conservare Ia
concessione) e diritti soggettivi aile prestazioni dell'altra parte.
(. .)

Prosegue, Ia Corte, affermando che
Alia luce della predetta qualificazione qiuridica del @J!P_orto sottoposto all'esame di questo Collegia, si
ritiene che Ia normativa da applicare in concreto sia rinvenibile nei principi def trattato deii'Unione
Europea, i quali vanno a completare, in via interpretativa, le specifiche norme interne in adesione alia
primaute del diritto comunitario (cfr. circolare 06.06.2022 n. 87567 della Presidenza del Consiglio dei MinistrlDipartimento della Politiche comunitarle pubblicata in G. U n. 178 de/31 luglio 2002).

e

Tale criteria ermeneutico, del resto, stato espressamente confermato (sia pure in un momento successivo alia
conclusione del procedimento de quo) dal/'art. 1 delle Iegge 11 febbraio 2005, n. 15 che ha modificato, in
particolare, /'art. 1, comma 1, della Iegge 7 agosto 1990, n. 241 stabilendo espressamente che l'attivita
amministrativa deve persequire i fini determinati dalla Iegge secondo le moda/ita previste dalla medesima
Iegge n. 241, da/lealtre disposizioni di settore "nonche dai principi dell'ordinamento comunitario".

La citata circolare della Presidenza del Consiglio (unitamente ·alia precedente in data 1 o marzo
2002, n. 3944, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2002) ha svi/uppato i principi e le regale di condotta

sulle concessioni nel diritto comunitario, come interpretate dalla Commissione europea con
Comunicazione del 12 aprile 2000 (G.UC E r. 12115 del 29 aprile 2000) alia luce della piu
recente giurisprudenza comunitaria.
In tesi generale, Ia Commissione afferma che le concession/ non sono state definite dal Trattato
CE. L'unica definizione rinvenibi/e nel diritto comunitario e quella della direttiva lavon prevedente
un regime specifico per Ia concessione dei lavori. Viceversa, le altre forme concessorie non
vengono disciplinate dalla direttiva sugli appalti pubblici.
Tuttavia, Ia Commissione ha tenuto a precisare che le concession! non possono sfuggire
all'applicazione delle norme e dei principi sanciti dal Trattato.
lnfatti, ogni atto da/lo Stato, contrattuale o unilaterale, che stabilisca le condizioni aile quali
e soggetta una prestazione di attivita economiche, va valutato alia luce delle disposizioni
del Trattato ed, in particofare, di quelle df cal :Jgli artt. da 28 a 30 (ex :1rtt. da .10 a 36) e da 43
a 55 (ex artt. da 52 a 66) nonche dai principi .-;anciti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.
Trattasi, in particolare, dei principi di non discriminazione, di parita di trattamento, di trasparenza,
mutuo riconoscimento e proporzionalita.
La Commissione prosegue, altresi, riconoscendo che Ia giurisprudenza formatasi riguarda in parte
gfi appalti pubblici. Tuttavia, i principi che ne derivano "hanno spesso una portata che
supera /'ambito degli appalti pubblici. Essi sono app/icabili anche ad altre fattispecie tra
cui le concessioni".
Partico/are rilievo riveste ne/Ja giurispruderrza anzidetta il principia sulfa parfta di trattamento da
cui viene fatto derivare l'obbligo di ottemperare a/."Jri,:cipio di messa in concorrenza.
Per quanta conceme Ia tnsparenza, e stato rt•s-:uto ':;he essa puo essNe garantita con ogni
mezzo appropriato, affinche potenziali C:0'"1r:e::;<::or&rf possano deciders se sono interessati a
partecipare alia procedura
11 principia di proporzionalita, poi, impone che Ia concorrenza si concifi con !'equilibria finanziario;
Ia durata della concessione deve dunque essere stabilita in modo da non restringere o Jimitare Ia
Iibera concorrenza, piu di quanta sia neces::ario, per ammortizzare gli investimenti e remunerare i
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capita/i investiti
gestione.

misura ragionevole, pur mantenendo sui concessionario il rischio derivante dalla
quadro nonnativo-giurisprudenziale, Ia
ha
i
corollari:

a)

b)

del

"in
per contratti
da pubbfici soggetti in settori non
sui versante europeo,
if diritto comunitario considera il ricorso alia sce/ta
in
ai
di
e di
concorrenza,
solo in presenza di
tecniche ed
necessitanti di
che rendano tmooss,ron
termini di razionalita l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che
evidenzino Ia non rilevanza di un'operazione sui piano della concorrenza nel mercato unico
europeo. Alia stregua dei principi comunitari fin qui tratteggiati, si ricava, infatti, come le
pubbliche amministrazioni, che intendono stipufare contratti non regolamentati sui piano
europeo, pur non essendo vincolate da regole analitiche in punto di pubblicita e di procedura,
siano comunque tenute ad osservare criteri di condotta che, in proporzione alia rilevanza
economica della fattispecie ed alia sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato
comune, consentanc, senza discrimil;azion; su base di nazionalita e di residenza, a tutte le
imprese interessate di venire per tempo a conoscenza dell'intenzione amministrativa di stipulare if
contratto e di giocare le proprie chances competitive attraverso Ia formulazione di un'offerta
appropriata";
"in particolare, anche neli'eventua/ita di conc:;::.sioni non assoggettate al!a prescrizioni dettate da
specifiche direttive o nonne interne, Ia sceltc'l d<:J.' :::oncessionario deve di regola essere conseguente a
una procedura competitiva e concorrenzia!e !spirata ai principi dettati dal trattato istitutivo, in
modo da consentire, anche attravers~ idonea forme di pubblicita, Ia possibiJita da parte delle
imprese interessate di esplicare le prapde chances partecipative."

Sui/a base di quanta sop,-a, /a Presidenza del Consiglio ha invitato le Amministrazione interessate
a conformarsi aile menzionate prescrizioni, avvertendo che eventuali inosservanze aile regole
comunitarie potrebbero determinare per lo ,<_:tatr: itaJiano l'apertura di procedure di infrazione da
parte de/J'Unione Europea.
Richiaiifa, -qufnaCJa Cotte, Ia giurisprudenza di rifentnento, con particolate merito -alia sentenza del Consiglio di
Stato, sezione VI, n. 16812005. con la quale e stato inte([>retato /'art. 18 del regolamento di esecuzione del codice
della navigazione alia luce del diritto comunitario.

e

L 'organo legale, a tal fine, sj dato carico ::Ji PHi"icare !o stato della giurispru:jt;mza comunitaria
quale emergente sia da!l'interpretazione d2;'& .:..ila materia delle concessioni da parte della
Commissione Europea nella gia sopradc-scdir.a Comunicazione del 12 aprile 2000, sia dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolari n 3944 del 1o marzo 2002 e n. 8756 del 6
giugno 2002.
lnvero, il Consiglio di Stato nbadisce che Ia sc::lta del contraente incontra i limiti indicati dalle
norme del Trattato in materia di concessicm· eli Denj pubblici di rilevanza economica e dei principi
generali del diritto comunitario, tra cui Ia non discriminazione, Ia parita di trattamento e Ia
trasparenza. Oa ci6 /'Organa giurisdiztonale, richiamando il consolidato indirizzo della
giurisprudenza amministrativa, affenna l'obbligo della gara ad evidenza pubblica.
La Sezione, perlanto, non ha motivo per discostarsi dalla sopra cennata e consolidata
giurisprudenza e, conseguentemente, ritiene di dOI'9r affermare, anche net caso all'esame, che le
concessioni di beni pubblici siano da sotto;Jorre ai principi di evidenza pubblica che impongono
/'esp/etamento di gara formale anche in pre sc -·za df una sola domanda, che si pone pertanto
come atto prodromico all'indizione della c;ara medesima. Ci6 nel presupposto che con Ia
concessione di area demaniafe marittima si consente a soggetti operanti sui mercato una
possibilita di Jucro, tale d,a imporre un:.r p;c,;:edUJra competitiva i.spirat,"J ai principi di
trasparenza e di non discriminazione.
A tale proposito, va sottolineato che Ia conces.'Jione di un bene demaniale marittimo si atteggia
quale fattispecie complessa in cui assumono ri!ievo non solo Ia messa a dfsposizione del bene
pubblico (dietro corres.pa.nsione di un cammn), rna anche gli aspeW comrenzionali relativi
aile opere da realizzare, alia durata in fwnzione dell'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento programmata, nonchl§ ;J:Un connessa attivita di gestione delle opere
stesse.
Anche sulla base di quanto sopra, senza duobio sussistono tutti i presupposti per definire il
progetto per Ia realizzazione ciel Porto d1o lrnpe(iC:l un'opera pubblica e cJunque soggetta aile
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e nazionali che vanno ad integrare il DPR 509/97

nel momento delia

costruttore

avvenuta in assenza di evidenza pubblica.

e

A tal fine non certo sufficiente replicare che ACOUAMARE s.r.L fa parte della Porto di Imperia
s.p.a. e che dunque quest'ultima non ha fatto altro che affidare Ia realizzazione dell'opera ottenuta
in concessione ad una sua partecipata.
Questa discorso poteva essere valido se l'ingresso di ACQUAMARE s.n. nella Porto di Imperia
s.p.a fosse awenuto con evidenza pubblica, ma cosi non stato, pur essendo stato motivato fin
dal giungo 2005, dalla necessita di individuare non gia un mero socio finanziatore, ma un soggetto
dotato idonea competenza per realizzare I' opera e proprio per tale ragione scelto.

e

Aspetti giuridici

e

La Porto di
s.p.a
una societ2 ··:·ista nslla quale originariz1nente Ia quota di
partecipazione dell'ente pubblico Comune r:ra -- ~orr;e vif;to- pari al4.8%: una societa, dunque, fin
dall'inizio, a capitale pubblico minoritario. Ma una societa - come parimenti vista - nella quale il
Comune aveva poteri di vigilanza e controflo, poteva nominare il presidente ed il Vice Presidente
e dove inoltre poteva esercitare il diritto di prelC~zione nel caso di vendita del pacchetto azionario
da parte dell'altro socio.

Dunque, qoalora il-socio privata avesse deciso di vendere in tutto o in parte Ia propria quota, il
Comune- in virtu di tale diritto di opzione/prelazione - poteva acquistarle e dunque, in iporesi,
anche acquisire Ia maggioranza.

L'ingresso del socio privato A.COUAMARE s.r.L E: invece awenuto con E1umento di capitale e
rinuncia da parte del Comune 31 diritto di prelaz:c'r.e wlla quota del 4% ceduta ad ACQUAMARE
dall'altro socio privata lmpe1is Svi:uppo (m:-~ ~ra~t::'Tli,)O subentrata a Lomhirnparia): Ia quota di
partecipazione del Comune scende pertanto al 33% e diventa eguale a quella degli altri due soci,
Imperia Sviluppo e. appunto, ACQUAMARE s.r.l
Nel nostro ordinamento e pacifico che Ia s_~r:lta del s-::>cio privata in una societa mista - sia essa a
capitate pubblico maggioritario CI.'Vero minoritario- deve avvenire sempre con evidenza pubblica.
A maggior ragione quando si tratta di una socieca a partecipazione pubblica minoritaria in quanta
maggiore e l'esigenza di scegliere it migliore padner possibile, proprio per il ruolo preponderante
che necessariamente il socio privato viene ad assumere rispetto al socio puoblico
Vera e che gara non vi 8 :stat'l neppure Ci'-'':1'- :': So;nur.e di Imperia e
nell'anno 1991 Ia Porto di l;nperia s.p.a.

~.ombir:peria

costituirono

e

E' tuttavia facile repiicare, al riguardo, che a Lombimperia non
state affidato alcun appalto di
lavori e che Ia stessa none entrata nella Porto d: Imperia s.p.a.- come invece ACQUAMARE s.rJ.
-con il preciso intento, anzi a condizione, cqme meglio vedremo, di procedere alia realizzazione
dell'opera, in quanta come si evince dai testa delia delibera comunale del 1991 che sopra
abbiamo esaminato, Ia proget~azione e reaiizzazione dell'opera rimaneva in capo a Porto di
Imperia s.p.a. nel suo cc,mplr,J:~.o.
E' appena il caso di precisare poi, che nel 1991 18 disc:;ipiina giuridica in materia di rispetto della
concorrenza in ambito naz1onale e comunlrario era assai meno evolutC:! nsperto ad oggi. Ed e
proprio a cavallo degli arni CIO, inver0, r;l');, ~' rer~•stmno le prime e fo.-,dsMentali evoluzioni
normative in materia di cos1ih.<7ione e formazione di societa miste.
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societa a capitate misto pubblico-privato sono state infatti
nostro ordinamento con
22 I. 142/90.
norma,

in
potuto
alia gestione. Ai
comma 1 I.
"i
e le
nell'ambito delle rispettive competenze. prowedono alia gestione dei ~eiVizi
[LUbblici che abbiano per oggetto Ia otoduzione di beni e(J attivita rivolte a realizzare fini sociali ed
a eromuovere lo sviluppo civile e delle comunita localr (sui tatto Che un porto tulistico lientli nella
definizione di servizio pubbfico cfr. Ia giurisprudenza citata infra: In sostaru:a Ia costruzione
dell'opera costitulsce realizzazione di opera pubblica. come sopra visto; mentre Ia
successiva fase di gestione servizio pubblico).

e

II comma II tipizzava le modalita gestionali distinguendo tra gestione in economia, in concessione
a terzi, a mezzo azienda speciale, a mezzo di istituzione ed infine Ma mezzo di societa perazioni f!
prevalente capitale pubblico locale, qua/ora sia opportuna, in rel~zione alia natura del seNizio da
erogare, Ia partecipazione di piii soggetti pubblici o privati.
Pertanto in origine l'ordi'1~me-nto prevedeva t.:nicRmente il modello di societa :niste a capitare
pubblico prevalente. La !l'ateria stata ~.UC(;e~si-..a:-r~·~"'lt9 ampliata da!l'art 12 I. 498/92 Ia quale ha
introdotto lo strumento della soc!eta miste pro':e de: vinco!o della proplieta pubblica maggioritaria.
Per tale tipo di societa Ia Iegge prevedeva esQressamente l'esperimento d: :>rooodure di evidenza
pubblica per Ia scelta del partne:- privato di m::mf!b,.anzz.

e

La costituzione della Porro di Imperia s.p.a., come evince dalla delibera n. 169 risale al
11.12.1991, dunque in un momento in cui r:e:-12 scelta del socio private di minoranza non erano
ancora previste procedure ci e\.'idenza pubb~lca.
Successivamente, pero. if TUE. -D. Lgs. 267/2('00 ha so~ti~1,.1tl;o Ia I. 142190. trastondendons
interamente Ia disciplina nelfart. 113:··· cfnG<J~a in questa fase, nulla era pero detto circa le modalita
di scelta del socio priva!o ~he a4fiancavn !'9nte r:e~'t cc ":pagine sociare. C!6,che tuttavia valeva
unicamente con riferimen!CJ :!l~e soc~ew a cep'~3!c pubblbo d! maggicrar:za. i~ quanto - come
visto - per Ia diversa ipotes! di soc:eta m!sta ccr> r:;aritale pubblico minorita:io era espmssamente
previsto respletarnento di procedure di evidenza :)!.Jbblica
In questa ottica interviene l'inter.rento chiad1catore della giurisprudenza. Ia quale ha
compattamente affermato Ia nacessita che Ia scelte del partner privato di m!noranza sia guidata
daf principio della trasparenza dell'azione t:m'ili!"'istrativa e della liberta di mercato. prgpli del
diritto interno e di guellc <:::>IT'!:r:t.~f'io e. ct. r::c<;;_ debba awenire attraverso futilizZo di procedure
ad evidenza pubblica.
La sce!ta del socio private :;; mir.oram:;; ';dGve 93se-.:3 compiuta da! camune attTBverso una
apposita procedura rxmcc."S:_·r;:!e QfNt:he 1! .'f.r;_r;J.:.-:_.EJl;.g!._to e un socio imprendftore chiamato a
svolgere mediante il s'.!:: acnorto pa."te rfJ'J.:•·'>.nt~ di 1.-"1 rwbblfco serv-f7Io e cio esclude che
l'amministrazione posse bcsan;i. P.GI!a :;CG!f<'~ !J.g/ soc;l,0. su aenerici appf'!!Jz7cmenti soggettivi e
comungue. di carattere '!iduciario. perctut: c!6 ~:scluderebbe i principi di buona amministrazione e
trasparenza delf'azione ammfnistrativa" (cfr. ex muftis le seguenti sentenze del Cons. St sez. V
19.02.1998 n. 192; sez. V 06.04.1998 n. 435, sez. V 03.09.2001 n. 4586; sez. V 15.02.2002
n.917).
II fatto che, nel caso d; scede, ACQU.t)d\~P.RE ~ r.l sia un socio piuttcsto c; partta rispetto at
Comune, non sposta minirr:amente Ia questlone in quanto ACQUAMARE s.r.L e stata- di fattoscelta come socio imprenditore.
L'art. 113 0. Lgs. 267/2000 ha poi subito alcune modifiche normativ>: fine ad anivare aHa_
versione definitiva, Ia quale at comma 1 stabilisce che "/e modalita di gest;one _ec! a_ffld~m;mto de1
servizi pubblici locali concemono Ia tutela della concorrenza e SOf!O in~rogeMr: ci6 s~gnffi~ ~e
Ia norma, essendo diretta a tutelare una delle liberta _fo~d~me~tah prevuste dal tra~~to UE, a~ Ia
Iibera concorrenza, sono non solo integrative delle dtSCtphne d1 settore, ma altrest mderogablll da
tali discipline
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La norma
distingue tra
a
economica e servizi privi di
i
primi sono quelli
riguardano Ia collettivita e che vengono offerti in un determinate mercato
il
da
degli
di un
(o canone)
di
serve a
oltre a remunerare il capitale investito. I secondi sono invece
servizi aventi carattere
solidaristico e che non vengono svolti a scopo di lucro. II caso che ci occupa rientra pacificamente

attraverso gare

evidenza

conferimento a societa a capitale misto pubblico private in cui il socio privata sia scelto
attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme internee comunitarie in materia di concorrenza;
conferimento a societa a capitate interamente pubblico (cd. affidamento in house).

Con riferimento poi al fatto che una societa mista titolare di una concessione demaniale marittima
per Ia realizzazione di un Porto Turistico debba essere giuridicamente inquadrata sub art. 113
comma V lett. b) D. Lgs 267/2000- e cioe come societa deputata alia gestione di un servizio
pubblico- si veda Cons. Stato sent. n. 2932 del 01.06.2007; TAR Lazio sez. latina n. 310 del
05.05.2006; Cons. Staton. 2941/2005, TAR Puglia 10.03-14.04.2004.
Tutte queste sentenze sono in atti.
A mero titolo di esempio, il TAR Puglia con Ia sentenza del 2004 rilevava come Ia gestione quarantennale - del porto turistico fosse da ritenersi prevalente rispetto all'aspetto della
costruzione dell'opera, cia che ha porta alia " necessita di operare un riferimento esclusivo alia
previsione dell'art. 113 del TU 26712000 (espressamente destinata al/'esercizio dei servizi pubblici
loca/i di rilevanza economica" (come espressamente detto alia pag. 10 della sentenza, in atti).

Anche Ia sentenza del TAR lazio n. 310/2006 si rivela di importanza fondamentale, in quanto
testualmente stabilisce che l'attivita di ormeggio per imbarcazioni da diporto "puo senz'aftro
assimilarsi, sotto if profilo funzionale, a queJ/o di parcheggio rientrando, quindi anch'essa a pieno
titolo tra i servizi pubblici locali" , con Ia conseguenza che "Ia disciplina di riferimento quella di
cui all'art. 113 D. Lg.s 267120002 (cfr. alia pag. 4 della sentenza in atti).

e

In ogni caso, anche a voler tenere separato l'aspetto della gestione del servizio - che in base
aile intese intercorse rimane in capo alia Porto di Imperia s.p.a. (ma semplicemente perche non
economicamente vantaggioso, come vedremo) da quello della costruzione dell'opera affidata
alia sola ACQUAMARE, Ia necessita di procedere alia gara (anche) per Ia scelta del costruttore si
ricava, come sopra visto, dal D., lgs. 163/2006 che all' art. 1 comma II stabilisce che "nei casi in cui
le norme vigenti consentono Ia costituzione di societa miste per Ia realizzazione elo qestione di
un'opera pubblica o di un servizio (quale e un porto turistico) /a scefta del socio privato avviene
con procedure ad evidenza pubblica".
Prima dell'entrata in vigore del Codice degli Appalti il riferimento era all'art. 2 comma II lett. b) I.
109/94, come bene evidenziato dalla Delibera del 27.10.2004 della Autorita per Ia Vigilanza sui
LLPP che espressamente chiarisce che Ia realizzazione di un porto turistico e un'opera
pubblica (cfr. infra).
Anche il D. lgs. 163/2006 disciplina le societa miste: l'art. 1 comma II contiene una previsione di
carattere generale e stabilisce che "nei casi in cui le norme vigenti consentono Ia costituzione di
societa miste per Ia realizzazione elo gestione di un'opera pubblica o di un servizio, Ia scelta del
socio privata avviene con procedure ad evidenza pubblica''.
Giova sottolineare che il codice Appalti non ha prodotto significativi cambiamenti in materia, in
quanto, anche a voler inquadrare Ia presente vicenda nella disciplina previgente, Ia norma di
riferimento era quella di cui all'art. 2 comma II lett. b) I. 109/94, come bene evidenzia Ia citata
deliberazione del 27.10.2004 deii'Autorita per Ia Vigilanza sui LLPP: "non e conforme alia
disciplina di settore Ia costituzione di una societa mista o a totale partecipazione pubblica
per Jo svolgimento di attivita di proqettazione, realizzazione e qestione di un'opera
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Ia iniziale Richiesta di concessione demaniale marittima Prot. n. 10156 del 12.09.2002 a firma
dello stesso nella sua qualita di Amministratore delegato della Porto di Imperia s.p.a.: si da
espressamente atto che Ia Porto di Imperia s.p.a una societa mista pubblico-privata e che il
progetto che Ia stessa intende realizzare "presenta caratteristiche innovative e di grande rifievo
per lo sviluppo non solo dell'area portuale, ma dell'intera citta di Imperia (. . .) Le aree
portuali, infatti si collegano con altre opere pubbliche progettate nelle immediate vicinam~e
del porto: museo navale, centro di documentazione cetacei, nuovo palazzetto dello sport(. .. )".
lnoltre si precisa che il progetto e stato redatto ai sensi dell' art. 167 della I. 109/94 (1. guadro sui

e

In ogni caso e evidente che qui non si tratta di questione interpretativa: e Ia Iegge - il D. Lgs.
276/2000, Ia 1.109/94 ed ora il D. Lgs. 263/2006 - che dettano Ia disciolina che doveva essere
seguita per Ia scelta del socio/costruttore.

***

Tornando ora all'esame dei fatti, abbiamo visto come ben prima che Ia Porto di Imperia s.p.a.
ottenesse Ia concessione demaniale marittima si sia realizzata al suo interne l'infiltrazione illecita
di ACQUAMARE s.r.l. e delle singole persone fisiche ad essa riconducibili.
Del giugno 2005 e infatti Ia gia citata Promessa Unilaterale a firma dell'amministratore di
ACQUAMARE s.r.l. (societa costituita quel giorno stesso, come si evince dalla visura camerate in
atti) GOTTI LEGA Andrea.
Tale promessa risulta, di fatto, accettata da Porto di Imperia s.p.a. con Ia missiva del22.07.2005 a
firma di GANDOLFO Domenico ove testualmente questi precisa che il contenuto di tale
promessa "rispecchia, nella sostanza, quanto discusso e convenuto nel corso di una riunione con
tutti i soci di Imperia Sviluppo. Poiche questi rappresentano fa maggioranza del Consiglio di
Amministrazione non ho motivo di ritenere che i/ Consiglio trovi ostacoli per Ia sua accettazione ".
***

Sorprende, pertanto, e non si comprende quanto scritto nella gia citata memoria del 14.12.2010
laddove testualmente si dice che il GANDOLFO "mai stato socio della Porto di Imperia s.p.a. e
della Imperia Svifuppo s.p.a. e della ACQUAMARE s.r./." a voler evidentemente significare Ia sua
estraneita alia vicenda (pag. 11)

e

***

Esaminando ora il contenuto della promessa unilaterale, si ritorna alia questione di fondo sulla
violazione delle piu elementari regole di concorrenza:

in assenza di qua/sivoglia forma di pubblicita una societa avente sede in Roma sapeva con
UN ANNO E MEZZO Dl ANTIC/PO che a Imperia vi era una societa mista che if 28.12.2006
avrebbe (probabilmente) ottenuto Ia concessione demaniale marittima della durata di 55
anni per Ia costruzione e gestione di un Porto Turistico.
E non si e trattato di una informazione generica, in quanto ACOUAMARE s.r.l. era assai bene
informata sullo stato del procedimento amministrativo cia che - e bene ribadirlo - si ricava
dallo stesso contenuto di tale promessa unilaterale ove si fa espresso riferimento al fatto:
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che "Ia Porto di Imperia in attuazione del piano portuale vigente ha presentato un progetto
di Imperia e conseguente
di coJrJCI:Jss:toF
509/9 7 per Ia
di
che detta istanza

e stata ripresentata in data

28.01.2003 all'amministrazione comunale di

di GM n. 41/03;

che addirittura il progetto di ampliamento era stato presentato al Comune di Imperia il
01.12.2003
E' evidente che Ia conoscenza di queste informazioni tecniche ha consentito ad
ACQUAMARE di giocare con larghissimo anticipo rispetto a qualsivoglia altro
imprenditore, nella piu completa violazione dei piu elementari principi di imparzialita e
trasparenza dell'operato della PA nonche della liberta di concorrenza e di mercato
dalla Iegge nazionale e comunitaria.
evidente che ACQUAMARE ha avuto conoscenza di queste informazioni tecniche che le
hanno consentito di infiltrarsi illecitamente nella Porto di Imperia s.p.a e di accaparrarsi
l'appalto pluri=milionario non certo attraverso canali ufficiali.
Perch) non v'e da meravigliarsi se, una volta completate le forme di pubblicita - gia di per se
inadeguate, come evidenziato dalla Corte dei Conti - previste dal DPR 509/97 nessun altro
aspirante concessionario si sia presentato.
Si ribadisce ancora che Ia giurisprudenza amministrativa da sempre ha sottolineato
socio privato assume i caratteri di socio imprenditore che apporta know-how alia
esattamente come doveva essere in guesto caso - sorge Ia necessita di selezionare
mediante gara ad evidenza pubblica (cfr. in punto anche Cons. Stato Ad. Generate,
90/96 in il Consiglio di Stato 1996, pag. 1640)

che se il
societa lo stesso
Parere n.

II regalo di CALTAGIRONE

Dall'esame dell'accordo preliminare, si vede come ACOUAMARE s.r.l. fin dall'inizio si propone
quale soggetto imprenditore (asseritamente) dotato delle capacita gestionali ed operative
necessarie per procedere alia costruzione dell'opera pubblica, tanto da fissarne - si ribadisce
ancora prima che Ia Porto di Imperia s.p.a ottenesse Ia concessione - il corrispettivo che, per
unilaterale determinazione di ACQUAMARE s.r.L doveva essere pari al 70% dei diritti che Ia
concessione avrebbe attribuito alia concessionaria medesima.
Una volta accettata questa proposta il problema e stato pertanto quello di affannarsi a dover
dimostrare che i costi di costruzione erano proprio corrispondenti a questa percentuale: altrimenti
sarebbe stato evidente che il 70% era una percentuale assolutamente ingiustificata, un
regalo che Ia Porto df Imperia s.p.a (ed i suoi amministratori) hanna voluto fare a
Francesco BELLA VISTA CAL TA GIRONE.

e

Ecco come Ia pili importante opera pubblica della citta di Imperia si trasformata in una
occasione di profitto illecito a vantaggio di uno solo (o di pochi) a danno della citta tutta.

Le concrete modalita di ingresso di ACQUAMARE s.r.l. nella Porto di Imperia s.p.a.
All'inizio delle presente richiesta si e gia fatto cenno aile modalita di scelta del soggetto che
avrebbe dovuto realizzare !'opera nella persona dell'imprenditore Francesco BELLAVISTA
CALTAGIRONE: nel 2005 Beatrice COZZI PARODI, imprenditrice gia impegnata nella
realizzazione di porti turistici in Liguria, segnala a SCAJOLA Claudio che CALTAGIRONE era
disponibile ad occuparsi del Porto di Imperia (cosi Ia memoria depositata il 02.02.2011 dalla difesa
di SCAJOLA medesimo, ~).
Per quanto questo Ufficio ha potuto accertare, i primi contatti tra CALTAGIRONE e SCAJOLA
risalgono addirittura all'anno 2003, cosi come anzitutto dichiarato da LANTER! Luca, (assessore
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ai

nel Comune di

dal 1999), il quale distingue le due

e

ci siamo
del ministro con il
alcune questioni relative a/ Comune di Imperia. Sicuramente abbiamo trattato di alcune questioni
amministrative connesse alia procedura del porto. In quella occasione c'era anche LEONE. Forse
ma non ricordo con precisione c'era Gianfranco CARLl.
c;,ar-.rarar.r<:>

in quell'anno Claudio SCAJOLA era gia stato nominata ministro per lo Sviluppo Economico.
Ci siamo incontrati in una delle sale del Ministero e c'era anche Francesco BELLA VISTA
CALTAGIRONE, a/ quale ho spiegato alcune case ed ho comunque capita che lui era gia a
conoscenza del nostro progetto. Non ricordo se lui avesse un rapporto di cordia/ita con SCAJOLA
o con CARLl. Non so comunque da chi lui avesse avuto conoscenza della esistenza del progetto.
ADR: siamo nella primavera dell'anno 2005, poco prima della delibera comunale da cui e scaturita
Ia modifica societaria della porto di Imperia s.p.a.
ADR: ricordo che CALTAGIRONE mi chiese dettagli sui progetto, ad esempio Ia viabilita. Ricardo
che g/i avevo parlato del progetto del campo da golf ma lui non era favorevole. lo non avevo
documenti con me.
ADR: in quella occasione io ho percepito che lui vedeva bene l'operazione re/ativa alia
realizzazione del porto turistico.
ADR: quella non era Ia prima volta che vedevo CALTAGIRONE, infatti c'era stata una precedente
occasione, se non ricordo male era l'anno 2003, quando io insieme aii'On . . SCAJOLA,
CAL TAG/RONE e FIORANI abbiamo fatto un giro in elicottero sopra 1'/talcementi. to ho
partecipato in guanto invitato da SCAJOLA a/ fine di spiegare le potenziafita di sviluppo della citta
di Imperia. lo ho spiegato le possibilita di uno sviluppo turistico della citta e ho anche parlato del
porto turistico. In quella occasione, tuttavia, /'interesse maggiore era relativo alia ltalcementi : io
ho spiegato che 1'/talcementi non poteva essere oggetto di una "operazione immobiliare"
tradizionale ma occorreva un attento progetto di ricucitura urbana all'intemo del quale far ricadere
motte funzioni che potessero interagire tra foro. Cioe occorreva un confronto urbanistico di alto
livello. Ricardo che SCAJOLA ha appoggiato con forza questa mia tesi. Da a/lora que/ progetto e
rimasto fermo.
ADR: non sono tuttavia in grado di afferrnare che CALTAGIRONE sia entrato nella Porto di
Imperia s.p.a. in conseguenza del rapporto di conoscenza con if ministro, in quanta secondo me i
grandi imprenditori alia fine seguono logiche imprenditoriali foro proprie.
Tali circostanze sono confermate dalle pubbliche dichiarazioni rilasciate dallo stesso SCAJOLA
Claudio durante un dibattito televisivo awenuto il 26.03.2006 (si ricorda che l'atto di concessione
demaniale marittima del dicembre successivo).

e

E' opportuno inoltre evidenziare che l'attivita portuale dell'imprenditore CALTAGIRONE e, di fatto,
iniziata proprio con Ia creazione della societa "Acquamare s.r.i." il 28.06.2005 (data della
promessa unilaterale di GOTTI LEGA) e con Ia sottoscrizione dei primi accordi con Ia Porto di
Imperia s.p.a., onde nell'anno 2003 egli non aveva, di fatto, alcuna esperienza nel settore
portuale.

Quello che invece senz'altro risulta dagli atti acquisiti e precisamente dal certificato deii'Anagrafe
Tributaria - in atti - e il suo fallimento (fatto peraltro notorio) pronunciato dal Tribunale di Roma il
15.03.1980 relativo ad un'attivita di "lavori generali costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile"
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emessa dalla Cass. civ. sez. In. 1439 del26.02.1990 dalla cui
Ia vicenda

"Fiorani venne da me per dirmi che aveva intenzione di investire quafche cosa sull'ltalcementi,

e

una buona occasione per parlare anche di questo argomento.

a fare un giro in eficottero

insieme a

E

Imperia, a

un

iJ piazzista del mio territorio, e a fargli vedere quant'era bello.
Fiorani poi mando dei suoi collaboratori a dire che allora nell'area ltalcementi si potevano fare
trecento appartamenti residenziali.
lo, il sindaco d'lmperia, l'assessore LANTER/ all'urbanistica, gli rispondemmo

noi non

volevamo fare trecento appartamenti residenziali, che ci poteva stare anche un po' di residenza,
ma noi volevamo rilanciare le attivita artigianali in que/l'area.
Da que/ momento Fiorani non si e piu visto e nulla

e stato fatto di atti procedurali in que/ senso.

Francesco CALTAGIRONE, invece, nel tempo si affeziono all'idea di investire in questa
te ... regione qua, sui porto pero era molto dubbioso, perche il costo era motto alto.
lo mi resi conto che se era un costo motto alto per CALTAGIRONE, questo porto nessuno
l'avrebbe mai piu fatto.
Ci consultammo molte volte con gli imprenditori locali, che mi piace sempre ringraziare per quanto
ci hanno creduto in maniera disinteressata, perche non fanno utile, fanno investimento perche
devono fare un investimento per Ia foro terra, quindi valorizzano anche le /oro cose in questo
modo.
CALTAGIRONE, alia fine si

e convinto, e partito

con questa operazione, e devo dire, ieri lo avete vista,

e

felicissimo, di quest'operazione, vuole Iegare il suo nome a questa operazione."

Ad ulteriore riscontro si riportano di seguito parti delle sommarie informazioni testimoniali rese dal
giornalista Diego DAVID (ALL. 8 alia informativa della Polizia Postale) dalle quali si evince
chiaramente il ruolo di organ!zzatore de!l'operazione nella persona di SCAJOLA e, quale suo
diretto collaboratore, dell'ex assessore aile finanze Rodolfo LEONE.

Stralcio SIT rese in data 14.12.2010 dal giomalista Diego DAVID
D: In merito alta questione del porto di Imperia ed in particolare aile vicende che hanna "portato CATAGIRONE ad
Imperia" Lei ha seguito l'organizzazione del dibattito pubb/ico intitolato "II punto sui ponente, Imperia porta
/'Europa" avvenuto in data 26.03.2006 dove veniva intervistato /'On Claudio SCAJOLA?
R: Si. si trattava di un'aitivita politica non legata all'ufficio che mi chiese di svolgere l'assessore LEONE che
accettai pur con qualche riserva. II mio ruolo fu quello di contattare i col/eghi giomalisti che avrebbero dovuto porre
le domande a/I'On. SCAJOLA ed in particclare Massimiliano LUSSANA capo redattore del GIORNALE, Roberto
BER/0 del SECOLO XIX, Sandro CHJARAMOI\JTI de LA STAMPA, POMA Tl di Imperia Tv, Marzia TARUFFI
moderatore del/'evento. II mio wolo era queflo di contattarfi e di ricevere preventivamente le domande da
sottoporre all'assessore LEONE che le avrebbe poi sottoposte alia valutazione dei/'ON. SCAJOLA. Aggiungo che
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seguii il dibattito anche nella veste di col/aboratore del GIORNALE per cui uscirono anche due articoli relativi a/
dibattito nei giomi successivi.
D: Nell'organizzazione dell'evento l'assessore LEONE quale ruolo ha avuto soprattutto
diretti con if costruttore CALTAGIRONE?

e a conoscenza di

R: La trasmissione televisiva era
prettamente da LEONE in
efettorale di Claudio SCAJOLA e mi disse di aver ricevuto if
i
dai/'Onorevole. Sono a
conoscenza di
diretti tra LEONE e CAL TAGJORONE in occasione della presenza del costruttore romano
ad Imperia per Ia conferenza stampa di presentazione del conferimento dei lavori ad ACQUAMARC!A, mi pare
nell'estate 2003. In quel/'occasione mi recai Ia mattina, Ia conferenza stampa era prevista nel pomeriggio nella
studio dell'assessore LEONE, per stilare il comunicato stampa che sarebbe stato distribuito net pomeriggio ai
giomalisti intervenuti alia conferenza. Ricardo che mi accompagno if mio col/ega d'ufficio Franco BIANCHI che non
partecipo alta riunione. Durante Ia riunione ricordo che fummo interrotti piu di una volta. sicuramente due, da
telefonate dell'ing. CALTAGIRONE, e capii dal tono de/Je risposte di LEONE che CALTAGIRONE cercava conforto
sia circa f'operazione in se che su quanta sarebbe stato esposta in canferenza stampa. Dopa Ia prima telefonata
LEONE appariva seccato dall'essere interrotto e dopa Ia seconda mi pare commento che "questi qrandi
imprenditori hanna paura di tutto". Dopo aver stilato if comunicata stampa, tomai in ufficio. Net pameriggio ci fu Ia
conferenza stampa con Ia presenza di CALTAGIRONE e gli addetti stampa di ACQUAMARCIA. if Capo Ufficio
Stampa di ACQUAMARCIA Fabrizio CENTOFANTI data l'importanza dell'evento verso f'opinione pubblica.
D: Considerato quanta da Lei dichiarato emerge che l'imprenditore sia stato in qua/che modo invitato direttamente
e supportato nel compiere l'operazione della costruzione del porto?
R: Non ne ho cognizione diretta ma direi di si. A tal proposito posso aggiungere che nell'occasione della riunione
preventive alia conferenza stampa /o stesso LEONE mi face vedere un catafogo delle opere gia costruite
dai/'ACQUAMARCIA delle opere imponenti gia eseguite asserendo "abbiamo fatto Ia scelta giusta".
D: Con abbiamo fatto Ia scelta giusta sa a quale altra persona si riferiva /'Assessore?
R: Jo ho inteso J'amministrazione comunale.
D: Non pensa fosse riferito all'On. SCAJOLA?
R: In que/ periodo /'On. SCAJOLA e I' AmminLstrazione Comunale erano una sola cosa in quanta vivendo in
guell'ambiente emergeva quotidianamente da qualsiasi attivita e guafsiasi forma di comunicazione.

Tale ultimo concetto- il fatto che SCAJOLA e l'amministrazione comunale sono una cosa sola trova, in oggi, ancora riscontro, ad esempio nella conversazione di cui al progr. n. 426 nella quale
CALTAGIRONE si lamenta con CONTI Carlo del fatto che il Comune secondo lui non difende
abbastanza !'opera e pertanto SCAJOLA deve intervenire e deve "mettere in riga i suoi uomint'
che sono dentro il Comune:

Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 426 del giorno 24/08/2010 aile ore 09:30 intercettata sulla utenza
393356208250 entranle in uso a Carlo CONTI con il m:mero 33607932000 in uso a CALTAGIRONE.-----/

(omissis)
Francesco CALTAGIRONE: ogni giorno ce ne una allora

e ir.utile che ci dice che dobbiamo tenere un profilo basso come se noi

invece se si voleva far Ia guerra Ia guerra se Ia fan no !oro
Carlo CONTI: no no
Francesco CALTAGIRONE e a!lora come rispondiamo noi
Carlo CONTI: comunque guarda io ti dico secondo me

e importante anche per avere per recuperare un rapporto proprio diretto

da parlarci per bene
Francesco CALTAGIRONE: il rapporto scusa ma it rapporto con lui none che si e deteriorato io proprio diciamo che
ultimamente ci siamo sentiti un po meno per raggioni che sappiamo ma non perche c'e stato un deterioramento
scusami e
Carlo CONTI: io ti riporto le cose secondo me c'e dada parte sua c'e Ia voglia di recuperare un rapporto sia politico
generale nazionale considerato Ia Ia
Francesco CALTAGIRONE: ho capito Ia parte sua parliamo invece del problema li il problema li

e uno solo che il

Comune deve fare deve fare blocco con noi!
Carlo CONTI:

e ho capito pero per poter far questo gia voglio dire che con Ia (incomprensibile) io

Comune se non ci da Ia copertura col Comune ci andiamo giu pesante

non so come spiegarti anche il

e cioe LANTER! (si accavallano)
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Francesco CALTAGIRONE appunto ma allora
Carlo CONTI: che cazzo vuole
Francesco CALTAGIRONE: ascolta allora per6 se ci fa i discorsi che Ia Porto di Imperia deve avere .ma certo che c'e l'ha Ia sua
autonomia c'el'ha giuridicamente c'el'ha in tutte le maniere in tutte le maniere per6 cosa vuol dire vuole distinguere cosl ci isola
noi
Carlo CONTI:

ma no

Francesco CALTAGIRONE noi e poi il Comune ci si scatena centro
Carlo CONTI: no no
Francesco CALTAGIRONE: scusami e che io gli dico no all perche allora anch'io mi scateno contro il Comune
Carlo CONTI: no noma lui non vuole questo lui perche anche lui conosce benissimo LANTERI e i giochi che fa
LANTER!

e per6 il problema e invece pari..

Francesco CALTAGIRONE: a?
Carlo CONTI: conosce benissimo anche lui i giochi che sta facendo LANTER! quindi il problema

e isolare le teste di

cazzo isolare le teste di cazzo
Francesco CALTAGIRONE: ma sono sue le teste di cazzo mica son di altri
Carlo CONTI: e va be comunque questo e
Francesco CALTAGIRONE: sono so no sono gente sua e lui che li deve che li deve un pochino mettere in riga scusami
Carlo CONTI: va be io ti dico a me sembra che sia opportuno un colloquio che

e un po che non facciamo

Francesco CALTAGIRONE: maio non dico che none opportune ho detto certo che

e opportune volevo capire qual'era il (si

accavallano)
Carlo CONTI: no no
Francesco CALTAGIRONE: il raggionamento (si accavallano incomprensibile)
Carlo CONTI: lo spirito
Francesco CALTAGIRONE: il raggionamento e uno solo o facciamo blocco tutti insieme oppure ognuno va per conto
suo ma ognuno dice quello che vuole!
Carlo CONTI: ma per l'amor di dio ma li il discorso e collaborativo al massimo punto non c'e nessun
Francesco CALTAGIRONE: quello che non mi va e che lui vuol dividere porto di imperia acquamare manco peril cazzo .. sono
divisi giuridicamente ed

e giusto che sia cosi noi ci prendiamo le nostre responsabilita sui lavori non vogliamo assolutamente che
c'e un blocco unico di difesa e chiaro

Ia porto di imperia si prenda questa responsabilita va bene ma li finisce dopodiche se non
··

che ci fanno un culo cosi
Carlo CONTI: ma quello l'ho capito benissimo ma lo sa anche lui e pero sembra che Ia collaborazione ci sia anche perche gli ho
gii3 detto che ho preso come (incomprensibile) Mauceri e lui sa benissimo che

e l'ammi(si accavallano)

Francesco CALTAGIRONE: ma Mauceri l'abbiamo preso noi noi ce lo abbiamo Mauceri..acquamare cia Mauceri
Carlo CONTI: ma l'incarico guarda che Mauceri per quanto riguarda Ia contabilita ha scelto Ia porto di imperia ho parlato con ..
Francesco CALTAGIRONE: a va be va be va be va be va be
Carlo CONTI: quindi Mauceri l'abbiam preso lie e Chicco Alborno direttore dei lavori

C:e quindi son tutti

e lui
e il Comune che ci rompe if cazzo con LANTERI con tutte ste stronzate qui

Francesco CALTAGIRONE: e quindi siamo d'accordo siamo assolutamente d'accordo pero
apposto il Comune

che deve mettere

Carlo CONTI: ma comunque io ii dico a me sembra cioe a me sembra che mi abbia detto delle cose perc mai centro nessuno
mai'
Francesco CALTAGIRONE: ma io sono d'accordo forse non hai capito sto solo dicendo se ci riparli in questi giorni
Carlo CONTI: no no

e fuori

Francesco CALTAGIRONE: cerchi il punta focale
Carlo CONTI: no no

e fuori e fuori torna il grorno prima

Francesco CALTAGIRONE: allora il punto focale che il Comune deve stare allineato
Carlo CONTI: sima il Comune intanto gli abbiamo spostato il Consiglio comunale a fine mese e non prima del sette che
Ia cosa mi sembra gia importame
Francesco CALTAGIRONE: certo
Carlo CONTI: e poi lui torna un giorno prima apposta dalle ferie
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Francesco CAlTAGIRONE: no perche io voglio dire se no me ne vado avanti per conto mio

e io non e che sento storie none

che ci possono riempire di merda cosl e lui e poi il Comune ci spara pure contro se no p01 comincio a tirare fuori le fogne dentro il
porto comincio a tirare fuori le le le concessioni
Carlo CONTI: ma ci sta tutto
Francesco CALTAGIRONE:
Carlo

ma

e

sta tutto

Francesco CALTAGIRONE: allora non Ia finisco piu allora
qui

e se devo far Ia guerra mica mi faccio massacrare in questa maniera

e

Carlo CONTI: ma noma per l'amor di dio ma hai perfettamente raggione per6 secondo me un passaggio li ci vuole e poi dopo
decidiamo no insieme
Francesco CAlTAGIRONE: ma so no d'accordo non ho mica detto che non voglio fare l'incontro ho solo detto che punto
focale

e il Comune e si deve allineare deve difendere il porto

Carlo CONTI: si percM c'e quaicuno in comune che gioco risponde alia Regione che diventa tutto un fatto politico
Francesco CALTAGIRONE: appunto appunto che diventa che aiuta quegli altri
Carlo CONTI: certo certo
Francesco CALTAGIRONE: va bene va bene ok ciao
Carlo CONTI: ciao ciao

Le intercettazioni verranno comunque compiutamente analizzate infra.
La cosa piu grave sara riscontrare
interessi pubblici non
altro
CALTAGIRONE il quale addirittura
comunali, imponendone il contenuto
della informativa della Polizia Postale

e

come il Comune di Imperia - lungi dal tutelare gli
che uno strumento agli ordini e nelle mani di
interviene sui tempi e sui contenuti delle delibere
laddove non gli gradito (cfr. aile pagg. 186 e segg.
del14.01.2011 in atti)

e

Tornando ora all'esame degli accordi, in data 28.06.2005 arriva dunque, da Rorna, Ia promessa
unilaterale a finna di GOTTI LEGA Andrea sopra esaminata ed immediatamente vengono attuati
i passaggi successivi atti a consentire l'ingressc di ACQUAMARE s.r.l. nella compagine della
Porto di Imperia s.p.a.:
in data 01.07.2005 con Ia 'Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea
straordinaria predisposta ai sensi deil'art. 2441 quinto comrna del codice civile" a firma di
GANDOLFO Domemco (in atti) Ia Porto di Imperia s.p.a. deliberava in via straordinaria
un'operazione di aumento riservato di capitale con esclusione del diritto di opzione
da parte de~ Comune dllmperia;
in data 22.07.2005 Ia risposta di Porto di Imperia s.p.a., sempre a firma di GANDOLFO
Domenico e diretta ad ACQUAM.A.RE s.r.l. ove si annunciava l'accettazione da parte di
Porto di Imperia s.p.8. della promessa del 28.06.2005;
come si vede i due aspetti celtingresso del nuovo socio privata in Porto di Imperia s.p.a. e le
"trattative" per l'affidamento dei lavori sono strettamente connessi anche sui piano
cronologico.
Ia delibera n. 56 del ~7.0Lf005 d81 Consiglio Comunale di Imperia (Sindaco Luigi
SAPPA) avente ad oggetto: Porto di Imperia s.p.a - partecipazione societaria - direttive
con cui veniva deciso r::he ii Comune di Imperia rinunciasse all'esercizio del diritto di
opzione sui 4% delle quote di Imperia Sviluppo attraverso le quali si e verificato l'ingresso
di ACQUAMARE s.rl.;
Ia fonnale dichiarazione a firma dei sindaco SAPPA Luigi del 28.07.2005 contenente Ia
formale rinuncia all'esercizio del diritto d1 prelazione per canto del Comune sulla cessione
della quota soc'e~?.'-i21 del 4% della Pmto di IMperia s.p.a. da parte del socio Imperia
Sviluppo s.r.l. in b'Jore di ACOU/\t,t~RE s.r.l.
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Ia Relazione illustrativa riveste notevole importanza, in quanta in esso si leggono le motivazioni
all'ingresso del nuovo socio "come nato il gruppo privata [cioe
che
da
operano in settori eterogenei,
sono tali da rendere opportune associare all'operazione §.'Q.'J!J:'~1!.--==~!..-"'-'"-'-'-'==.:.~

e

e

si
disponibile a partecipare all'operazione e con Ia quale sono state avviate trattative ( ..) l'aumento
di capitate, nella forma proposta, e quindi finalizzato =-"'-'=.:..:==..:...:::.....:.-"'-'=..:..C-'==.:..:.=..:::....::.=:..:.:..:::::_:..:::..~:;:_:
settore immobiliare e soprattutto le esperienze commerciali e di marketing che, a quanto sopra
esposto, sono un indiscutibile patrimonio del nuovo socio proposto".

La delibera comunale riv,=ste anch'essa fondamentale importanza in quanta con essa, in data
27.07.2005 il Consiglio Comunale di Imperia - sindaco SAPPA Luigi e Segretario
(come nel1991) CALZIA Paolo- delibera di rinunziare all'esercizio del diritto di prelazione sulla
cessione del 4% della qucta sociale de! socio di maggioranza Imperia Sviluppo s.r.l. e di
denunciare i patti parasociali che, come si Iegge nel testo della delibera stessa

"prevedevano tra l'altro, l'assegnazione a/ socio minoritario Comune di Imperia dei poteri
di designazione del Pre.sidente e Vice Presidente della societa medesima".

Con il docurnento del giorno successivo, 28.07.2005 il sindaco SAPPA Luigi , sulla base della
menzionata delibera "che incarica il sottoscritto di formafizzare Ia rinunzia all'esercizio del diritto di
prelazione sui/a cessione parziale pari a/ 4% dell'attuale quota societaria in oggi detenuta in Porto
di Imperia s.p.a dal socio Imperia S.vi/upoo s.r.l. dichiara di n·nunciare all'esercizio del diritto di
prelazione per conto de/f'e;te :>ulla cessione del/a quota societaria del 4% della Porto di Imperia
s.p.a. da parte del socio Imperia Svi/u(YJO s.rJ
Ecco cosi ricostruito, in fati0, i insJresso del scdo privata ACQUAMARE s.r.l. nella Porto di Imperia
s.p.a.: il Comune di lrnper~a denunci;;:; ! pai:ti parasodali - rinunciando ai poteri di
designazione del prasid.:.:mte e dei Vke-prBsidente della Societa - nonche
rinuncia
all'esercizio del diritto di opzione sulla quota delle azioni che Imperia Sviluppo cede ad
ACQUAMARE s.r.l. (4%)
La Porto di Imperia s.p.a. viene cosl di fatto completarnente "svuotata" di quel controllo
pubblicistico che al momenta della sua costituzione degli anni 199111992 era stato ritenuto come visto - fondamentale per evitare facili speculc.zioni: essa si e, di fatto, trasformata in un
mero paravento privo di qualsivogl!a consistenza.
***

Per effetto della citata delibera dei 21.07.200"1, in oata 29.07.2005 Acquarnare S.r.l. acquista
266.520 azioni (pari al il 4%) al prezzo ·:li un t:uro ciascuna dalla lrnpe~ia Sviluppo, seguendo
quanta indicate nella citata relazione del o·I.0~ .2005. m essa si prevece tra l'altro che l'ingresso
del nuovo socio dovra awenire con pagamento d: un sovrapprezzo ch& tenga conto del valore
della societa.
7

Tale valore e stato determinate nel 2002 con una perizia della Ernest & Young Financial Business
Advisors che valutava Ia societa in 5,8 milioni di euro al 3.0/11/2002 (dunque una valutazione di
tre anni prima e quando Ia concessions aon ere. stata ancora rila:::;ciata).

Tale consulenza, prodotta dalla difesa dell'indagato CAL T,~GIRONE, risulta indirizzata alia Porto
di Imperia s.p.a. e specificatamente 'a/Ja ccrtese attenzione del dottor
GANDOLFO
Domenico": essa fa riferimento allincarioJ conferiw (evidentemente da· medesimo) ed avente ad
oggetto Ia deterrninazione del "valore corrente teorico del capitale deila Porto di Imperia s.p.a. con
riferimento alia data del 30.11.2002: leggendo Ia consulenza quello che e importante sottolineare
e quanta scritto alia pag. 10 "//regime delle concession!"

"Con lo strumento della concessione to Stato attribuisce a privati o ad enti pubblici if godimento di
diritti relativi a beni pubblici {beni demaniali e patrimoniati indisponibili) oppure Ia
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Tornando
di
e
tra
lora trattative nel corso delle quali si accordavano per una valutazione di circa sette milioni di euro
al fine di determinare il sovrapprezzo da attribuire a ciascuna azione.

e

II valore della societa alia data del 29/07/2005 dunque frutto di un (ulteriore) accordo tra le parti
e non si fonda sulla stima di periti o esperti del settore che possano aver tenuto conto del valore
aggiunto costituito dal successive ottenimento della concessione demaniale (peraltro non ancora
rilasciata in quella data, rna stimata dai periti di questa Ufficio, come meglio vedremo in seguito, in
185.000.000 di euro).
Nella medesima data del 29.07.2005, l'assemblea della Porto Imperia S.p.A delibera l'aumento di
capitale sociale riservato ad Acquamare S.r.l. con emissione di n. 293.172 azione di valore
nominale pari a € 2,70 con sovrapprezzo di € 7,37.
Quindi, sempre il 29 luglio 2005, Ia societa Acquamare S.r.l. acquista ulteriori azioni per un
ammontare di euro 791.564,40, owero n. 293.172 azioni del valore nominate di euro 2,70
cadauna (per effetto dell'aumento del capitale sociale) versando Ia somma di € 2.952.242,04 di
cui l'importo di € 2.160.677,64 ne rappresenta il sovrapprezzo.
Le altre azioni, fino alia concorrenza del valore di 7 milioni di euro sono state sottoscritte dagli altri
sod privati.
II Comune, come visto, ha rinunciato al diritto di opzione di cui godeva secondo le previsioni dello
statuto della Porto Imperia S.p.A., in base al quale all'ente, in caso di collocazione di titoli azionari
sui mercato, era riservato il diritto di opzione pari al4%.
La scelta di rinunciare al diritto di opzione operata dal Comune di Imperia e stata pertanto
decisiva in quanta ha permesso Ia cessione diretta, ad Acquamare S.r.l.. di guella tranche di
azioni pari al 4% che, altrimenti. avrebbe dovuto acquistare - esercitando appunto tale diritto di
opzione- e poi collocare sui mercato con le modalita di cui all'art. 116 del D. Lgs. 267/2000.
In merito, infatti, l'art. 116 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce infatti:

"Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubbfici e per Ia realizzazione delle opere
necessarie a/ corretto svolgimento del servizio, nonche' per Ia realizzazione di infrastrutture ed
altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni
senza if vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di Iegge
specifiche. Gli enti interessati prowedono alia scelta dei soci privati e a/l'eventuale
collocazione dei titoli azionari sui me rca to con procedure di evidenza pubblica. L 'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere f'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori
e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locafi una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sui mercato .
... omissis ... "
Analisi degli accordi contrattuali intercorsi tra Porto di Imperia s.p.a. ed ACQUAMARE s.r.l.
A questa punto e necessaria esaminare gli accordi contrattuali intercorsi tra le due societa: una
volta entrata a far parte della Porto di Imperia s.p.a., ACQUAMARE s.r.l. si comporta tuttavia
come una controparte contrattuale del tutto separata e distinta dalla prima:

l'ingresso nella Porto di Imperia s.p.a. non e stato pertanto aitro che un escamotage per
cercare di occultare quello che si sapeva benissimo essere un ABUSO ovvero
l'affidamento di un appalto di opera pubblica in assenza di gara.
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non è stato altro che lo strumento per poter condizionare e dirigere dall'interno la volontà
della stessa, già def tutto svuotata dal controllo pubblicistico.

Si sottolinea: l'opera non viene realizzata dalla Porto di Imperia s.p.a.
pure
l'ingresso di ACQUAMARE s.r.l. avrebbe dovuto uscirne "rafforzata" (a voler aderire alla tesi per
cui si è scelto un partner dotato di straordinarie competenze)- ma viene da Porto di Imperia s.p.a.
affidata unicamente a quest'ultima. come se fosse un soggetto terzo e separato dalla stessa.

unilaterale del 28.06.2005 (GOTTI LEGA Andrea- GANDOLFO Domenico)
necessario tornare ad analizzare il contenuto della promessa unilaterale del 28.06.2005, questa
volta per evidenziarne gli aspetti economici. Con essa ACQUAMARE (GOTTI LEGA Andrea)
s.r.l. si impegnava nei confronti della Porto di Imperia s.p.a. (in persona di GANDOLFO
Domenico):
"1. a realizzare a propria cura e spese la totalità delle opere a terra e a mare previste nel progetto.
Il progetto di ampliamento cui si fa riferimento è quello presentato in data 01.12.2003 al Comune
di rmperia ed acquisito agli atti.
.
.. .
.
.
2. i diritti relativi a dette opere, dopo la loro avvenuta realizzazione rimarranno, nella misura del
30% di proprietà della Porto di Imperia s.p.a mentre il 70% degli stessi diverrà di proprietà della
prommente a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al precedente art. 1"
3.i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, conformemente ai progetti che saranno
approvati dal Comune di Imperia. La promittente si impegna, ora per allora. ad assumersi i costi di
costruzione delle opere oggetto della presente scrittura. opere che costituiscono il corrispettivo
del/a cessione di cui al precedente art. 2.
4. la promittente si impegna a consegnare le opere indicate nel precedente art. 2 così come
previste nel citato progetto entro 90 giorni dal termine dei lavori e del relativo collaudo. Con al
consegna ed accettazione di dette opere da parte della promittente le obbligazioni assunte dalla
prommente si intenderanno esattamente adempiute, con l'intesa che il controvalore delle opere
in questione rappresenta l'esatto corrispettivo delle obbligazioni assunte dalla promittente
e dai d;ritti da guesta acquisiti ai sensi del precedente art. 2."

Intervenuta l'accettazione formalizzata, come visto, nella massJVa a firma GANDOLFO
Domenico del 22.07.2005 ed entrata nelle more ACQUAMARE all'interno della Porto di Imperiain data 07.10.2005 (siamo ancora a più di un anno prima dell'ottenimento della concessione)
venne formalizzato tra Porto di Imperia s.p.a. in persona di GANDOLFO Domenico e Gianfranco
CARLI ed ACQUAMARE s.r.l. ancora in persona di GOTTI LEGA Andrea il seguente "Accordo
quadro" (in atti)
L'Accordo Quadro del 07.10.2005 (GOTTI LEGA Andrea - GANDOLFO Domenico, CARLI
Gianfranco)
Dopo aver richiamato la promessa unilaterale del 28.06.2005 (lett. f delle premesse) ed al fatto
che con tale atto ACQUAMARE "si è dichiarata disposta a realizzare l'intero progetto a fronte della
acquisizione, a titolo di corrispettivo, del 70% di diritti relaNvi a dette opere, mentre il residuo 30%
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art. 2 che "oggetto del
ad ACQUAMARE della

Con riguardo alle opere a terra art. 3 lett. a):
( ... )
~A fronte e quale corrispettivo della esecuzione delle opere sopra affidate Porto di Imperia cederà
ad ACQUAMARE il diritto di costruire e mantenere in proprietà le costruzioni, in conformità a
quanto previsto dall'art.952 c.p., fino alla scadenza della concessione demaniale marittima. sulle
aree che saranno meglio identificate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 7. [il
quale prevede che la scelta dovrà awenire secondo il criterio della scelta media rispetto alle varie
tipologie di diritti].

Le opere così realizzate resteranno pertanto, nella vigenza della concessione demaniale
marittima, di esclusiva proprietà di ACQUAMARE e/o aventi causa ed ACUAMARE avrà quindi
diritto di realizzar/e nel proprio interesse a sua cura e spese".
( ... )

Con riguardo alle opere a mare art. 3 lett. b)

b) Il principio è analogo, in quanto si stabilisce che, a fronte e quale corrispettivo della
realizzazione delle opere a mare previste dal progetto, Porto di Imperia cederà o subconcederà ad
ACQUAMAREi diritt(di utilizzazione esclusiva- pertutta la durata della com::essionedemanialedei posti barca e dei parcheggi realizzati sui moli ( ... ) nella proporzione del 70% di guanto
realizzato.

Dunque - si ribadisce - non deve essere confuso l'aspetto relativo al finanziamento che
ACQUAMARE s.r.l. chiede ed ottiene dalle banche per procedere alla realizzazione dell'opera,
con il corrispettivo contrattuale che Porto di Imperia s.p.a si è obbligata a corrispondere - ed ha
conrisposto con riguardo alle opere a mare (cfr. infra) -al costruttore.

Il fatto che detto corrispettivo sia pagato in diritti/opere anziché in denaro non cambia i
termini della questione: si tratta sempre di corrispettivo a tutti gli effetti pagato - tra l'altro
con una serie di acconti e dunque in anticipo, come vedremo - dal concessionario Porto di
Imperia s.p.a.: l'opera pubblica viene dunque a tutti gli effetti finanziata con pubbliche
risorse.
Il fatto che ACQUAMARE s.r.l. faccia a sua volta parte di Porto di Imperia s.p.a. non deve
confondere, in quanto i due ruoli vanno e sono giuridicamente distinti: qui stiamo analizzando la
condotta di ACQUAMARE s.r.l. quale appaltatore ovvero quale controparte contrattuale di Porto di
Imperia s.p.a.
Come già detto e come ora meglio vedremo infatti, una volta ottenuto l'ingresso in Porto di Imperia
s.p.a., ACQUAMARE s.r.l. si comporta a tutti gli effetti quale soggetto da essa giuridicamente
distinto, concludendo accordi e contratti con modalità tali - tra l'altro - da rendere impossibile il
controllo sui costi effettivamente sostenuti.
Gli accordi del12.02.2007
1) Il Contratto di affidamento a contraente generale (MERLONGHI Delia - GANDOLFO
Domenico, CARLI Gianfranco)
In data 12.02.2007 tra la Porto di Imperia s.p.a. in persona di Gianfranco CARLI e Domenico
GANDOLFO e ACQUAMARE s.r.l. ìn persona di MERLONGHI Delia viene siglato il
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"Contratto di affidamento a contraente generale della realizzazione delle opere, impianti e servizi
costituenti il nuovo "approdo turistico di Imperia Porto Maurizio" con annesse strutture
cantieristiche e
assistenza tecnica, turistico-recettive, abitative, commerciati, Iudica-sportive e
in
stipulato in data
(in atti).
del contatto: "oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte d i Porto di
Art. 3 Imperia s.p.a. ad ACQUAMARE s.r.l. quale contraente generale, della
della
a terra e a mare
nel nrr\nocttn
In
forma oggetto
contratto
a perfetta
le
attività tecniche e costruttive necessarie alla realizzazione dì tutte le opere indicate nel progetto
definitivo, nella concessione e nella convenzione( ... )"
Art. 6 - corrispettivo riconosciuto al contraente generale: l'importo complessivo che verrà
corrisposto dalla committente al contraente generale per la esecuzione a regola d'arte di tutte le
attività oggetto del presente contratto, come meglio definito dall'art. 3 che precede, viene
convenuto in euro 160.000.000 (centossessantamilioni) oltre adIVA ai sensi di legge".
( ... )

Art. 7 Pagamenti in acconto e trattenuta a garanzia: il corrispettivo dovuto dalla committente
al contraente generale sarà corrisposto mediante pagamenti in acconto da effettuarsi per gli
importi, già al netto della ritenuta a garanzia nella misura del 5% ed alle scadenze di cui al
seguente prospetto:
primo acconto 30 giugno 2007 euro 21.375.000 + JVA
secondo acconto 31 dicembre 2007 euro 21.375.000 + IVA
terzo acconto 30 giugno 2008 euro 21.375.000 + IVA
quarto acconto 31 dicembre 2008 euro 21.375.000 + IVA
quinto acconto 30giugnò2009 euro 21.-375:000 + IVA
sesto acconto 31 dicembre 2009 euro 21.375.000 + IVA
saldo 30.06.2010 euro 23.750.000 + IVA"
( ... )

Ecco pertanto data la dimostrazione di quanto si è sopra detto e cioè che la realizzazione
dell'opera pubblica awiene attraverso quello che altro non è se non un pubblico finanziamento:
denaro della Porto di Imperia s.p.a. corrisposto al costruttore in date prestabilite.

art. 11: sub-affidamento della concessione delle opere: "in considerazione del fatto che
ACQUAMARE agisce nel presente contratto in qualità di contraente generale le parti convengono
che l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto definitivo, nonché delle opere
a mare ed a terra, previste dalla convenzione e dalla concessione, abbia luogo attraverso imprese
esecutrici designate dal contraente generale, afle quali quest'ultimo sub-affiderà la realizzazione
delle opere e degli impianti oggetto del presente contratto" con la precisazione che il Contraente
Generale dovrà in ogni caso coordinare sotto la propria esclusiva responsabilità le attività
sub-affidate ad altre imprese e risponderà del loro operato.
Nella medesima data 12.02.2007 vengono siglati tra le medesime parti altri due accordi:

il "Contratto preliminare di cessione dei diritti di utilizzazione in via esclusiva di una quota pari al
70% delle opere a mare e delle opere a terra realizzande nell'ambito del nuovo approdo turistico
di Imperia - Porto Maurizio con destinazione turistico-ricettiva, abitativa, commerciale, posti auto e
posti baiCa in attuazione dell'accordo quadro stipulato in data 07. 1O. 2005"
e la cd. "scrittura privata di raccordo" come definita dalla difesa di Francesco BELLAVISTA
Caltagirone e depositata unitamente ad altri documenti ed a una memoria difensiva presso
questo Ufficio in data 25.11.2010.
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Con questo contratto, stipulato contestualmente al primo, secondo quanto stabilito dall'art 3 la

in

All'art. 4 si stabilisce che "il corrispettivo per la futura concessione dei diritti dalla concedente alla
concessionaria viene determinato in euro 3.200.000 oltre /VA- per ogni anno di godimento dei
diritti in capo alla concessionaria". Inoltre le parti convengono che il versamento dovuto dalla
concessionaria (ACQUAMARE s.r.l.) alla concedente (Porto di Imperia s.p.a.) per il godimento
dei diritti per l'intero periodo di anni 50 pari a complessivi euro 160.000.000 abbia luogo in via
anticipata, mediante la corresponsione di importi con scadenze del tutto coincidenti con
quelli indicati nel contestuale accordo di affidamento a contraente generale come sopra
riportato- in modo da addivenire ad una compensazione convenzionale.
In sostanza il concetto è che ACQUAMARE costruisce al prezzo di 160.000.000 di euro (poi
addirittura lievitati a 209.000.000) ma tale corrispettivo, anziché essere pagato in denaro, viene
convertito nel corrispondente valore de diritti che la Porto di Imperia s.p.a. ha ottenuto con la
concessione demaniale.
Oppure- che è la medesima cosa- Porto dì Imperia s.p.a. cede ad ACQUAMARE s.r.l. il 70% dei
diritti di concessione ottenendo quale corrispettivo H costo di costruzione delle opere e cioè i
160.000.000 di euro: allorché si dimostra che tali costi sono stati fraudolentemente gonfiati è
evidente che Porto di Imperia s.p.a. ha ceduto il 70% dei diritti di concessione ottenendo in
compensazione un controvalore assai inferiore.
In altre parole: se i 160.000.000 di euro sono .:.:. come questo Ufficio ulteriormente dimostrerà una cifra del tutto ingiustifìcata e spropositata - è altresì owio che la percentuale di diritti che
spettano ad ACQUAMARE quale corrispettivo scende in proporzione.
Ed è evidente il meccanismo della truffa in danno della Porto di Imperia s.p.a la quale del tutto
indebitamente si spoglia dei diritti di propria spettanza.

3) la cd. scrittura privata di raccordo (MERLONGHI- CARLI, GANDOLFO)
Con questo documento, intercorso tra i medesimi firmatari e nella medesima data del 12.02.2007,
si stabilisce in sintesi che i corrispettivi reciprocamente dovuti dalle parti - e cioè quelli dovuti da
Porto di Imperia s.p.a ad ACQUAMARE a titolo di pagamenti in acconto (per la sua attività di
costruzione delle opere) e quelli dovuti da ACQUAMARE a Porto di Imperia s.p.a. a titolo di
pagamento in via anticipata del corrispettivo per il godimento dei diritti sulla quota del 70% delle
opere a mare e a terra realizzande sono subordinati gli uni agli altri e tra i medesimi opera la
"compensazione convenzionale"

La figura del contraente generale: disciplina giuridica
Come sopra visto, nel primo degli contratti sopra esaminati, ACQUAMARE s.r.l. ha assunto la
qualità di contraente generale, onde occorre brevemente richiamarne la disciplina giuridica:
La figura del contraente generale è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla 443/2001 la cd.
legge obiettivo, la quale, al fine di snellire e ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere
pubbliche strategiche, ha delegato il Governo a definirne la relativa disciplina.
Successivamente, il relativo decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190- poi modificato dal d.lgs.
n. 189/2002 - ha delineato il profilo e le modalità operative del genera/ contractor, attraverso il
disposto di cui all'art 6 - modalità di realizzazione delle infrastrutture con affidamento al
contraente generale - all'art. 9 - affidamento a contraente generale - e all'art. 1O - procedura di
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aggiudicazione al contraente generale- a cui si sono aggiunti gli articoli del Capo 11-bis, relativo

qualificazione dei

contraenti generali (dall'art.

20-bis al 20-undecies) introdotti dal d.lgs. n.

9/2005 istituivo dì un sistema dì qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche,
di lavori pubblici.
di
meramente

Si precisa altresì che, in epoca precedente alla all'istituzione del contraente generale, la legge
n. 1
di
di
di
e
Il legislatore ha quindi provveduto ad introdurre, sulla falsariga del modello
operativo
con il dettato comunitario1[1], la figura del generai contractor,
quale
e in
realizzatore globale dell'opera, ossia di un soggetto organizzato in modo tale da garantire alla
pubblica amministrazione committente la realizzazione del lavoro "chiavi in mano" occupandosi
anche direttamente della progettazione e della gestione della fase realizzativa dell'opera.
disciplina del contraente generale è stata poi trasposta, senza modifiche rilevanti, nella Parte Il,
Titolo 111, Capo IV, comprendente gli articoli 161-194, del cd. codice appalti D. Lgs 163/2006.
Gli aspetti fondamentali del nuovo soggetto giuridico sono stati definiti dalla Legge n. 443/2001,
nella cui ottica il generaf contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista,
costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza,
integralmente la responsabilità economica.
Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi
a fornire "un pacchetto finito" a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati
contrattualmente; in sostanza, la figura giuridica del generai contractor è stata concepita quale
dominus dell'intera opera - e delle singole fasi del suo concreto venire in essere - tenuto, in
quanto tale, a garantire alla pubblica amministrazione committente, l'obbligazione di risultato da
esso assunta, quale aggiudicatario dell'appalto di lavori da realizzare.
Nello spirito della legge il generai contractorè quindi un realizzatore dell'opera che ha il compito di
rispondere a due importanti esigenze del mercato degli appalti di lavori pubblici:
realizzare gli interventi con processi e tecnologie innovative, favorendo il continuo
trasferimento nel settore pubblico di competenze e strumenti operativi elaborati nel settore
privato.
affidare l'opera ad un'unica unità organizzativa dotata di competenze
multidisciplinari, progettuali ed esecutive, necessarie alla corretta realizzazione delle
opere richieste. l generai contractor sono infatti -normalmente- società di engeneering e
progettazione;
Inoltre, per essere validamente operativo, è previsto che esso dovrà essere in grado di garantire
la pubblica amministrazione committente, circa i tempi, i costi e la qualità del suo operare,
1

[l] Il contratto di esecuzione "con qualsiasi mezzo" era già contemplato dalla direttiva n. 89/440/CEE ed è stato
confermato successivamente dalla direttiva 93/37/CE (direttiva quadro sugli appalti pubblici di lavori) che ha
individuato tre diverse tipologie di contratto di appallo: accanto all'appalto di sola esecuzione e all'appalto di
progettazione ed esecuzione (cd. integrato), si pone l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione con qualsiasi
mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice. Questa terza
tipologia di appalto è stata, invece, ignorata dalla legge Mer1oni, che prevede quale strumento ordinario
l'appalto di sola esecuzione, cui viene affiancato. solo in alcune ipotesi determinate (ancorché ampliate a
seguito delle modifiche apportate con l'art. 7, comma 1, lettera 1), n. 1, della legge n. 166/2002 che ha disposto
che le amministrazioni possano normalmente fare ricorso all'appalto integrato ed affidare quindi insieme la
progettazione e l'esecuzione dell'opera, sia per i piccoli lavori di valore inferiore ai duecentomila euro, sia per i
grandi lavori pari o al di sopra dei dieci milioni di euro), l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione. La
ragione di una tale esclusione discende dall'ispirazione generale di quella legge, e dal suo schema operativo
volutamente finalizzato a tenere sempre distinti e separati i tre momenti della programmazione (di competenza
dell'amministrazione), di progettazione (di competenza del progettista. ma possibilmente interno
all'amministrazione stessa) e di realizzazione dell'opera (dì competenza dell'impresa di costruzioni),
ammettendo solo in rari casi "commistioni di ruoli"
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quale contropartita di una possibile scelta "a risch1o" della committenza a lui affidata in modo
glob:::~ls.

L'art. 6 del
nell'art. 173 del codice appalti) prevede, per la
realizzazione delle infrastrutture strategiche, accanto alla concessione di costruzione e gestione,
a contraente
comma 1,
tale
- ora contenuta
come il contratto
vi e ne affidata la g~~iSrr~!±"-==-..::::;_.:..::::..:===:..:...:.::::
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle
aggiudicatore".
In virtù di tale contratto, il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore
della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera.

Procedure di aggiudicazione e di scelta del contraente generale
In relazione alle procedure di aggiudicazione al contraente generale, l'art. 177 del codice appalti
prevede, quale unica modalità possibile, la licitazione privata.
Rispetto al testo previgente (art. 10 del d.lgs. n. 190/2002) sono state soppresse le disposizioni
che contemplavano, quale modalità alternativa, la procedura dell'appalto concorso.
In relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, i soggetti aggiudicatari
potranno stabilire ed indicare nel bando di gara il numero minimo e massimo di concorrenti che
verranno invitati a presentare offerta, i soggetti aggiudicatari dovendo individuare i soggetti da
invitare redigendo una graduatoria di merito, sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di
gara, nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo; in ogni
caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non potrà essere inferiore a cinque.
Un'altra modifica introdotta dal codice appalti rispetto al d.lgs. n. 190/2002 risiede nel comma 3
dell'art. 177 che mantiene, per le infrastrutture strategiche, il numero minimo di concorrenti invitati
.a presentare J~offerta_ a cinque (me.otre per i settori orçljr:mri ~S$.0 yien~- ~levato a dieci)
nell'esigenza di prevedere procedure più "elastiche e snelle" nello specifico settore delle
infrastrutture strategiche; nel rispetto delle direttive comunitarie, viene tuttavia aggiunta la
previsione secondo la quale il numero dei candidati deve comunque "essere sufficiente ad
assicurare una effettiva concorrenza".
l'aggiudicazione dei contratti avverrà poi in base al criterio del prezzo più basso ovvero
_ dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base di una pluralità di criteri
predeterminati (art. 177, comma 4).

Il prefinanziamento ovvero l'anticipazione del costo dell'opera
la l. 443/01 nell'elencare i compiti del contraente generale, prevede anche che debba procedere
all' ~assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento in tutto o in parte
con mezzi finanziari privatr (art. 1 comma llett. f).
In sostanza il legislatore nel momento in cui ha disciplinato questa figura, ha espressamente
richiesto che il generai contractor si assumesse un rilevante onere finanziario, onere ribadito
anche nel decreto n. 190/02 come "obbligo di anticipare in tutto o in parte" il costo dell'opera.
Costo che comunque, alla fine dei lavoro, verrà ripagato dall'amministrazione al contraente
generale medesimo.
Si può pertanto dire che in base a questa norma il Contraente generale è coinvolto ìn un rischio di
natura finanziaria che poi si risolve nella anticipazione al committente di tutto o parte del costo
dell'intervento.
11 committente, da parte sua, deve poi rifondere il contraente generale entro il collaudo dell'opera.
11 contraente generale è infine tenuto a prestare la garanzia globale di esecuzione (cd.
performance bond), ora prevista dall'art. 129, comma 3, del codice appalti, con la possibilità per il
garante, "in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel
rapporto, altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto
direttamente daJ garante stesso".
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ACQUAMARE s.r.l. come

contractor
nella vicenda in esame ove il cd.

con soli 20.000 euro di
camerale in atti essa è stata
il 28.06.2005
della
LEGA Andrea);

è priva di dipendenti;
non è stata scelta con nessuna procedura atta a garantire la benché minima
concorrenza (onde si registra la violazione dell'art. 1 O D.
190/2002, in vigore
all'epoca dei fatti);

il progetto preliminare e definitivo è stato
vedremo) da Porto di Imperia s.p.a.

con tutte le

che

non ha redatto i progetti esecutivi
non ha prefinanziato alcunché in quanto, come risulta dal contratto preliminare di
concessione del70% delle opere a terra e a mare siglato il 12.02.2007 (sopra analizzato)
ha ottenuto che Porto di Imperia s.p.a si impegnasse a pagare ad ACQUAMARE il
corrispettivo per l'esecuzione delle opere con acconti scaglionati di sei mesi in sei
mesi a partire dal 30.06.2007 sino al 30.06.2010, così da contestualmente coprire i
costi di costruzione dalla stessa (Qeraltro falsamente, come vedremo) sostenuti;

Vengono pertanto a cadere tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto ed in particolare: la scelta
tramite gara-( ovvere-cerlprocedure- rispettose della concorrenza) e l'assunzione del rischio.
Il fatto di aver utilizzato - in via del tutto impropria o meglio FALSA può che avere una sola finalità:

questa qualificazione non

quello di attribuire falsamente ad ACQUAMARE una qualificazione giuridica per cercare di
giustificare una lievitazione di costi che già alla data del 12.02.2007 era assolutamente
spropositata, se si considera che nel testo della concessione demaniale marittima siglata meno
di due mesi addietro -il 28.12.2006 - il costo era indicato nella somma di 80.000.000 d i euro per
lievitare, alla data del12.02.2007 a 160.000.000.
***

Nella realtà del fatti ACQUAMARE s.r.l. è una società NON OPERATIVA e che non ha posto
in essere alcuna attività.
***

Gli accordi del 2009 -la cd. "variante"
Dopo questa breve ma necessaria digressione sulla disciplina giuridica del contraente generale, è
ora opportuno tornare all'esame dei successivi contratti stipulati tra ACQUAMARE s.r.L e Porto
di Imperia s.p.a.
In data 30.04.2009 ACQUAMARE con lettera a firma di MERLONGHI Delia inviava alla Porto di
Imperia s.p.a ed in particolare a CONTI Carlo una missiva (peraltro priva di riscontro di ricevuta,
prodotta dalla difesa CALTAGIRONE in allegato alla memoria difensiva 25.11.2010) in cui si legge
che:
"in seguito alla presentazione in data 01.08.2007 da parte Vs. a firma del progettista Arch. Emilio
MORASSO, direttore dei Lavori, al Comune di Imperia di una richiesta di variante al progetto del
Porto di Imperia, prot. n. 26479 (aJJegato 1) per esigenze di ottimizzaizone e razionalizzazione
delle edificande strutture portuali e per la regolarizzazione di ta/une modifiche esecutive resesi
necessaire in fase di realizzazione, la stima originaria dei costi delle opere utilizzata come
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parametro di riferimento per la determinazione del corrispettivo del contratto dia affidamento della
realizzazione di opere, impianti e servizi per il nuovo approdo turistico dì Imperia Porto Maurizio
stipulato in data
02.2007 tra le ns. società si è rilevata non congrua.
nmrn;R,r;, le seguenti ulteriori opere i
vanno ad aggiungersi alle stime originarie"

In sostanza il
euro.

di 160.000.000 di euro

ora a

Per l'effetto, in
stessa
della missiva,
- e dunque, tra l'altro,
allorché il progetto autorizzativo della variante è ancora in corso come si evince dal contenuto
della stessa- vengono stipulati:
- l'accordo modificativo del contratto di affidamento a contraente generale (DEGL'INNOCENTI
Stefano- CONTI Carlo) in cui si stabilisce che a modifica di quanto precedentemente stabilito, il
corrispettivo che Porto di Imperia s.p.a. dovrà pagare ad ACQUAMARE è ora pari a 209.000.000
di euro. li pagamento awiene sempre in acconti semestrali sia pure con gli importi adeguati.
-l'accordo modificativo del contratto preliminare di concessione dei diritti (DEGL'INNOCENTI
Stefano- CONTI Carlo) in cui, dopo aver richiamato il contratto preliminare di cessione del 70%
diritti concluso il 12.02.2007, si stabilisce che il corrispettivo dovuto da ACQUAMARE a Porto di
Imperia per tale futura concessione dei diritti viene ri-determinato in complessivi euro 209.000.000
- la scrittura di raccordo (DEGL'INNOCENTI Stefano - CONTI Carlo) ove si stabilisce che tra i
due importi vige la compensazione convenzionale.
In sostanza al (presunto) aumento dei prezzi che Porto di Imperia s.p.a deve pagare al
contraente generale segue un corrispondente aumento del controvalore in diritti che Porto
di Imperia nella misura del 70% cede, quale corrispettivo, ad ACQUAMARE.

Singolare che tale aumento non si ripercuota nella catena dei successivi su-appalti.

Ora, poiché lo scambio avviene in relazione al rapporto tra costi di costruzione e valore
delle opere costruite, la logica di tale aumento verosimilmente non può essere che quella
di occultare, con il falso aumento dei prezzi, il reale valore delle opere costruite e costituito
dai ricavi ottenuti nelle more da ACQUAMARE dalla vendita delle medesime.

Questa argomentazione può essere dimostrata esaminando i prospetti estrapolati dal computer di
ACQUAMARE s.r.l. nel corso dell'attività investigativa (ali. 17-18-19 alla nota della Guardia di
Finanza del 03.05.2011): ad esempio l'allegato 17 riporta il totale dei posti barca che
ACQUAMARE s.r.l sta vendendo (625) per un prezzo totale di 246.276.000,00 euro.
Alla data del 01.07.2008 ne risultavano venduti 479 con un residuo di 146.
L'allegato 18 si riferisce invece ai posti barca ed alle opere a terra di pertinenza di
ACQUAMARE (70%): il totale del valore di listino è pari a 372.152.300,00 euro mentre il totale
del venduto al 12.02.2009 è indicato in 187.547.860,00 di cui 168.689.660,00 per posti barca e
posti auto pertinenziali

Se ora ripensiamo a tutti i contratti sopra esaminati, si rileva un corrispettivo che, se paragonato
con i costi di costruzione indicati nell'atto di concessione demaniale del 28.12.2006 siglato per la
Porto di Imperia s.p.a. da Gianfranco CARU e che come visto era pari a 80.000.000 di euro e
77.475.000 concordati con le ditte operative, si rileva
già la enorme sproporzione,
considerato il lasso di tempo intercorrente che come tale non può certo giustificare una
lievitazione dei prezzi da 80.000.000 il 28.12.2006 a 160.000.000 i/12.02.2007 e a 209.000.000
il 30.04.2009.
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Un corrispettivo che invece è molto più simile ai prezzi dì vendita e cioè al valore com

contratto tra
e
S.r.l. quale
per la realizzazione della totalità delle opere a terra
sottoscritto il12.02.2007
e a mare il corrispettivo di € 160.000.000 più IVA, pagabile in sei acconti pari a € 21.375.000 oltre
!VA ciascuno con il saldo finale di €
in

di

di ACQUAMARE s.r.l. - emerge proprio che alla
marzo 2010 Acquamare S.r.l. aveva emesso nei confronti della Porto di Imperia S.p.a. sette
fatture relative ad "acconti lavori in corso d; esecuzione per la realizzazione del Porto di
Imperia. (in esecuzione pertanto dell'art. 7 del contratto di affidamento a contraente generale del
12 febbraio 2007)".

Tali "fatture" sono in atti, allegate alla nota prot. n. 0167032/11 del 15.07.2011 della Guardia di
Finanza di Imperia ed acquisite nel corso delle attività di indagine: esse sono intestate
ACQUAMARE s.,r.l. e recano quale causale "Acconto lavori in corso di esecuzione per la
realizzazione del Porto di Imperia (rif. Art. 7 contratto de/12.092.2007)"
Le prime sei in particolare, sono pari a € 21.375.000 oltre IVA, mentre l'ultima del 23/03/2010,
ammonta a € 17.230.000 più IVA, per un totale di € 145.480.000 più IVA.
Quindi, alla data del 23.03.2010 ACQUAMARE s.r.l. ha presentato a Porto di Imperia s.p.a.
queste fatture relative, in sostanza, al suo compenso in denaro per la costruzione del porto. Il tutto
per la somma complessiva di 145.480.000 di euro oltre IVA.
Questa somma è stata contestualmente permutata nel controvalore dei diritti di concessione:
nella medesima data del 23.03.2010 risulta infatti stipulato con atto notarile il contratto di subconcessione_(MERL..ONGHI- CONTI) Re,:>._l't 41.€)I()BC!ç<:;,_ ~~J<f1_(all. 10 alla informativa della
Guardia di Finanza) in forza del quale la Porto di Imperia s.p.a. in person_a_ é:JT CONTI Carlo
concede ad ACQUAMARE s.r.l. in persona dì MERLONGHI Delia "il diritto personale di
godimento avente ad oggetto l'utilizzazione e la fruizione - con facoltà di ulteriore subconcessione a terzi del diritto medesimo - per tutta la durata della concessione demaniale prima
richiamata. delle opere a mare infra descritte" (art. 2: si tratta come meglio vedremo in seguito dei
posti barca, con posti auto coperti e scoperti e cave nautiche ad essi pertinenziali che sono stati
oggetto di analisi della consulenza relativa al valore delle opere), precisandosi al successivo art. 3
che "il corrispettivo della concessione dei diritti di godimento e di fruizione che precedono,
per tutto il periodo di durata della concessione demaniale viene convenuto in complessivi
euro 145.480.000, corrispettivo già pagato prima d'ora [da ACQUAMARE s.r./.1 con le
modalità convenute, nel pieno rispetto della legge".

Con questo atto, in sostanza, è un po' come se ACQUAMARE s.r.l. avesse acquistato da Porto di
Imperia s.p.a in blocco i posti barca, posti auto e cave nautiche pertinenziali ivi indicati al prezzo
globale di 145.480.000 euro che però non viene pagato da ACQUAMARE s.r.l. in quanto
compensato con gli asseriti (e gonfiati) costi di costruzione.
In sostanza: ACQUAMARE ha costruito opere richiedendo ed ottenendo quale corrispettivo la
somma di 145.480.000 di euro permutata in diritti di corrispondente valore.

Ciò - ulteriormente si precisa - sull'evidente presupposto di aver SPESO tale somma,
come desumibile dalle sei fatture emesse e che si riferiscono ad acconti per i lavori
realizzati da ACQUAMARE.
Analogamente per quanto riguarda le opere a terra, dove la "spartizione" 70% - 30% è avvenuta come già visto sopra - con il verbale del Comitato Esecutivo della Porto di Imperia s.p.a. del
28.05.2007 e la scrittura privata sottoscritta il 20.07.2007 da CONTI e MERLONGHI
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Al fine dì raggiungere questi risultati, la strategia utilizzata da ACQUAMARE s.r.l. è stata quella di
creare un meccanismo idoneo ad occultare e ad impedire di fatto la ricostruzione dei costi di
sono dì

ora

la

da rendere
di

accertare le

La finta catena dei sub-appalti

Breve premessa

Questo aspetto risulta oggetto di specifica attività di indagine posta in essere dalla Direzione
Provinciale del Lavoro di Imperia nell'ambito di altro procedimento penale n. 464/11/21 relativo al
reato di cui all'art. 21 L 646/82 e della quale è necessario dare contezza anche in questa sede (in
quel procedimento sono già state disposte attività di perquisizione onde non sussistono pregiudizi
ad acquisire all'interno del presente procedimento parte di quegli atti).
Come emerge dalla comunicazione notizia di reato Prot. n. 3747/15-18 del18.03.2011, a seguito
di accesso ispettivo, la Direzione Provinciale del Lavoro di Imperia - in data 03.1 2.2009 accertava che l'opera in questione era in corso di realizzazione in forza di un atto di concessione
demaniale marittima rilasciata dal Comune di Imperia in data 28.12.2006 alla Porto di Imperia
s.p.a.
La p.g. procedeva pertanto a verificare in forza di quale titolo le imprese operanti materialmente
nel cantiere vi prestavano la loro attività.
Veniva così accertata la sussistenza di numerosi livelli di sub-appalto, in quanto:
Porto di Imperia s.p.a appalta la totalità delle opere ad ACQUAMARE s.r.l. - che riveste la
qualità di contraente generale;
ACQUAMARE sub-appalta tutte le opere a PESCHIERA Edilizia (si noti che il legale
rappresentante è il medesimo per entrambe le società MERLONGHI Delia ed anche la sede è
coincidente);
PESCHIERA Edilizia sub-appalta le opere a terra a EURO APPALTI e le opere a mare a SIELT
Immobiliare
SIEL T Immobiliare sub-appalta le opere a mare a SAVE Group mentre EURO APPALTI subappalta le opere a terra a IMPREGECO e METROQUADRO
SAVE Group sub-appalta a 10 ditte tra cui la FUTURA Costruzioni e la B&C Costruzioni
rinvenute sul cantiere al momento dell'accesso ispettivo ; IMPREGECO sub-appalta a 5 ditte tra
cui la FUTURA Costruzioni; METROQUADRO sub-appalta a 7 ditte tra cui la B&C Costruzioni.
Le società effettivamente operative sul cantiere si trovano al livello di SAVE Group e
IMPREGECO le quali pur a loro volta sub-appaltando (in parte) le opere a terra ed a mare sono
presenti sul cantiere, si occupano della progettazione esecutiva e procedono alla concreta
realizzazione delle stesse. Le società ACQUAMARE, PESCHIERA. EURO APPALTI e SIELT come verificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro - non sono operative sul cantiere ed hannQ
collegamenti tra loro.
Tale catena di sub-appalti è stata tra l'altro realizzata in assenza di autorizzazione della Porto di
Imperia s.p.a., così violando l'art. 21 l. 646/82 (la cui ratio, per inciso e come si ricava dal titolo
della legge medesima "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazioni alle leggi 1423156, 57162 e 575165 Istituzione di una commissione parlamentare
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sul fenomeno della mafia"- è quella di evitare, attraverso il controllo ivi previsto, le infiltrazioni dì
carattere mafioso in un settore, quale quello dell'edilizia e del movimento terra, tradizionalmente
normo,.•rn di
dì criminalità organizzata).

del reato di cui
contratti ed evidenziare
si
tra
s.p.a
a
209.000.000) ai
110.000.000
passaggio
società che, come visto, hanno la stessa sede, lo stesso legale
rappresentante ed i cui contratti di sub-appalto hanno il medesimo oggetto, per poi ulteriormente
assottigliarsi.
sede
Tralasciando comunque in
21 l. 646/82, conviene ora analizzare
tra le

Il meccanismo utilizzato, evidenzia l'imponenza della struttura organizzatìva che fa capo a
Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE e che egli utilizza per raggiungere i suoi fraudolenti
fini.
Inoltre chiarisce il disegno sottostante: quello di creare più passaggi possibili per far calare il
corrispettivo fino ad arrivare alle società realmente operative - SAVE e METROQUADRO, che
sono poi quelle che non hanno alcun collegamento con le imprese riconducibili a Francesco
BELLA VISTA CALTAGIRONE e che si sono tra l'altro occupate della progettazione esecutiva.

Sub-appalto
tra
Acquamare
MERLONGHI/MERLONGHI

s.r.l.

e

Peschiera

Edilizia

s.r.l.:

il

contratto

Una evidente prova della catena dei sub-appalti artatamente creata per giustificare la falsa
lievitazione dei costi è costituito dal contratto di costruzione concluso il 14.02.2007 - e cioè, tra
l'altro, appenadue.giomi dopo la. sottoscrizione .del contratto ..di affidamento a contraente generale
-tra Porto di Imperia s.p.a ed Acquamare S.r.l. (in atti)
Dall'esame del documento emergono i seguenti elementi:
le due società hanno la stessa sede sociale, in Roma via Lungotevere Aventino nn. 4
e 5 ed i rispettivi ingressi sono comunicanti tra loro (cfr. nota Prot. n. 0129546/11 del
10.06.2011 della Guardia di Finanza di Imperia);
-

tra l'altro quello stesso indirizzo, Lungotevere Aventino n. 5 corrisponde all'indirizzo di
residenza di Francesco BELLAVISTA Caltagirone, come si evince sia dall'atto con cui
egli ha nominato i propri difensori (atto di nomina del 30.10.201 O in atti) nonché dal
certificato dell'Agenzia delle Entrate (in atti) da cui parimenti si evince il domicilio fiscale
del medesimo, sempre in via Lungotevere Aventino n. 5

-

le due società sono rappresentate dalla stessa persona MERLONGHI Delia che firma
per l'una e l'altra: un contratto che la MERLONGHI conclude con se stessa, in
quanto legale rappresentante di entrambe le società (Il).

-

ci si domanda in che cosa consista la prestazione contrattuale resa in favore di Porto
di Imperia s.p.a. ed avente il valore di 50.000.000 di euro che MERLONGHI Delia
avrebbe realizzato quale di legale rappresentante di ACQUAMARE s.r.l. e che non
potesse compiere quale legale rappresentante di PESCHIERA Edilizia.
La medesima MERLONGHI Delia aveva infatti - è bene ricordare - sottoscritto il contratto
di affidamento a contraente generale tra Porto di Imperia s.p.a. e ACQUAMARE s.r.l.
appena due gìorni prima onde è evidente che il passaggio successivo ACQUAMARE PESCHIERA non è che un artificio per far lievitare i costi in danno della Porto di Imperia
s.p.a. e del Comune che della medesima società fa parte.
Il contratto MERLONGHI/MERLONGHI ha ad oggetto "la realizzazione 'chiavi in mano'
delle opere, ivi incluse quelle impiantistiche e di urbanizzazione relative alla completa
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realizzazione del porto Turistico di Imperia, complete di impianti ed opere a verde" (cfr.
lett. g a pag. 3 del contratto stesso).

OGGETTO del contratto di affidamento a contraente
tra Porto di Imperia e ACQUAMARE
4 sì
contratto "comprende tutto
necessario, anche in via
tra l'altro
accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per~=~=::!...!..:====~~

esecuzione e
Opere nel
delle normative
e del
progetto( ... ) Sono escluse dall'oggetto del presente contratto- in quanto a carico della
committente - solo ed esclusivamente le seguenti prestazioni:
la consegna dell'area;
La verifica delle competenze professionali richieste al direttore dei favori, al calcolatore dei
c.a., al collaudatore delle strutture, al coordinatore della sicurezza ed ai progettistf;
Le tasse per l'occupazione del suolo pubblico; resta inteso che fuori dai confini di cantiere
eventuali oneri per l'occupazione del suolo pubblico saranno a carico dell'appaltatore;
Nomina del coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (facente parte
dell'ufficio direzione lavori)
Nomina del direttore dei lavori

E' di tutta evidenza che queste "prestazioni escluse" non possono certo giustificare la differenza di
cinquanta milioni di euro sussistente tra i 160.000.000 di euro del contratto di affidamento a
contraente generale ed i 110.000.000 previsti dal contratto di costruzione tra Acquamare e
Peschiera.
E' di _tutta evidenza che

tra i due contréltti non vi sono differenze quanto all'oggetto.

Non vi è alcuna ragione logica che possa giustificare la esistenza di questi due contratti se non
quella, fraudolenta, di implementare la catena dei finti sub-appalti.

Le dichiarazioni di MANCINI Demetrio
Ma vi è un ulteriore elemento di prova idoneo a dimostrare che PESCHIERA Edilizia ed
ACQUA MARE s.r.l. siano, di fatto, la medesima entità: in data 05.11.201 O questo Ufficio escuteva
a s.i.t. MANCINI Demetrio, dipendente di ACQUAMARCIA Servizi Immobiliari, avente sede in
Roma Lungotevere Aventino n. 5, responsabile commerciale e della organizzazione degli uffici
vendite, dei progetti, dei capitolati ed in generale dei rapporti con i clienti, (cfr. il relativo verbale in
atti):
( ... ) "l miei capi sono Stefano DEGL'INNOCENTI che è direttore generale di ACQUAMARCIA,
Andrea GOTTI LEGA amministratore delegato di ACQUAMARCJA e MERLONGHI Delia
amministratore di ACQUAMARE.
( ... ) la società ACQUAMARE è stata costituita se non ricordo male intorno all'anno 200512006. A
quanto mi risulta è stata costituita per l'operazione relativa alla realizzazione del porto turistico di
Imperia.
(. .. )l'imprenditore Francesco Bellavista CALTAGIRONE è il Presidente di ACQUAMARCIA. Ho
il suo numero di telefono, ma i rapporti telefonici sono rari. lo lo contatto quando ci sono vendite
importanti, per esempio se vendo un posto barca da 75 metri. (. . .) Non so se sussista un
collegamento tra PESCHIERA EDILIZIA e ACQUAMARE né con ACQUAMARCIA. Apprendo
so/o adesso che PESCHIERA ha la stessa sede sociale di ACQUAMARE, in via Lungotevere
Aventino n. 5 dove tra l'altro presto la mia attività lavorativa. Ricordo comunque di aver già
sentito parlare di questa società, ma non ho mai lavorato per la stessa.
Dunque se perfino uno dei dipendenti del gruppo ACQUA MARCIA, il quale presta la propria
attività lavorativa in Roma Lungo Tevere Aventino n. 5 non è a conoscenza della esistenza
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e del fatto che tale società ha la

sede
non

o ve

ed artatamente

lnvero, a ben vedere, anche la stessa ACOUAMARE s.r.l. ha queste stesse "caratteristiche": è
di
10.000 euro
sociale e
il
di
dunque -tra l'altro - del tutto priva di esperienza in gualsivoglia settore ed evidentemente
ad hoc
l'" operazione Porto Turistico di Imperia".
Sub-appalto tra Peschiera/ SI ELT ed EUROAPPAL TI
La Peschiera S.r.l. a sua volta stipula contratti di sub-appalto con SIELT Immobiliare s.r.L per le
opere marittime ed EUROAPPALTI s.r.l. per le opere a terra:
(1)

con SIELT IMMOBLIARE S.r.l., avente sede in Peschiera
Borromeo (MI) il contratto è del 16.02.2007 (in atti, appena due giorni dopo quello
MERLONGHI/MERLONGHI ed è stipulato tra la stessa MERLONGHI e tale GAMBA
Alessandro); ha ad oggetto la realizzazione "chiavi in mano" delle opere marittime,
impiantistiche e di urbanizzazione. a fronte del corrispettivo di € 55.000.000 oltre IVA
Scorrendo al visura camerale di SIELT si desume trattarsi anch'essa di una società
con 10.000 euro di capitale sociale avente quale socio unico EURO APPALTI s.r.l.;
amministratore GIOVAGNOLI Emanuele (su cui cfr. meglio infra); e che fino alla
data del18.07.2005 aveva quale lnstitore MERLONGHI Delia;
Ma ciò che ancor di più sorprende è la "Scrittura privata" conclusa tra PESCHIERA
Edilizia e SIELT il 22.05.2006, una sorta di accordo preliminare in cui PESCHIERA in questo caso in persona di tale PENNESI Maurizio - nove mesi prima che il
Comune di Imperia rilasciasse la concessione demaniale (del 28.12.2006)
accordava a SI ELT ...,. in persona~dUale GAMBA Alessandro la realizzazione "chiavi in
mano" delle opere a mare dell'opera medesima (con impianti ed opere a verde, opere
di urbanizzazione e parcheggio interrato) sempre per il prezzo di 55.000.000 di euro.

La logica sottesa appare chiara ed evidente: essa consiste per ACQUAMAREIPESCHJERA
s.r.l. nella mera volontà di lucrare, ponendosi quale semplici intermediarie e formalmente
tacendo alla committente Porto di Imperia s.p.a. il reale prezzo di costruzione delle opere
oggetto del contratto.
La stessa scansione temporale è illuminante in quanto vi è prova palese che quando, in
data 12.02.2007 vennero sottoscritti gli accordi tra Porto di Imperia s.p.a. e ACQUAMARE,
quest'ultima (ovvero PESCHIERA, ma
è lo stesso, come abbiamo visto) aveva già
concordato il prezzo delle opere a mare (per 55.000.000 di euro) con la sua sub-appaltatrice
(corrispettivo poi ripreso nel contratto "definitivo" concluso i/16.02.2007 tra PESCHIERA,
in persona di MERLONGHJ e lo stesso GAMBA Alessandro per la SIEL T.)
E' lecito ritenere che analogo accordo vi sia stato anche per le opere a terra, accordo che
tuttavia - al momento - non è stato reperito nel corso dell'attività di indagine.

In data 01.10.2008 tra PESCHIERA e SIEL T risulta concluso un "atto aggiuntivo"
avente ad oggetto la realizzazione "chiavi in mano" di ulteriori opere (impianto di
aspirazione, cave nautiche, pista ciclabile e pavimentazioni in pietra con relative
cordonature al prezzo forfettario ed omnicomprensivo, di euro 3.500.000. tale
contratto è sottoscritto tra MERLONGHI (per PESCHIERA)
e Emanuele
GIOVAGNOLI (per SIELT).

(2)

con la EURO APPALTI S.r.l., avente sede a lodi, l'oggetto è
la realizzazione "chiavi in mano" dell'autorimessa interrata a fronte del corrispettivo di
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€ 11.500.000 (contratto del 04.04.07, in atti); Dalla lettura della visura camerale (in
atti) si evince che la stessa ha quale amministratore unico
ed è partecipata dalla SIEL T. Tale contratto è sottoscritto tra MERLONGHI (per
e tale

EURO

Oltre agli elementi sopra indicati -da cui si evince che ACQUAMARE s.r.l. e PESCHIERA Edilizia
non sono altro che la stessa entità giuridica, - vi sono i seguenti ulteriori elementi che a loro volta
legano PESCHIERA EDILIZIA srl (e quindi ACQUAMARE s.r.l.) a SIELT Immobiliare srl ed
EUROAPPALTI (cfr. le note Prot. 0097841/11 del 03.05.2011 e n. 0163393/11 del 22.07.20011
della Guardia di Finanza di Imperia, in atti):
il depositario delle scritture contabili è il medesimo per tutte e tre le società, e cioè la GEDEAM
Servizi Italia S.r.l. il cui rappresentante legale è FOCI Enzo, marito di MERLONGHI Delia (cfr~
stato di famiglia in atti) e dipendente del gruppo Acqua Antica Marcia S.p.A. con sede a Roma,
L.re Aventino n. 52, quindi, ancora una volta, la stessa sede di ACQUAMARE S.r.l. e di
PESCHIERA Edilizia, nonché la residenza di Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE.
EURO APPALTI S.r.l. e SIELT hanno entrambi quale rappresentante legale GIOVAGNOU
Emanuele, nato a Roma il 04/03/1976, che è anche il rappresentante legale della S.C.A. S.r.l.3
(servizi contabili amministrativi), depositario delle scritture cantabili dell'impresa costruttrice Euro
Appalti S.r.l. ed è dipendente del gruppo Acgua Antica Marcia S.p.A., cioè il gruppo di cui fa
parte ACQUAMARE s.p.a.
Nel corso dell'attività investigativa, inoltr.e_la_Gua.rdia_ di Fi[larg:a ha costatato che i soggetti sotto
elencati prestavano la propria attività lavorativa negli uffici siti a Roma. in Via Lungotevere
Aventino n. 4 e n.S. sede delle società Peschiera Edilizia Srl., Acquamare Srl ed altre. Ed ha
altresì accertato che i pur diversi numeri civici sono direttamente collegati tra loro da un passaggio
interno, nello specifico un cortile che permette di raggiungere gli uffici posti nei due civici senza
dover passare dalla strada esterna agli immobili.
Alcuni di questi soggetti hanno, in periodi diversi, assunto la carica di rappresentante legale dì
alcune società riconducibili al gruppo Acqua Pia Antica Marcia; talune di esse hanno la sede
legale presso Stati esteri.
Di seguito si riportano i soggetti che hanno stipulato, in qualità di legali rappresentanti dell'una o
del'altra società riconducibili al Gruppo ACQUA PIA ANTICA MARCIA s.p.a. contratti di subappalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere del Porto turistico di Imperia:
1. GIOVAGNOU Emanuele nato Roma il 04/03/76, risulta essere rappresentante
legale dal 08/05/08 della società Fin Scutum S.A. P.l. 97430150157 con sede in
Lussemburgo e domicilio fiscale dal 08/05/08 a Roma in Via del Conservatorio 9 i
e dal 01/03/06 a Peschiera Borromeo in Via Liberazione 43;
Rappresentante legale dal 08/05/08
della società Kalogeros S.A. P.l.
97430160156 con sede in Lussemburgo e domicilio fiscale dal 08/05/08 a Roma in
Via del Conservatorio 91 e dal 01/03/06 a Peschiera Borromeo in Via Liberazione
43;
Rappresentante legale dal 14/03/08 della società S.C.A. Servizi contabili
amministrativi Srl. P.l. 09916421002 con sede legale e domicilio fiscale dal

2
3

Dati del rappresentante legale: Foci Enzo, nato il 24/0911934 a Ascrea (Rl) C.F. FCO NZE 34P24 A464L. È dipendente
del gruppo Acqua Antica Marcia S.p.A. con sede a Roma, L.re Aventino n. 5.
Sede legale a Roma, Via lppolito Nievo 62 P JVA 09916421002
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01/06/10 a Roma in Via lppolito Nievo 62 e dal 14/03/08 a Roma in Via del
Conservatorio 91;

e domicilio
20/03/08 a Lodi in C.so Archinti
Via lppolito Nievo 62;

2.

MERLONGHI Delia nata a Roma 1126/02/46, rappresentante legale dal 10/03/09
al 26/11/09 della società Porti Turistici AM Srl. con sede legale e domicilio fiscale
dal26/11/09 a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n. 5;
Rappresentante legale dal 18/12/08 della società Gestione Manutenzioni & Servizi
Srl. P.l. 10732881007 con sede legale e domicilio fiscale dal 16/11/10 a Roma in
Via Lungo Tevere Aventino n. 5;
Rappresentante legale dal 03/11/08 della società Acqua Marcia Turismo Spa P.l.
07185000630 con sede legale e domicilio fiscale dal 03/11/08 a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino n. 5 e depositario delle scritture contabili la società
Gedeam Italia Srl. In liquidazione P.l. 09769460156;
Rappresentante legale dal 31/10/08 al 26/11/09 della socetà Acguatirrena Srl.
P.l. 10205111007 con sede legale e domicilio a Roma in Via Lungo Tevere
Aventino n. 5. società riferibile alla costruzione del Porto della Concordia di
Fiumicino;
Rappresentante legale dal 07/12/07 al 01/07/08 della società Acquamare Holding
P.l. 97473260582 con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere
Aventino n. 5, precedentemente la sede legale alla data 26/07/07 era in
Lussemburgo, l'attività è cessata il 01/07/08 con la motivazione fusione per
incorporazione nella società Marina Di Archimede Spa Porto Turistico Di
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Siracusa
l.
Aventino n.5,

00908490899 avente sede legale a Roma in Via Lungo Tevere

Rappresentante legale dal 03/10/06 al
1/09 della
Srl P.l. 06761200150 con sede legale e domicilio fiscale a Roma In Via Lungo
Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la ;:,vv!C>la
Italia Srl.
1007 con sede a Roma in Via
Aventino 4;
dal 03/10/06 al 08/09/09 della
u-:>t)oc)oo

006 ; con

e

Lungo Tevere Aventino n.5 e depositario delle
Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo
Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 04/09/03 della società Gedeam lnternational
S.A. P.l. 97159000583 e sede legale in Lussemburgo;
Liquidatore dal 30/11/01 al 11/03/02 della società Gedeam Italia Srl. P.l.
09769460156, attività cessata il 02/12/08, con sede legale e domicilio fiscale a
Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la
società Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 30/11/01 al 11/03/02 della società Promozione &
immagine Srl in liquidazione P.l. 06842281005 con sede legale e domicilio fiscale
a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la
società Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal25/03/92 al 01/06/92 e dal 10/05/01 al 06/11/06 della
società Finged Spa. P.l. 10514770154, (attività cessata il 06/11/06 per fusione per
incorporazione nella società Acqua Marcia Holding Spa. P.l. 97307070587 a sua
volta cessata il 19/12/07 per fusione incorporazione nella società dell'acqua Pia
Antica Marcia Spa P.l. 01059200582) con sede legale e domicilio fiscale a Roma
in Via Lungo Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la società
Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo
Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 20/07/00 ai 23/11/00 della società Gedearn Servizi
Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino 4.
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3. GOTTI LEGA Andrea nato a Roma il 04/02/44 rappresentante dal 08/09/09 della
società Acqua Marcia immobiliare Srl. con sede legale e domicilio fiscale a Roma
in Via Lungo Tevere Aventino n.S e depositario delle scritture contabili la società
Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo
Tevere Aventino 4;
Rappreseriti:mte legale daTZ870o/05-èJella societàAcquamare Srl. con sede legale
e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.5;
Rappresentante legale dal 28/12/04 della società dell'Acqua Pia Antica Marcia
Spa. con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n .5;
Rappresentante legale dal 14/12/98 al 03/11/08 della società Acqua Marcia
Turismo Spa. con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere
Aventino n.5 e depositario delle scritture contabili la società in liquidazione
Gedeam Italia Srl. P.l. 09769460156 , con sede a Roma in Via Lungo Tevere
Aventino n.4;
Rappresentante legale dal 12/05/97 al 09/07/03 della società Gedeam
lnvestments Group In c SA P .l. 97139370585 con sede legale e domicilio fiscale
a Roma Via Panama 52;
Rappresentante legale dal 24/04/97 al 29/04/00 della società Gedeam Servizi
italia Srl. con sede legale e domicilio fiscale a Roma Via Lungo Tevere
Aventino 4.
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4. FOCI Enzo nato a Ascrea (RI) il24/09/34 (marito di Merlonghi Delia, cfr. certificato
di famiglia in atti), rappresentante legale dal 26107107 al 07/12/07 della società
Acqua Mare Holding Srl. P.l. 97473260582 attività cessata il 01107/08 e
precedente denominazione Akragas SA. con sede legale e domicilio fiscale a
Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.5;
Rappresentante legale dar01/09/06 al 02/f2/08 aélla sòcietàGedèam Italia Srl.
P.l. 09769460156 in liquidazione con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via
lungo Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la società
Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo
Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 01/09/06 della società Gedeam Servizi Italia Srl. P.l.
04825631007 con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere
Aventino n.4;
Rappresentante legale dal 13/10/05 della società Promozione & immagine Srl in
liquidazione P.l. 06842281005 con sede legale e domicilio fiscale a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino n.4 e depositario delle scritture contabili la società
Gedeam Servizi Italia Srl. P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo
Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 13/12/02 al 23/05/05 della società SI EL T 1m mobilia re
Srl. P.l. 04159381005 con sede legale e domicilio fiscale a Peschiera Borromeo
(MI) già depositario delle scritture contabili la società Gedeam Servizi Italia Srl.
P.l. 04825631007 con sede a Roma in Via Lungo Tevere Aventino 4, ora S.C.A.
Servizi contabili amministrativi Srl. P.l. 09916421002 con sede legale e
domicilio fiscale dal 01/06/10 a Roma in Via lppolito Nievo 62 e rappresentante
legale Sig. Giovagnoli Emanuele.
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5. DEGL'INNOCENTI Stefano nato a Roma il 07/10/68, rappresentante legale dal
26/11/09 della società Peschiera Edilizia Srl P.l. 06761200150, con sede legale
e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.4 e depositario
delle scritture contabili la società Gedeam Servizi Italia Srl. P .l. 04825631007 con
.. s~~~ a Ro_rna_il) yia Lungo Tevere Aventino 4;
Rappresentante legale dal 26/11/09 della società Acquatirrena Srl con sede legale
e domicilio fiscale a Roma in Via Lungo Tevere Aventino n.5 coinvolta nella
costruzione del Porto della Concordia di Civitavecchia;
Rappresentante legale dal 21/10/08 della società Gedeam Real Estate and
Tourism SA con sede legale in lussemburgo e domicilio fiscale a Roma in Via
Lungo Tevere Aventino n.5.
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6. BELLAVISTA CALTAGIRONE Francesco nato a Roma il 18/02/39 ivi residente
in Via Lungo Tevere Aventino 5 (domicilio fiscale dello stesso come risultante
dall'anagrafe tributaria, cfr. certificato in atti e dell'atto di nomina dei difensori per
questo procedimento) rappresentante legale dal 30/06194 al 28/12/04 della
società dell'Acqua Pia Antica Marcia Spa con sede legale e domicilio fiscale
__________LRQDla in_Yj~_L..Y.ngo ~y~re_AYEtnJ!O() n.~ ~galtrQI!Jogo di esercizio aRoma
Via Nomentana 1018.
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Si sottolinea ulteriormente che la società Euroappalti Srl risulta avere la proprietà di quote
nominali per 10.000,00 euro alla data del 24/03/09 della società
Immobiliare Srl.
(collegamento orizzontale).
La

con

a

risultava avere la

di quote nominali per

10.000,00 euro alla data del 24/03/09 della società Euroappalti Srl., che nel 27/07/09 sono state
trasferite alla società
S
avente

società Euroappalti Srl risultava avere alla data del 30/09/02 una unità locale a Peschiera
Borromeo in Via della Liberazione 43 ora sede legale della società Sielt Immobiliare Srl. e sede
amministrativa a Roma in Via lppolito Nievo 62.
Dunque alla data del 20.07.201 O PESCHIERA s.r.l. risulta aver corrisposto a SI ELT
IMMOBILIARE ed EUROAPPALTIIa somma complessiva di Euro 82.485.700.

L'aumento del corrispettivo di Peschiera Edilizia: da € 110.000.000 a € 160.000.000.

In una data non verificabile ed apparentemente compresa tra il gennaio ed il febbraio 2009,

~ il corrispettivo che Peschiera ottiene da ACQUAMARE s.r.l. aumenta da € 110.000.000 a €
160.000.000.
Questo aumento va- evidentemente- correlato con l'aumento del corrispettivo da 160.000.000 a
209.000.000 che a sua volta Porto di Imperia s.p.a. si è obbligata a versare ad ACQUAMARE in
conseguenza della "varianten descritta nei precedenti paragrafi (così come emerge dal contenuto
stesso dell'accordo modificativo in questione).
Tale aumento "a cascata" da 110.000.000 a 160.000.000 è stato apportato a mezzo di un Accordo
modificativo stipulato tra le due soCietà der quale esistono due copie speculari ma, del tutto
INSPIEGABILMENTE, con date diverse esibiti rispettivamente a questo Ufficio e alla
Commissione di Vigilanza e Collaudo.:

20/01/2009 (cfr. all. n. 21 alla informativa della Guardia di Finanza);
27/02/2009 (ali. n. 22)
A differenza del contratto di costruzione originariamente stipulato (MERLONGHI/MERLONGHI)
questo accordo non reca più fa sottoscrizione di MERLONGHI con se stessa, bensì - per
ACQUAMARE - risulta firmato da FOCI Emanuela, la quale non è altro che la figlia della
MERLONGHI medesima (cfr. certificato di famiglia in atti).

Tra l'altro tale accordo modificativo non è stato reperito durate la perquisizione che la p.g.
delegata da questo Ufficio ha eseguito a Roma nei locali delle società Acquamare S.r.l. e
Peschiera S.r.l.: le difformità riscontrate quanto alla data di stipula, in uno con le considerazioni
sopra esposte circa i soggetti firmatari, rendono verosimile l'ipotesi che si tratti di un contratto
fabbricato ad hoc, e cioè al fine di essere presentato alla Commissione di Vigilanza e Collaudo per
il tramite deii'Awocato MAUCERI Corrado (consulente di CALTAGIRONE come emerge
dall'attività di intercettazione telefonica) in data 13.01.2011 - come si evince dal timbro apposto
su quello datato 27.02.2009 (cfr. all.22) nonché a guesta Procura. con riguardo al secondo.

Le fatture ed i pagamenti
Precisando che gli aspetti fiscali sono oggetto di separati accertamenti, si precisa fin d'ora che con
riguardo ai rapporti Acquamare s.r.l./Peschiera alla data del 3110812010 Peschiera S.r.l. risulta
aver emesso fatture relative al contratto con Acquamare S.r.l. per un imporlo di €
155.897.500, al netto delf'IVA.
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Con riguardo al contratto tra PESCHIERA S.r.l. e SIEL T IMMOBILIARE S.r.l., alla data del
20/07/201 O, risultano essere state emesse fatture per un totale complessivo di € 61.500.000,00.
Per il contratto tra
emesse
per un totale

S.r.l. e EURO APPALTI
di €

del

10, sono state

Per il contratto tra Peschiera S.r.l. e EURO APPALTI S.r.l. alla data del 20/07/2010, sono state
emesse
per un totale
€ 11
ora analizzando la
delle ditte realmente operative, la
risulta, in oggi aver pagato alle sue sub-appalatrici in totale la somma di € 3.710.008,73:
La SAVE GROUP S.r.l. risutla invece aver versato in totale la somma di € 19.126.236,81
DATA DELL'ACCERTAMENTO- 01.08.2011- PERTANTO
MARE REALIZZATE NEL PORTO DI IMPERIA SONO COSTATE €

A TERRA E A
3.710.008,73 +

19.126.236,81 :::: ==~~~:::!.!
le società effettivamente operative nella realizzazione dell'opera (SAVE e IMPREGECO)

Al fine di individuare il reale costruttore dell'opera occorre scendere nella catena dei (finti) subappalti fino ad arrivare allivello di SAVE Group (sub-appaltatrice di SIEL T per le opere a mare) e
IMPREGECO, (sub-appaltatrice di EUROAPPAL TI per le opere a terra).
SAVE ed IMPREGECO sono collegate tra loro in forma orizzontale per mezzo della SAVE
Engeenering la quale appare essere, nella sostanza il "vero" contraente generale, in quanto, sia
pure non scelto attraverso gara è, di fatto, non un mero intermediario, ma una società di
ingegneria che ha redatto i progetti esecutivi e dunque è parte attiva nella realizzazione delle
opere a terra ed a mare (come visto sopra, nel paragrafo dedicato~alla disciplina giuridica del
centrante generale).
Ciò risulta dalle dichiarazioni rilasciate a questo ufficio il 15-07.2011 da BOTTAZZI Alessandro
Maria, responsabile tecnico della SAVE Group s.r.l.:

"ADR: sono il responsabile tecnico della SA VE Group s.r.l. faccio il coordinamento delle
commesse che ci vengono assegnate. Con rifermento alla realizzazione del Porto Turistico di
Imperia la SAVE Group nel gennaio 2008 ha concluso con SIEL T Immobiliare .s.r.l. un contratto di
sub-appalto per la realizzazione di tutte le opere a mare ad eccezione della spiaggia artificiale.
Preciso che una parle di tali opere in particolare relative al Molo S. Lazzaro era stato già fatto da
Lavori Marittimi Uguri Per opere a mare intendo la costruzione di moli, banchine , molo paraonde,
riempimenti dello Yacht Club e tutte quelle che sono le opere strumentali alle opere marittime
cioè: impianti elettrici e meccanici, le pavimentazioni di bordo banchina, gli arredi portuali, le bitte,
le colonnine e gli onneggi. Parle di queste opere è stata da noi data in ulteriore sub-appalto ad
una serie di ditte tra cui EURO MARE. FUTURA COSTRUZIONI, B&C, COMAR, EDILALBA, MC
ecc.
ADR: L 'importo complessivo indicato nel contratto di sub-appalto per la realizzazione "chiavi in
mano" delle opere a mare era pari a 38.800.000. Durate il corso dei lavori a seguito di alcune
richieste di miglioramento ci sono state delle integrazioni. In particolare ci era stato richiesto di
realizzare circa 40 cave nautiche in via Scarincio- che ad oggi però non sono state realizzate, poi un impianto di sollevamento e smaltimento acque nere e di sentina per le grandi imbarcazioni
(realizzato e funzionante); poi ci è stato richiesto di aumentare la qualità dei pavimenti e quindi di
pavimentare buona parte del Porto con la pietra anzichè con autobloccanti in CLS. Si tratta di
pietra arenaria che ci è stata fornita dalla ditta Stone Service di Belluno e che è in parle di
provenienza cinese. Complessivamente queste tre modifiche hanno comportato un aumento di
circa 2.350.000 euro.
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Successivamente ci sono stati piccoli aggiustamenti dei contratti, ad esempio con riguardo ai fari,
alla banchina Medaglie d'Oro che ha necessitato di un consolidamento. E c'è stato un
aumento di circa 2.250.000 euro.
ADR: ci siamo poi occupati anche delle opere a terra con la ditta IMPREGECO che è controllata
dalla SA VE Enqeenerinq. La IMPREGECO ha n·cevuto il sub-appalto da Euro Appalti S.R.L. in
particolare per la realizzazione chiavi in mano delle opere a terra dei settori di Banchina S.
Lazzaro
Hall del Mare
servizi
e
Alta di Molo S.
e tute le opere a verde dell'area portuale. Il nostro corrispettivo da
contratto era pari a 30.000.000. successivamente a seguito della interruzione del rapporto tra
Nuovi lavori Uguri ed EURO APPALTI abbiamo acquisito anche il completamento delle opere del
parcheggio interrato per la somma di euro 3.900.000. Successivamente ci è stato assegnato per
la somma di 275.000 euro la realizzazione della spiaggia artificiale. Noi però avevamo come
incarico solo la realizzazione della spiaggia mentre la fornitura del materiale- cioè del pietrisco era di competenza della committenza. Inoltre ci dovevano occupare del solo carico della terra di
risulta degli scavi dell'autorimessa. Per quanto mi risulta il pietrisco per la spiaggia proveniva da
S. Bartolomeo e dagli scavi della ferrovia e dalla statale 28 di Pieve di Teco
ADR: ad oggi sono rimaste da completare opere per il costo 25.500.000 di euro, a cui vanno ad
aggiungersi altri 2.000.000 di euro che sono frutto della transazione con SIELT ed EURO
APPALTI per lavori già eseguiti
ADR: preciso che al di là del dato formale dei contratti nei rapporti diretti il mio referente
era l'Ing •. Francesco BELLA VISTA CALTAGIRONE. La contrattazione l'hanno fatta VECCHI
Giovanni, illegale rappresentante della SAVE e CALTAGIRONE. L'interlocutore principale
anche per quanto le scelte "estetiche" più importanti era sempre lui. CALTAGIRONE
veniva spesso sul cantiere a volte ricordo anche la domenica per seguire direttamente i
lavori. GIOVAGNOLI invece l'ho visto pochissime volte in cantiere.
A DR. Preciso che la stipulazione dei contratti tra SAVE e SIEL T come tra Euro Appalti ed
IMPREGECO è awenuta materialmente a Roma in via Lungotevere Aventino n. 3, una residenza
storica ove hanno anche sede ACQUA MARCIA s.p.a. e PESCHIERA s.r.l.
[. ..]
ADR: preciso che per quanto a mia conoscenza, ACQUAMARE s.r.l., PESCHIERA s.r.l., così
come SI EL T ed EUROAPPAL TI non sono società operative in quanto non hanno dipendenti e
non ho mai visto nessuno di loro in cantiere a parte quelle poche volte che è venuto
G/OVAGNOLI. In cantiere ci sono sempre il geom. MAGITTERI e DELLA GIOVANNA ma no so
per quale società essi operino.
[. . .]
ADR: preciso che in parte siamo stati pagati pennutando il nostro corrispettivo nel 10% con beni
immobili da parte di ACQUAMARCIA s.p.a. sono immobili ad Alessandria, Verona, S. Lorenzo.
Se non ricordo male deve esserci un contratto concluso tra SA VE ed ACQUAMARCIA oppure
GEDEAM."

1 sub-appalti con le società realmente operative: IMPREGECO s.r.l. per le opere a terra e
SAVE GROUP s.r.l. per le opere marittime
Occorre adesso procedere oltre nell'esame della catena.
La EUROAPPALTI S.r.l. ha sottoscritto due contratti di sub appalto con la IMPREGECO S.r.l.
come sotto indicati:
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({)l·

ìn data 01/07/2008 per la costruzione di opere a terra e opere "a verde",
come meglio indicato nel contratto (in atti), per un importo di € 30.000.000,
oltre IVA (GIOVAGNOLI/Patrizia PATRICELLI)
in data 19/02/2009 per il completamento

indicato nell'allegato contatto (AIL n.
oltre IVA (GIOVAGNOU/ VECCHI)

com e
per un importo di € 3.900.000,

La IMPREGECO S.r.l. ha poi sottoscritto contratti di sub appalto per l'esecuzione dei
lavori descritti negli allegati 1 e 2 con le seguenti nove società, versando in totale la
somma di € 3.710.008,73:
a. COMAR S.r.l.- corrispettivi
€ 125.720,00;
b.

FONDAMENTA- corrispettivi

€ 317.100,00;

c.

Q5 S.r.l. -corrispettivi

€ 700.000,00;

d.

RDB S.p.A.- corrispettivi

€ 700.000,00;

e.

PRIMA S.r.l.- corrispettivi

f.

GEO.MONT S.r.l.- corrispettivi

g.

VIVAI PIANTE- corrispettivi

h.

ELECTRON SERVICE S.r.l.- corrispettivi €

i.

FUTURA S.a.s.- corrispettivi

€ 394.000,00;
€ 336. 713,80;
€ 660.000,00;
34.550,00;

€ 835.924,93.

1. la SIELT IMMOBILIARE S.r.l. ha sottoscritto, con la SAVE GROUP S.r.l., i
seguenti contratti e scritture integrative sotto riportate con l'indicazione delle
date di sottoscrizione e gli importi:

in data 14/0112008 sub appalto per la costruzione di opere a terra,
impiantistiche e di urbanizzazione, come meglio indicato nell'allegato
contratto (GIOVAGNOLINECCHI)), per un importo di € 38.000.000;

il contratto sopra indicato è stato integrato con la scrittura privata del
15/01/2007 (Data errata. Da altra documentazione si evince che trattasi del
15/0i/2008), per "l'utilizzo di cassoni circolari in luogo di pali batluti in
cemento armato, nonché giunti INOX- A/SI 318 tra i cassonf' per l'importo
di € 800.000 (GIOVAGNOLINECCHI);
in data 02/10/2008 atto aggiuntivo per l'importo di € 2.350.000, oltre IVA
(GIOVAGNOLINECCHI);
in data 26/11/2009 sub appalto per la spiaggia artificiale in località San
Lazzaro per l'importo di € 275.000 (GIOVAGNOLINECCHI);
in data 30/04/2010 scrittura privata per lavori aggiuntivi ai precedenti per
l'importo di € 2.150.000 oltre IVA (GIOVAGNOLINECCHI);
Il totale complessivo degli importi indicati nei contratti e nelle scritture private ammonta a
euro 43.575.000.
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La SAVE
S.r.l. ha
sottoscritto contratti di
per
dei
lavori descritti negli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 con le seguenti undici società, versando in
totale la somma € 19.1
a.
SUB
€
b. EDIL G. & C. € 126.91
€ 2.81
c. B & C --"'·"'""''"'"'"'"''"
d. SAVE ENGINEERING- corrispettivi
€ 6.453.887, 1 O;
e. EUROMARE4- corrispettivi
€ 3.240.591 ,97;
€ 732.550,00;
f. METROQUADRO- corrispettivi
g. TMC - corrispettivi
€ 145.445,96;
h. STONE SERVICE S.r.l5.- corrispettivi
€2.011.111,10;
i. FUTURA COSTRUZIONI6 corrispettivi
€ 2.287.185,44;
€ 64.000,00;
j.
KHAZZAR- corrispettivi
k. EDIL AlBA- corrispettivi

€ 650.939,40.

Con contratto del 20/01/2008 la SAVE GROUP S.r.l. (committente) ha affidato alla SAVE
ENGINEERING S.r.l., "la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere
impiantistiche inerenti il contratto di sub appalto di cui al punto a) delle premesse". Detto
contratto costituisce l'allegato n. 8.

La fittizia catena di sub-appaÌti è soltanto uno degli aspetti della truffa, l'altro essendo
rappresentato -come ora verrà compiutamente dimostrato -dalla documentazione di tipo tecnicoprogettuale nonché dagli ulteriori artifici con cui si è vanamente cercato di dimostrare che
effettivamente i costi di costruzione dell'opera corrispondevano alle dfre indicate nei
contratti.
Per l'esame di tale documentazione questo Ufficio si è awalso della collaborazione di due
consulenti tecnici all'uopo nominati, lng.ri GENNARO Michele e GENNARO Roberto i quali, nel
rispondere ai quesiti riportati nella parte iniziale della presente richiesta, hanno evidenziato la
assoluta inattendibilità di tali documenti, come peraltro rieteratamente evidenziato dalla
Commissione di Vigilanza e Collaudo i cui verbali sono stati acquisiti nel corso dell'attività
di indagine.

Gli artifici

e raggiri in danno della Commissione di Vigilanza e Collaudo

La disciplina giuridica in materia di collaudo di opera pubblica
In generale
Ai sensi dell'art. 8 comma Il del citato DPR 509/97: "L'esecuzione delle opere è soggetta alla
vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, daJ capo del
competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze e dal Sindaco o da loro delegati".

4
5
6

Nel contratto di subappalto n. Pl/02/08/ED 254 del 31/01/2008, la SAVE GROUP S.r.l. assume la veste di "Appaltatrice"
(ALL. n. IO).
Nel contratto di subappalto del 05/10/2009, la SA VE GROUP S.r.l. assume la veste di "Appaltatrice" (ALL. n. l J).
Nel contratto di subappalto n. Pl/0/08/ED 254 (senza data), la SA VE GROUP S.r.l. assume la veste di "Appaltatrice"
(ALL. n. 12)
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La disciplina giuridica di riferimento in tema di collaudo- in generale- è quella contenuta nel DPR
554/99 - regolamento di attuazione della legge quadro sui LLP 109/94 - il quale all'art. 187
stabilisce anzitutto che il collaudo ha lo scopo di certificare;
1) che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le
nel
e nei
atti di sottomissione
2) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le
non solo per dimensioni forma e
ma anche
dei materiali,
e delle
di collaudo,
aver esaminato i
fissa il
di
collaudo e la comunica al responsabile del procedimento, il quale a sua volta ne
comunicazione all'appaltatore, al direttore dei lavori ed al personale incaricato della sorveglianza e
della contabilità dei lavori.

Per alcuni tipi di opere l'organo di collaudo è chiamato ad effettuare i propri controlli e le proprie
verifiche durante l'esecuzione dell'opera.
In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma VII lett. c) l. 109/94 il collaudo in corso d'opera è
obbligatorio, tra l'altro, nel caso di affidamento dei lavori in concessione nonché, ai sensi
dell'art. 187 comma lllett. c) DPR 554/99 in caso di intervento affidato in concessione.
L'art. 118 comma l DPR 554/99 stabilisce che, in caso di collaudo in corso d'opera, le stazioni
appaltanti entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

Il responsabile del procedimento deve quindi trasmettere all'organo di collaudo una serie di
documenti tra cui la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto, delle eventuali
varianti approvate, copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa, copia del
contratto. verbale di consegna dei lavori ecc.
Inoltre, ai sensi dell'art. 192 comma Il DPR 554/99 ferma restando la discrezionalità dell'organo di
collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in
ogni caso le visite di collaudo: durante la fase degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle
lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale; nei casi di interruzione owero di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma.
Se l'organo di collaudo trova delle discordanze fra la contabilità dei lavori e lo stato di fatto,
attraverso le verifiche il conto finale deve essere opportunamente rettificato. In caso di gravi
discordanze. l'organo di collaudo sospende le operazioni, le riferisce al responsabile del
procedimento e gli presenza le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette le
relazione e le proposte alla stazione appaltante (art. 196 DPR 554/99).
L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, gli operai ed i mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni necessarie al collaudo owero tutte le operazioni di riscontro,
esplorazioni, scandagli e tutto quanto necessario al collaudo medesimo.

Il certificato di collaudo

Secondo il disposto dell'art. 28 comma 111 l. 109/94 per tutte le opere pubbliche deve essere
redatto un certificato di collaudo, il quale ha carattere prowisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Trascorsi due anni da tale momento il collaudo si
intende tacitamente approvato e diventa definitivo. Ciò è confermato anche dal'art. 199 comma Il
DPR 554/99.
Dopo aver redatto il processo verbale di visita e la relazione di collaudo, l'organo, qualora ritenga
collauda bile l'opera, emette il certificato il quale, a norma dell'art. 199 comma l DPR 554/99 deve
contenere:
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-l'indicazione di tutti i dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

- i verbali delle visite
le

si
che la ratio del
è
in sostanza ed in estrema
che l'opera sia stata effettivamente eseguita conformemente al progetto, con
lavorazioni ivi espressamente indicate.

di
materiali e le

Esso deve cioè accertare che l'opera eseguita sia proprio quella indicata nel progetto: a tal fine
fondamentale è la verifica dei costi sostenuti per la realizzazione della stessa, in guanto i
prezzi delle materie impiegate danno concreta ed effettiva contezza della quantità e della
qualità dell'opera realizzata.
Questo concetto è di fondamentale importanza per tutte le opere pubbliche ed a maggior ragione
nel caso di specie, trattandosi di immobili realizzati su suolo demaniale che, alla scadenza del
termine di concessione (55 anni). verranno acquisiti al patrimonio dello Stato ed iscritte, per il loro
corrispondente valore, nel bilancio dello Stato.

La necessità del collaudo in corso d'opera nella specifica materia della nautica da diporto era del
resto previsto sin dal lontano 1982 e precisamente dalla circolare n. 188 del 20.02.1982 del
Ministero della Marina Mercantile (in atti) avente ad oggetto: " Approdi per il diporto nautico da
costruire e gestire in regime di concessione demaniale marittima" ove testualmente si fa
riferimento al"l'esigenza sotto il profilo del concreto perseguimento delle finalità di pubblico
interesse. considerato all'epoca del rilascio del relativo strumento concessorio, di un'incisiva
verifica in ordine ·all'idonea esecuzione dei ·lavori·· previsti -ed alla· conseguente efficienza e
rispondenza delle opere stesse. all'atto della loro u/timazione. alle modalità ed agli scopi indicati
nel titolo di godimento. Alla stregua di quanto sopra esposto, si rawisa pertanto la necessità per il
soddisfacimento della suddetta esigenza che negli atti di concessione di durata
ultraguindicennale. come pure negli atti di sottomissione rilasciati ex art. 38 Cod. Nav. nelle more
della stipula degli atti suddetti, concernenti la realizzazione di infrastrutture del genere, venga
prevista. mediante l'inserzione di una specifica clausola come da acclusa fonnula, in tal senso.
l'effettuazione di un collaudo in corso d'opera e finale da parte di una Commissione costituita di
volta in volta con un apposito prowedimento del Titolare di questa Amministrazione".

Giurisprudenza
Sulla base di tutto quanto sopra non può che concordarsi con la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte secondo la quale i membri della commissione di collaudo sono pubblici
ufficiali, in quanto hanno il compito di verificare e certificare l'esatta esecuzione dell'opera in
conformità al progetto ed al capitolato e pertanto svolgono una funzione pubblica preordinata alla
formazione della volontà della pubblica amministrazione (cfr. Cass. sez. V n. 3340/2000 Ricci,
relativa all'attività di un ingegnere libero professionista imputato di aver falsamente attestato che
la riparazione di un fabbricato era awenuta in conformità alla normativa antisismica. In tale
occasione la Suprema Corte ha anzitutto sottolineato che benché il soggetto fosse un libero
professionista, la sua attività era da considerarsi pubblica funzione poiché "preordinata alla
tonnazione della volontà della pubblica amministrazione"
in quanto il collaudatore "deve
controllare, prima dell'inizio dei lavori i calcoli statici, deve esercitare la vigilanza in concomitanza
al processo costruttivo delle opere e deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei
vari getti'; cfr. poi anche Cass. Sez. VI n. 6026/1996: "L'intera attività di collaudo di un'opera
pubblica e quindi l'operato di tutti i soggetti che la esplicano - e non soltanto quello del ministro
che la conclude - ha il fine di verificare e di cerlificare l'esatta esecuzione dell'opera in conformità
al progetto ed al capitolo: conseguentemente compete a tutti i membri della commissione di
collaudo la qualifica di pubblico ufficiale).
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A maggior ragione nel caso che ci occupa ove, come meglio vedremo in seguito, i componenti
della commissione di Vigilanza e Collaudo non sono liberi professionisti che vengono a svolgere
di
pubblici ufficiali
tratta
del
e del
di

O e 25.02.2011
escusso a
l'
date 29.07.2010; 11.1
nominato il 14.09.2009 quale Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo in
rappresentanza della Regione Liguria.
Gli altri componenti della commissione sono:
l'arch. BLANCO Riccardo, delegato dall'Agenzia del Demanio di Genova;
l'Ing.

Marie LUNGHI, Dirigente dell'Ufficio Porti e Demanio del Comune di Imperia

l'Ing. ERASMI Franco, delegato dal Sindaco di Imperia, in sostituzione del soggetto
precedentemente nominato, SALDUCCI Angelo, dimessosi il 23.05.2008 (cfr. s.i.t. di SONI
Roberto del 29.07.2010 in atti).
L'Ing. SONI ha innanzitutto chiarito (cfr. verbale di s.U. del 29.07.2010) che la commissione ha il
compito di verificare "la rispondenza delle opere al progetto approvato, alle nonne di settore e la
stima del costo effettivo finale delle opere. La stima dei costi è importante perché queste
opere vengono realizzate in regime di concessione ed alla fine della concessione vengono
incamerate ossia divengono di proprietà dello Stato. E' importante anche perché la durata
della concessione è legata al piano economico finanziario preventivo che sulla base dei
costi e ricavi valuta la congrua durata della concessione così come previsto e sancito dalla
concessione stessa art. 12. Le opere realizzate devono corrispondere al progetto ed alla
qualità _dei materiali.. utilizzati per la realizzazione".
Ha poi chiarito che con riguardo alla verifica dei costi di costruzione, la commissione aveva già
dall'ottobre 2008, con una serie di note, richiesto alla Porto di Imperia s.p.a. la trasmissione dei
SAL, dei certificati di pagamento e delle fatture, ma che "La Porto di Imperia s.p.a. fino al
03.06.2010 non ha mai riscontrato le suddette note. In data 04.06.2010 ha trasmesso
esclusivamente i certificati di pagamento e le fatture ma non gli stati di avanzamento lavori che
sono uno strumento indispensabile per poter fare dei riscontri e dei controlli sulle guantità del
materiali e sui prezzi unitari applicati. In merito a queste inosservanze la commissione ha
trasmesso la nota n. 5612010 in data 22.06.2010 al Comune di Imperia, al presidente della Giunta
Regionale, alla Capitaneria di Porto, alla Porto di Imperia s.p.a e per conoscenza anche alla
Procura della Repubblica di Imperia in cui in seguito alla mancata trasmissione ed al fatto che
dai certificati di pagamento risultavano dei costi non compatibili con guanto previsto dal
progetto in guanto il progetto prevedeva per le opere a mare un importo di circa 29 milioni
di euro a fronte di un importo indicato nell'ultimo certificato di pagamento emesso di 145
milioni e 800 mila euro, la commissione ha ritenuto, in funzione di questo, necessario
demandare ai competenti uffici l'opportunità di procedere all'awio del procedimento di decadenza
del titolo concessorio nei confronti della Porto di Imperia s.p.a. In seguito a questa nota il
concessionario ha trasmesso de/fa documentazione contabile che, esaminata dalla
commissione nella seduta de/28.07.2010, in cui si p concluso che la stessa, oltre ad essere
contraddittoria rispetto a quanto precedentemente trasmesso (v. verbale n.
24 della
commissione che si allega) non era sottoscritta da alcuno, per cui non è stata ritenuta
sufficiente a superare i rilievi formulati con la nota de/22.06.2010."
SONI ha poi chiarito che "una maggiorazione dei costi non veritiera, qualora avallata dalla
commissione potrebbe portare il concessionario a chiedere in futuro un ampliamento della durata
della concessione che in prima istanza vale per 55 anni' .
Se si esamina nel dettaglio la documentazione cui fa riferimento SONI in questo verbale (acquisita
in atti) si può vedere come si tratti di documenti denominati "stato avanzamento lavori"
rispettivamente alla date del 31.08.2007-30.05.2008-30.11.2008- 15.03.2010 sottoscritti da
CONTI Carlo quale direttore generale della Porto di Imperia s.p.a. e MORASSO Emilio, direttore
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dei Lavori: di essi l'ultimo è pa
emblematico in quanto indica come cifra
corrispondente ai lavori eseguiti alla data del 15.03.2010 per le sole lavori opere a mare la
somma di euro
Ad esso si
n.
1O
dì
s.p.a. a
di
Carlo, inviata a SONI Roberto a seguito delle "perplessità" evidenziate dalla Commissione per
cifra: scrive
trattato di un mero errore di
la
di euro non

equivoco",

La mala fede di CONTI emerge di lampante evidenza: egli confonde il concetto di valore delle
opere (che non interessa affatto alla commissione) con il costo di costruzione (che invece è quello
che interessa). Ma su questo punto si tornerà meglio inseguito.
Che non si
trattato di uno "spiacevole equivoco" è dimostrato dal contratto di sub-affidamento
delle opere a mare del 23.03.2010 concluso tra Porto di Imperia s.p.a ed ACQUAMARE s.r.l.
(sopra esaminato) testualmente intitolato "contratto di sub-concessione dei diritti di utilizzazione
delle opere a mare infra individuate" ove l'importo è identico (145.480.000 di euro) e si riferisce al
"conispettivo delia concessione dei diritti di godimento e di fruizione che precedono [sulle opere a
mare intese quali posti barca e porti auto e cave ad essi pertinenziali], per tutto il periodo di durata
della concessione demaniale viene convenuto in complessivi euro 145.480.000 di euro,
corrispettivo già pagato sin d'ora con le modalità convenute" [e cioè sul presupposto, come sopra
abbiamo visto analizzando i vari contratti, che ACQUAMARE s.r.l. avesse speso questa cifra cosl
da essere congruamente permutata in diritti/opere].
Ulteriori precisazioni sono contenute nel verbale di s.i.t. dello stesso BONI del 11.10.2010 (in atti
con i relativi allegati), laddove egli chiarisce che in seguito alla nota del 22.06.2010 prot. n.
56/2010 la Porto di Imperia s,p;a;~ha trasmesso alla commissione la seguente documentazione:
Nota n. 223/2010 del26.06.2010
Nota n. 227/2010 del28.06.2010
Nota n. 220/2010 del24.02.2010
Nota n. 225/2010 del26.06.2010
Nota n. 242/2010 del 07.07.2010
E chiarisce che "nella nota 225/2010 la Porto di Imperia s.p. a in persona di CONTI Carlo fornisce
delle contro deduzioni relative alla stima del costo delle opere specificando in particolare che la
cifra rendicontata pari a 145 milioni e 480 mila non riguarda esclusivamente le opere a
mare, ma anche opere a terra, opere di urbanizza:zione e spese tecniche. Alla suddetta nota
sono allegati dei quadri riepifogativi e riassuntivi (a/14) in cui vengono indicati per sommi capi i
costi delle opere stimati in parte a m;sura ed in perle a corpo. A tale proposito è necessario
osservare innanzitutto che tali quadri riepilogativi non riportano alcuna firma in calce inoltre
che l'allegato 11 riportante la produzione SAL al 30.06.2009 riporta dei costi differenti, alla
stessa data. da un analogo documento consegnato alla commissione in data 14.10.2009 e
non ritenuto dalla stessa commissione soddisfacente. E' necessario osservare altresì che
nelle fatture e nei certificati di pagamento trasmessi dalla Porto di Imperia con nota Prot. n.
199/201 O la cifra di 145 milioni 480 mila riguardava esclusivamente lavori'.
Ed ancora: "le suddette cifre non sono compatibili con il costo preventivato deJJ'opera,
owero qualora anche si trattasse sia delle opere a terra che delle opere a mare la cifra
complessiva sarebbe assolutamente superiore a quella preventivata, che secondo quanto
contenuto nel piano economico finanziario in possesso dell'Agenzia del Demanio e consegnato in
sede di commissione dal rappresentante dell'Agenzia del Demanio Arch. BLANCO ammontava a
81 milioni 676 mila 234 euro prima della variante e 114 milioni 258 mila 282 euro dopo la
variante. E' inoltre utile segnalare che in sede dì approvazione della variante awenuta in agosto
2009 l'Agenzia del demanio, soggetto competente a valutare il piano economico finanziario
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la
di
di questa richiesta, si è di fatto
Nel corso della deposizione l'Ing. BONI ha altresì precisato che "durante la seduta del 07.09.2010
l'Avv. Corrado MAUCERI dichiarava in sostanza che sulla base della contrattualistica intercorsa
tra Porto di Imperia ed ACQUAMARE gli importi che figurano nella stessa contrattualistica
riflettono elementi che vanno oltre i costi diretti di esecuzione dei lavori quali ad esempio gli oneri
finanziari ed il rischio imprenditoriale dell'iniziativa assunta da ACQUMARE s.r.l. La
documentazione fornita a quella data specificava, però che le spese rendìcontate riguardavano
esclusivamente lavori e non vi era accenno a oneri finanziari e quant'altro".
A tale riguardo si rimanda al verbale di SONI Roberto del 11.10.201 O (in atti) ed ai relativi allegati
acquisiti dalla p.g. operante presso gli Uffici della Regione Liguria - ove il medesimo presta
servizio- il giorno stesso, con le seguenti, necessarie osservazioni:

Il documento Prot. n.223/2010 del 25.06.2010 a firma di CONTI Carlo laddove si fa
riferimento ad un "errore di imputazione che appare evidente" e ad uno "spiacevole
equivoco" con riguardo alla cifra di 145.480.000 indicata nel certificato di pagamento n. 6
del 15.03.2010 in relazione alle sole opere a mare, non è altro che uno dei tanti raggiri
utilizzati per cercare di superare la - evidentemente non prevista - empasse in sede di
commissione.
-

nel documento prot. n. 225/2010 del 26.06.2010 a firma di CONTI Carlo quest'ultimo
cerca di chiarire !"errore", adducenao disallineamenti e differentì impostazioni che hanno
portato alla cifra di 145.480.000 euro. Il dato interessante è che in questo documento
CONTI parla di VALORE e non di COSTI delle opere, abilmente cercando di
confondere i due piani.

ALLA COMMISSIONE INTERESSANO l COSTI SOSTENUTI PER COSTRUIRE LE OPERE
E NON Il lORO VALORE l
-

Analogamente il documento Prot. n. 227/2010 del 28.06.2010 sempre a firma di CONTI
Carlo contiene falsità laddove si attesta che "nel sottolineare che il porto è interamente
realizzato con capitali privati, non si comprende sulla base di quali attribuzioni la
Commissione si arrogherebbe il compito di sindacare e di imputare alla Porto di Imperia
s.p.a. e, dunque, alla subconcessionaria Acquamare s.r.l. non già la carenza o la cattiva
esecuzione di opere o manufatti previsti in progetto, bensì i costi sostenuti oltre il piano
ffnanziario previsto del costruendo porto".
Ora, le attribuzioni della Commissione di Vigilanza e Collaudo, come sopra visto, sono
disciplinate dalla legge e precisamente dagli artt. art. 28 comma VII l. 109/94 e 187
comma 111 DPR 554/99 che prevedono il collaudo obbligatorio in corso d'opera per le
opere affidate in concessione.

Quello che viene definito da CONTI Carlo - in via del tutto inopinata - un
arrogamento di compiti non è altro se non il dovuto rispetto della legge da parte
della Commissione.
Ed inoltre.
Non corrisponde al vero che "il porto è interamente realizzato con capitali privati', in
quanto, come dimostrano gli accordi ed i contratti stipulati tra Porto di Imperia s.p.a ed
ACQUAMARE quest'ultima riceve in corrispettivo dalla prima la somma di 209.000.000 di
euro, permutata in diritti di concessione (il cui 33% appartiene al comune di Imperia).
Ed ancora, la velata minaccia contenuta nella parte finale del documento laddove sì
testualmente, si assicura che la Porto di Imperia continuerà a fornire i chiarimenti richiesti,
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richiesta
getti
operato, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per la tutela da ogni danno di
derivare."

che
in essere attraverso
di un ESPOSTO-MEMORIA prot. n.

in data
1O
ai seguenti destinatari:

Comandante del Compartimento Marittimo di Imperia
Direttore dell'Agenzia del Demanio di Genova,
al Presidente della Commissione di Vigilanza e Collaudo
per conoscenza a questa Procura della Repubblica: vi si dice che "L'apparente
contraddizione fra gli importi indicati nef6• SAL per le opere marittime (euro 145. 800.000)
e l'importo indicato per le opere marittime nell'elaborato ST/03 del progetto approvato è
semplicemente dovuto alla differente impostazione dei due computi. Infatti l'elaborato STI
03 indica solo l'importo delle opere a mare a diretto contatto con l'acqua (come già detto le
cd opere bagnate) mentre il 6" SAL indica diversamente il valore totale delle opere
eseguite a/15.03.2010 pari ad euro 145.800.000".
Vedremo nel prossimo paragrafo come i due consulenti di questo Ufficio hanno valutato
l'attendibilità dell'elaborato STI03 nonché in generale di tutti gli elaborati progettuali- iniziali e
di variante -presentati dalla Porto di Imperia s.p.a. e quali conclusioni ne hanno tratto.
Qui ci si limita a sottolineare ulteriormente la voluta sovrapposizione da parte di CONTI
Carlo dei due concetti valore/costo delle opere e la apodittica affermazione per cui un
SAl - Stato Avanzamento lavori - CONTIENE l'indicazione DEl VALORE DELLE
OPERE_ IN lUOGO DI QUELLO DEl_COSTO DI COSTRUZIONE.
Prima di verificare le conclusioni dei consulenti di questo Ufficio, stante la complessità della
materia, è opportuno richiamare le ulteriori delucidazioni date da SONI Roberto in data
25.02.2011 cfr. verbale di s.i.t. in atti, la cui lettura integrale si richiama):
"ADR: fin dall'inizio deJia nostra attività pur avendo reiteratamente richiesto la produzione dei SAL
o comunque documenti analoghi, la Porto di Imperia non ha mai risposto ;n alcun modo fino al
22.06.2010. O meglio ha trasmesso esclusivamente fatture e certificati di pagamento per un
importo totale di 145.480.000 euro. che secondo i document;, rispecchiava l'importo per i lavori
realizzati
fino
al
15.03.2010
per
le
sole
opere
a
mare.
ADR. queste fatture e certificati di pagamento sono stati ufficialmente trasmessi dalla Porto di
Imperia ed erano fatture tra la Porto di Imperia e la ACQUAMARE. In particolare risulta solo la
cifra totale senza alcun dettaglio ed oltretutto non era assolutamente verificabile né allineata con il
paino economico finanziario.
ADR: successivamente la porto di Imperia ha trasmesso degli elaborati in data 26.06.2010 in
particolare dei quadri generali riepi/ogativi non sottoscritti da alcuno che tentavano di ricostruire i
costi dei lavori perla cifra di 145.480.000 euro. cercando così di giustificare quella cifra.
ADR: questa documentazione non è stata però presa in considerazione perché priva di firma e
non dettagliata. Questo è stato espressamente indicato nel relativo verbale di commissione. La
lettera di trasmissione per la Porto di Imperia era firmata da CONTI.

La "nuova impostazione" dell' Avv. Corrado MAUCERI
Maggiormente interessanti sono le ulteriori dichiarazioni rese da BONIIaddove afferma che ad un
certo punto, nel corso di una audizione dei rappresentanti della Porto di Imperia s.p.a., è stata
prospettata una nuova metodologia nell'accertamento dei costi da parte deii'Aw. Corrado
MAUCERI il quale si è presentato in veste di consulente della Porto di Imperia s.p.a.:
uta/e nuova impostazione prevedeva l'accertamento dei costi non nei rapporti tra ACQUAMARE e
Porto di Imperia s.p.a. bensì tra Peschiera Edilizia, SIEL T ed EUROAPPAL TI "in funzione di fatto
che, a parere deii'Aw. MAUCERI, in virtù degli accordi di partenariato stipulati, la vera stazione
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la PESCHIERA
pertanto
commissione una condivisione di questa impostazione. La commissione nella seduta successiva
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dall'avvocato.
ed in essere
una completa istruttoria basata su documenti scritti e non su
necessario al fine di
verbali. Tale documentazione veniva fornita alla commissione

i
e
e tra PESCHIERA
alcun contratto che legava PESCHIERA con ACQUAMARE Venivano inoltre fomite le fatture
relative al pagamento dei suddetti contratti unitamente a dei documenti denominati "avanzamento
lavori al 15.03.201 O" a ffnna Ing. Maria Rosaria CAMPITELLI in qualità di direttore tecnico di
PESCHIERA Edilizia] in cui venivano riportati delle contabilizzazioni eseguite a misura di tutte le
lavorazioni eseguite alla suddetta data. La Commissione non ha ritenuto tali documenti assimilabili
a SAL per le seguenti ragioni:
1. Il soggetto che ha ffrmato questi documenti è il direttore tecnico di PESCHIERA s.r.l. e non
risulta aver svolto alcuna funzione di direzione lavori fino a/15.03.2010;
2. l lavori sono stati contabilizzati a misura anziché a corpo (come previsto dai contratti di
appalto medesimi);
·
3. Si sono poi registrati per alcuni fascicoli, in particolare per il fascicolo n. 1 A relativo agli
impianti elettrici delle opere a mare, delle nettissime difformità su singole voci rispetto ai
computi metrici estimativi della variante; in particolare sottolineo che alcune voci
erano riamaste del tutto invariate, mentre altre avevano subito degli aumenti
esorbitanti. Questo raffronto è stato svolto e condiviso da tutta la commissione e
risulta dal confronto con l'elaborato ST/04 allegato alla variante 2009.
Nel corso della seduta de/13.01.2011/a Porto di Imperia s.p.a ha fornito copia del contratto di
costruzione tra ACQUAMARE e PESCHIERA ed ha inoltre dichiarato che nel corso dei lavori non
era stato formato alcun documento denominato stato-avanzamento lavori,- -tra l'altro con le
modalità deffnite del contratto stesso di appalto. Contratto che. come detto prevedeva la
formazione dei SAL: stabiliva il compenso di PESCHIERA in 160.000.000 di euro. (copia di tale
contratto viene allegato al presente verbale).
Successivamente, la commissione ha esplicitato che, contrariamente a guanto affermato dall'A w.
MAUCERI. nella seduta del 07.09.2010 la PESCHIERA EDILIZIA non era da intendersi gua/e
stazione appaltante bensì gua/e appaltatore e le società SIEL T ed EUROAPPAL TI guaii
subappaltatori.
Sulla base di tutto ciò la commiSSione nella seduta del 18.02.2011 ha rigettato tutta la
documentazione e ha stabilito che non essendo stato formato alcun documento assimilabile ai
SAL non potesse essere dalla stessa commissione valutato né ad oggi né in futuro il costo
effettivo delle opere.
ADR: inoltre aggiungo che successivamente, esaminando ulteriormente l'allegato 11 ho notato
che nell'atto aggiuntivo al contratto di sub appalto tra PESCHIERA EDILIZA e SIETL immobiliare
del 01.10.2008 per un valore aggiunUvo pari a 3.500.000 euro vengono riportati, tra i nuovi lavori
da realizzare, la "realizzazione delle nuove cave nautiche in via Scarincio complete di
pavimentazione e pista ciclabile". Successivamente viene approvato un altro atto aggiuntivo
(12.03.2010, importo euro 3.000.000 che porta il conispettivo totale del contratto tra le due
società a 55.000.000 + 3.500.000 + 3.000.000 = 61.500.000 euro). Lo stesso al/. 11 contiene le
fatture tra SIEL T e PESCHfERA a tutto il 20.07.2010 da cui risulta che il fatturato complessivo
ammonta ad euro 61.500.000, cioè al totale contrattuale. Si desume quindi che, essendo stato
già stato fatturato il totale delle prestazioni richieste del contratto, tutte le opere previste
dai contratti stessi siano state realizzate, ma sia la pista ciclabile che le nuove cave in via
Scarincio non risulta siano state neppure iniziate.
ADR: in sostanza non ritengo che sia possibile, a meno di gravi errori progettuali, sorprese
geologiche o eventi non prevedibili, che però non risulta si siano verificati, non si può ritenere che
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vi sia stato un incremento dei costi superiore de/10% massimo 20% rispetto all'importo iniziale di
84.000.000.

;n
della
commisurata alla spese dell'investimento ed al costo effettivo dei lavori.
ADR: nel corso dei sopralluoghi effettuati ho notato come in cantiere di fatto, la costruzione delle
pere fosse materialmente curata dalla ditta SAVE srl. (cfr. verbale di s.i.t. del 25.03.2.2011 in
atti quale si trova allegata tutta la documentazione citata dal teste).

Le dichiarazioni di BONI trovano riscontro nelle dichiarazioni dell'arch. BLANCO Riccardo,
membro della commissione di Vigilanza e Collaudo in qualità di delegato dall'Agenzia del
Demanio filiale della liguria (cfr. verbale di s.i.t. del 01.03.201 1): "fin dall'inizio la nostra attività si
è concentrata sull'esame dei conti, in particolare al fine di verificare che le opere realizzate
fossero effettivamente confonni al progetto. A tal fine noi avremmo dovuto analizzare i SAL
dell'impresa costruttrice, ed i relativi contratti di appalto. All'inizio abbiamo analizzato sia il
computo metrico che il piano economico finanziario relativi al progetto iniziale. Sapevamo che il
costo era di circa 81.000.000 di euro. Tuttavia fin dall'inizio si è verificata una anomalia in quanto
la Porto di Imperia s.p.a. non ha mai fornito la documentazione attestante la contabilità e gli stati
avanzamento lavori. nonostante i numerosi sofleciti. Nel corso del 201 O ci è stato fornito il
contratto tra Porto di Imperia e ACQUAMARE srl che aveva un importo di 209.000.000 di euro. Il
13.01.2001 ci è stato fomno il contrato tra ACQUAMARE e PESCHJERAe relativi sub appaltatori
dove erano previsti i SAL, ma ci è stato però detto che questi documenti in realtà non esistevano.
ADR: dal 2008 al 2010 abbiamo reiteratamente richiesto i SAL. Il 04.06.2010 sono stati trasmessi
certificati di pagamento relativi al 15.03.2010 di euro 145.480.000 di euro per le sole opere a
mare. Noi ci siamo allarmati perché era una fattura assolutamente esorbitante. Inoltre era una
fattura globale senza alcun dettaglio e senza alcun riscontro quantità/prezzo.
A DR: successivamente nel giugno 201 O la Porto di Imperia s.p.a. ha prodotto una serie di
documentazione che noi abbiamo ritenuto del tutto inattendibile in quanto e non finnata da alcuno
e che quindi non è stata presa in considerazione dalla Commissione.

Le dichiarazioni di BLANCO assumono particolare rilievo in quanto chiariscono un ulteriore
aspetto della vicenda (e della truffa) e cioè il rapporto dei costi dell'opera in relazione alla durata
della concessione demaniale marittima. A tale fine assume rilievo un documento denominato
Piano Economico Finanziario (come vedremo nel caso di specie ne esistono due, il primo a firma
deii'Arch. MORASSO il secondo. denso di incongruenze ed assolutamente inattendibile a firma di
CONTI Carlo).
Questo aspetto verrà analizzato in dettaglio successivamente, ma fin da ora è bene sottolineare
l'importanza del Piano Economico Finanziario, documento che serve all'Agenzia del Demanio per
verificare la congruità della durata della concessione in rapporto ai costi e cioè al capitale
investito: in sostanza il principio è che la durata deve essere tale da consentire all'imprenditore di
rientrare nel capitale investito e di realizzare un congruo utile ma non una mera speculazione.
Nel caso di specie l'Agenzia del Demanio con la già citata nota Prot. n. 10536 del 03.08.2009 (in
atti) aveva richiesto una integrazione di dettaglio con riguardo al Piano Economico Finanziario
sottoscritto da CONTI Carlo e che conteneva in incremento dei costi, così come descritto da
BLANCO: "in relazione alla nota Port. N. 10536 del 03.08.2009 preciso che la stessa è stata
indirizzata sempre dall'Agenzia del Demanio ma direttamente dal Direttore, che aveva la finalità di
verificare il piano economico finanziario ai fini di controllo della durata della concessione. Infatti
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ADR: faccio presente che l'esame del piano economico finanziario e quello dei contratti di appalto
sono due controlli diversi: il primo serve per verificare la durata della concessione e il secondo per
capire il costo effettivo delle opere realizzate.

Le dichiarazioni dell'ing. SONI e deii'Arch. BLANCO sintetizzano l'excursus della vicenda del resto
ricavabile dai verbali della Commissione di Vigilanza e Collaudo e come tali sottoscritti oltre che
dai dichiaranti, anche dagli altri membri e cioè: LUNGHI Pierre Marie ed ERASMI Franco (i
verbali di seguito citati sono allegati al fascicolo del PM):
Si riportano di seguito i passaggi più significativi:
1) Verbale n. 29 del28.10.2010: ( ... )"si procede ad esaminare i contenuti della nota n. 35112010
della Porto di Imperia s.p.a. con la quale, in risposta a quanto contenuto nel verbale n,. 27 di
questa commissione, ha comunicato di essere disposta a fornire la documentazione tecnica,
contabile e fiscale relativa al costo effettivo delle opere erette non appena la commissione avrà
sciolto la riserva sulla accettabilità o meno dell'impostazione esposta daii'Aw. MAUCERI nel
corso della seduta del 07.09.2010. La commissione, precisando che l'art. 12 della COM prevede
la stima del costo _effettivo_ delle opere erette ritiene necessario confennare .quantQ gi stabilito
nella seduta del 20.09.2010, vale a dire che una espressione sulla accettabilità o meno
dell'impostazione prospettata prospettata non possa prescindere dalla preventiva acquisizione
della contrattualistica citata dai rappresentanti della Porto di Imperia s.p.a. nella seduta del
07.settembre e dei relativi SAL, come già comunicato. Ciò al fine di consentire una completa
istruttoria sulla accettabilità di tale metodo/ogia basata su documenti scritti e non sua affermazioni
verbalf'.
2) Verbale n. 30 del17.12.2010: si dà anzitutto atto che la commissione procede ad esaminare il
documento, denominato Allegato 11 nonché i contratti di sub-appalto tra Peschiera Immobiliare e
SI ELT e tra Peschiera Immobiliare ed Euro Appalti, evidenziando che:
- nel contratto di sub appalto del 16.02.2007 tra PESCHIERA e SIELT si legge che l'oggetto del
e, ne deduce la
contratto è costituito dalla realizzazione delle opere chiavi in mano
commissione, "evidentemente si tratta di un affidamento che prevede la contabilizzazione delle
opere realizzate a corpo.
- La commissione dà poi atto all'art 5 del contratto medesimo sono stabiliti del pagamenti in
acconto: "durante il corso dei lavori verranno conisposti al subappaltatore acconti bimestrali in
proporzione ai lavori eseguiti. A tal fine verranno redatti a cura del direttore dei lavori
dell'appaltatore, Stati di Avanzamento Lavori (SAL) bimestrali ( ...) ogni SAL sarà
predisposto dal Committente ( ...) entro cinque giorni dall'emissione del SAL verrà emesso
dal Direttore dei Lavori il certificato di pagamento ". Esaminato il testo del contratto, la
Commissione non può che dedurre che "evidentemente quindi devono esistere documenti
qua/ificabili come SAL sottoscritti dal Direttore dei Lavori contabilizzati a corpo (e quindi
contabilizzati in percentuale rispetto all'importo totale). La documentazione allegata nel faldone
consegnato il 15/12 riporta una serie di fascicoli, a firma Ing. Maria Rosaria CAMPITELLI
denominati avanzamento lavori al 15.03.2010 contenenti stime di lavori eseguiti il 15.03.1010
contabilizzate a misura. Evidentemente non si può quindi trattare del SAL citati dai contratti.
Non è inoltre chiaro chi sia il DL dell'appaltatore".
- Ed ancora la commissione sottolinea che "i/ totale specificato nella nuova documentazione
relativo ai lavori eseguiti a tutto i/15.03.2010 ammonta a euro 93.640.025,00 nettamente inferiore
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3) Verbale n. 31 del 22.12.201 O: la Commissione dà anzitutto atto che non sono chiari i rapporti
intercorrenti tra Acquamare
e PESCHIERA Edilizia s.r.L, in quanto nei contratti contenuti nel
citato allegato 11 Peschiera s.r.L viene identificato come appaltatore "mentre nell'audizione del
07.09.2010 f'Aw. MAUCERI aveva identificato fa stesa società come stazione appaltante. Aveva
inoltre specificato che Je società Acquamare s.r.l. e Peschiera Edilizia s.r.l. erano società
appartenenti allo stesso gruppo" onde la commissione ritiene non essere chiaro il ruolo di
Peschiera, se cioè sia stazione appaltante owero appaltatore.

La commissione sottolinea poi come non sia chiaro per quale motivo il concessionario continui ad
affermare che l'obbligo di consegnare la documentazione richiesta e cioè SAL, Certificati di
Pagamento e Fatture valga esclusivamente alla fine dei lavori in quanto "è pacifico che gli Stati
Avanzamento Lavori, per definizione, vengono redatti in corso d'opera e sono lo strumento
indispensabile per procedere alla verifica della consistenza delle lavorazioni eseguite e ai
conseguenti pagamenti da parte dell'appaltatore alla ditta appaltante" (cfr. alla pag. 2). Ed
ancora che "nella copiosa e contraddittoria documentazione contabile fornita dal
concessionario in seguito alle ripetute richieste della Commissione non vi 'è traccia di alcun
documento assimi/abilQ ad unQ _$Jato e/i _Avilnz_amento Lavori. Con !a nota n..225 cfe! _.:29 giugno
2010, oltre a fatture e certificati di pagamento (i cui importi non erano assolutamente
allineati con la stima dei lavori allegata alla concessione) sono stati infatti trasmessi
generici elaborati (denominati produzione SAL) che tentavano di ricostruire gli importi
riportati nelle fatture tra la Porto di Imperia s.p.a e la soc. ACQUAMARE. Come noto, tali
elaborati, non essendo sottoscritti da alcuno, non sono mai stati esaminati dalla
Commissione. (cfr. pag. 3 del verbale);

4) Verbale n. 32 del 13.01.2011: in questa seduta della Commissione, richiesta dai rappresentanti
della Porto di Imperia s.p.a. così come si evince dal verbale precedente, partecipano, in qualità
di rappresentanti della Porto di Imperia s.p.a PARODI Beatrice, Consigliere di amministrazione di
Porto di Imperia s.p.a., CONTI Carlo, Direttore Generale, Avv. MAUCERI Corrado, consulente e
ALBORNO Filippo, Direttore dei Lavori dal 03.09.2010. La commissione dà anzitutto atto che
sulla osservazione di cui al verbale precedente e relativa ai rapporti tra ACUAMARE e
PESCHIERA Edilizia, viene prodotto il contratto di costruzione tra le due società. Inoltre si dà atto
che "Porto di Imperia fa presente di aver depositato presso il Comune di Imperia in data
15. 12.201 O come allegato 11 alla memoria procedimentale, documentazione contabile
sottoscritta dall'Ing. Maria Rosaria CAMPITELU Direttore Tecnico di Peschiera s.r.l. per i lavori a
tutto il 15.03.2010. Porto di Imperia ritiene che tale documentazione, corredata delle fatture,
consenta, salve le verifiche di competenza della Commissione, l'accertamento dei costi a tale
data. (. . .) a domanda del Presidente della Commissione, Porto di Imperia fa presente che quella
consegnata come allegato 11 esaurisce la produzione della documentazione tecnico contabile
consegnata, su richiesta di prato di lmperia,m da PESCHIERA s.r.l. inoltre Porto di Imperia
precisa di aver chiesto a Peschiera se, oltre la documentazione già consegnata, fossero stati
pr4edispsoti e sottoscritti da Direzione Lavori documenti costituenti SAL come da contratto
Peschiera-Sielt/Peschiera-Euroappalti e che Peschiera ha risposto che tali documenti non sono
stati formati.
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Non è tuttavia così, in quanto, come ora vedremo. al documentazione fornita in quella data dai
rappresentanti di Porto di Imperia s. ,p.a - cioè PARODI Beatrice, CONTI Carlo e MAUCERI
Corrado nonché ALBORNO Filippo nelle more ulteriormente subentrato quale Direttore dei
lavori (ma che peraltro non pare sottoscrivere alcunché a differenza di CAMPITELU,
la sua
posizione è in fase di valutazione) -non è altro che l'ennesimo, gravissimo artificio utilizzato per
fuorviare e trarre in inganno la commissione medesima.

5) Verbale n. 33 del 20.01.2011: la commissione procede all'esame della documentazione
depositata dai citati rappresentanti di
Porto di Imperia s.p.a. nella precedente seduta,
evidenziandone le criticità:
Viene ricostruita sulla base dei contratti prodotti dalle parti la catena dei sub-appalti: Porto di
Imperia ha affidato ad ACQUAMARE la realizzazione delle opere per un corrispettivo pari a
209.000.000; successivamente ACQUAMARE ha affidato a PESCHIERA s.r.l. con un contratto la
costruzione di tutte le opere per un importo di 160.000.000. PESCHIERA s.r.l. ha subappaltato
parte dei lavori a SI ELT (tre contratti per importo complessivo pari a euro 61.500.000) ed
Euroappalti (importo complessivo pari a euro 43.000.000 + 12.000.000 + 3.500.000). l'importo
totale del corrispettivo spettante à PESCHIERA ~è ~pèrtanto~pari -a 120~000.000 di euro. Ed ancora
una volta non si comprende quale fine abbiano fatto i 40.000.000 di euro di differenza che
sussistono tra i 160.000.000 che PESCHIERA ha chiesto ed ottenuto da ACQUAMARE s.r.l. ed i
120.000.000 che - PER LE MEDESIME OPERE
ED Il MEDESIMO OGGETTO
CONTRATTUALE -la stessa corrisponde a SI ElT ed EUROAPPAlTI .
Anche in questo caso- così come sopra abbiamo visto per il contratto tra ACQUAMARE e
PESCHIERA - il cd. contratto MERLONGH/IMERLONGHI) non esiste alcuna prestazione
contrattuale di PESCHIERA che possa giustificare questa somma di denaro.

Ma andiamo avanti con l'esame del verbale della Commissione: si ricorda che nella seduta del
07.09.2011 l'Avv. MAUCERI aveva identificato in PESCHIERA il soggetto idoneo ad essere
identificato come centro di costo per la determinazione del costo effettivo delle opere ex art. 12
della concessine demaniale marittima. Ciò in quanto - secondo MAUCERI - Peschiera svolgeva
la funzione di stazione appaltante per ACQUAMARE s.r.l., partner di Porto di Imperia. la
commissione rileva al contrario che "dall'esame dei contratti consegnati emerge invece che
Peschiera srl è in realtà l'appaltatore dei lavori (vedi contratto ACQUAMARE - PESCHIERA

consegnato in data 13.01.2011) e che le società SJELT ed Euroappalti sono i sub-appaltatori
(vedasi i relativi contratti). Sulla base di quanto dichiarato n/la seduta del 13 gennaio u.s. è
possibile affermare che durante la realizzazione dei lavori, fino ad oggi, non sono stati prodotti
documenti assimilabili a SAL in cui siano state contabilizzate le quantità dei lavori eseguito sulla
base dei quali si sia proceduto ai pagamenti degli acconti sui lavori, in nessuna delle fasi di
appalto o subappalto citate nei punti precedenti( .. .) si deve notare che, ai sensi dell'art. 12 della
CDM la Commissione deve determinare il costo effettivo delle opere erette.
-

Dall'esame degli elaborati consegnati in data 15.12.2010 al Comune di Imperia e
successivamente acquisiti dalla Commissione (allegato 11) definiti come avanzamento
lavori a finna del Direttore Tecnico di PESCHIERA s.r.l. Ing. Maria Rosaria CAMPITELLI
(che non ha mai svolto funzioni di DL nei lavori in oggetto) risultano alcune incongruenza.
In particolare il fascicolo 1• Impianto Elettrico Opere a Mare contiene il computo metrico
opere a mare relativo agli impianti elettrici. In calce all'elaborato viene indicato il totale
generale impianti elettrici pari ad euro 10.350.280,46. La commissione rileva che
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Il fascicolo 1B "impianto meccanico opera a mare" riporta il computo metrico degli impianti
ma
non solo
un
fn
caso i fascicoli prodotto
una contabilizzazione a
mentre
tutti i contratti di appalto e subappalto prodotti prevedono la contabilizzazione dei lavori a
corpo. La Commissione osserva anche che il contenuto dei fascicoli citati riportano la
dicitura "computo metrico estimativo" chiaramente in contrasto con l'ipotesi di considerarlo
uno stato di avanzamento lavori.
documentazione ad oggi prodotta, in particolare quella contenuta nell'allegato 11 non può
essere considerata cime contabilità dei lavori eseguiti. ( .. .)
Sulla base di quanto sopra la Commissione ritiene che la impostazione per l'individuazione
dei centri di costo proposti dalla Porto di Imperia nella seduta del 07.09.2010 presenti diverse
criticità, sia per la mancanza di SAL, sia perché la commissione andrebbe ad esaminare
fatture relativi a contratti non di appalto di lavori, bensì di subappa/to: ciò appare in contrasto
sia con la consolidata esperienza di casi di collaudi analoghi, sia con quanto awiene, in
analogia, nei collaudi tecnico-amministrativi de/lavori pubblici.
In conclusione la Commissione ritiene di poter affermare che, ad oggi, la soc. Porlo di Imperia
non ha ottemperato alle richieste di documentazione contabile contenute nei verbali
2,3,4,5,6, 7, 10, 11, 14, 17, 19,22,24,27,29,30,31,32 di questa Commissione e nelle note n. 8 del
08.10.2008, n. 23 del 19.06.2009, n. 36 del 14.09.2009, 48 del 04.-03.2010 e 54 del
07.05.2010.
( ... )

In funzione quindi delle rilevanti criticità emerse, della difficoltà della ricostruzione
della catena di realizzazione dei lavori (affidamenti, appalti e sub-appalti) della
contraddittorietà delle affermazioni e della documentazione trasmessa a suo tempo
dalla Porto di Imperia s.p.a, del mancato riscontro dei costi reali, la Commissione
ritiene che, allo stato attuale, non si possa procedere alla stima del costo effettivo delle
opere realizzate a tutto i/15.03.2010.

Questo verbale è particolarmente significativo al fine di dimostrare come l'attività ingannatoria sia
spinta sin dinnanzi al TAR Liguria, allorché è stata affrontata la questione relativa alla - nel
frattempo intervenuta- decadenza della concessione demaniale marittima.
Come meglio vedremo nel paragrafo che segue, specificamente dedicato a tale questione, in
data 19.01.2011 con Determina Dirigenziale n. 9 Reg. Spec. il Dirigente dell'ufficio Porti e
Demanio del Comune di Imperia LUNGHI Pierre Marie, nonché componente della commissione
di Vigilanza e collaudo, in seguito alle numerose inadempienze riscontrate- non ultima quella
relativa ai costi- emetteva il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.
Il TAR accoglieva il ricorso per l'annullamento di tale atto - ricorso presentato nell'interesse di
Porto di Imperia s.p.a. rappresentata a difesa dall'Avv. MAUCERI Corrado.
Prima di esaminare questi aspetti è tuttavia opportuno concludere l'esame dei verbali della
Commissione di Vigilanza e Collaudo.
6) Verbale n. 34 del 18.02.2011: la Commissione analizza le numerose anomalie riscontrate
• nell'esame della documentazione prodotta da Porto di Imperia s.p.a. nella seduta precedente (il
famoso allegato 11a firma di CAMPITELLI Maria Rosaria): "( ... )in particolare la Commissione ha
notato che il totale riportato nell'allegato 11 relativo agli impianti elettrici delle sole opere marittime
(10.350.280,56 euro) sia nettamente superiore a quanto preventivato per gli impianti elettrici
relativamente a tutti i lavori (anche le corpose opere a terra) pari a euro 6. 706.691,95. Dall'analisi
di dettaglio del fascicolo 1 o emergono diverse incongruenze relativamente alle quantità di alcune
voci relative a cavi o cavidotti. Mentre molte delle quantità riportate nell'allegato 11 corrispondono
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essere in nessun modo considerata quale stato avanzamento lavori. in funzione della
forma del documento (a misura e non a corpo e non periodica come previsto dai contratti)
e del soggetto sottoscrittore (direzione dei tecnici di PESCHIERA Edilizia e non direttore
lavori) presenti seri problemi di attendibilità e possa essere fuorviante per la Commissione.
Si noti che nel corso di tutte le sedute mai erano stati segnalati in alcun modo incrementi o
variazioni significative relative a questo tipo di opere.
( ... )

/n sintesi non è stato redatto alcun tipo di documentazione assimilabile a Stato di
Avanzamento Lavori redatti in corso d'opera e secondo quanto stabilito dai contratti di
appalto come richiesto dalla Commissione già dalla prime sedute.
impedisce ed impedirà alla Commissione di stimare il costo effettivo delle opere, che,
come noto, è previsto come obbligo dall'art. 12 della Concessione Demaniale Marittima".
7) Verbale n. 35 del 20.04.2011: la commissione - precisando di riunirsi pur avendo cessato le
proprie funzioni - ribadisce che la documentazione disponibile non corrisponde alla
documentazione richiesta, che essa è inidonea ed presenta profili di inattendibilità.

Il Giudizio di fronte al TAR Liguria a seguitoudell'atto di Decadenza -della concessione
demaniale rilasciata alla Porto di Imperia s.p.a.: aspetti penalmente rilevanti

Prima di procedere con l'esame delle due consulenze tecniche effettuate da questo ufficio l'una
relativa alla determinazione dei costi di costruzione (la quale, come vedremo riscontra
pienamente le conclusioni della Commissione di Vigilanza in tema di assoluta
inattendibilità della documentazione prodotta dalla Porto di Imperia nel suo vano tentativo
di giustificare gli esorbitanti importi indicati nei contratti) l'altra relativa al calcolo del valore
dell'opera - è opportuno analizzare quanto accaduto di fronte al TAR Liguria nell'ambito del
giudizio incardinato a seguito della emissione del prowedimento di decadenza della concessione
demaniale.

In data 19.01.2011. con Determina n. 9 Reg. Speciale (in atti), il dirigente del settore V l'Ing.
LUNGHI Pierre Marie -già componente, come visto, della commissione di Vigilanza e Collaudo dichiara la decadenza della concessione per una serie di motivi tra cui "il non aver mai [la Porto di
Imperia s.p.a] ottemperato alle ripetute richieste della Commissione di Vigilanza e Collaudo di
produrre documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori, come agli atti della stessa
Commissione" (cfr. alla pag. 3 del documento).
Nel testo della determina, LUNGHI richiama tutti i verbali con cui la Commissione - a partire dal
04.09.2008 - aveva richiesto al concessionario la documentazione contabile relativa al costo delle
opere, come tale necessaria per rendere possibile, al termine della durata della concessione.
l'incameramento delle opere medesime allo Stato. LUNGHI sottolinea che, nonostante i ripetuti
solleciti, alla data del 22.12.2010 (il riferimento è al verbale n. 31) la commissione era ancora in
attesa di tale documentazione.
Giova precisare che il prowedimento di decadenza, datato 19.01.2011 si colloca
cronologicamente tra il verbale di commissione n. 32 del 13.01.2011 -dove, come sopra visto, la
Commissione aveva ritenuto erroneamente di aver acquisito la documentazione in questione - e
il verbale n. 33 del 20.01.2011 laddove la commissione evidenzia invece le macroscopiche e
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La sentenza del TAR Liguria
In data 03.03.2011 il TAR emette la propria decisione con la quale annulla il provvedimento di
decadenza emesso da LUNGHI ed accoglie il ricorso presentato daii'Aw. MAUCERI Corrado
nell'interesse di Porto di Imperia s.p.a.
In estrema sintesi il TAR precisa anzitutto che non vi è alcuna sub-concessione in quanto
ACQUAMARE s.r.l. è entrata a far parte di Porto di Imperia s.p.a ancora prima che questa
ottenesse la concessione, dunque non vi è stata alcuna illegittima sostituzione di terzi nel
godimento della stessa.
Inoltre rawisa una incompetenza da parte dell'organo che ha emesso il provvedimento di
decadenza - l'Ufficio Porti e Demanio del Comune di Imperia in persona dell'Ing. Pierre Marie
LUNGHI - per il fatto di essersi discostato dalle linee guida approvate dal Consiglio Comunale di
Imperia con la deliberazione n. 67 del23.09.2010 (in atti): in base a tale delibera infatti il Dirigente,
prima di emanare il prowedimento di decadenza, avrebbe dovuto coordinarsi con il Segretario
Generale, pena l'illegittimità del provvedimento medesimo.

Ancora, il TAR afferma che la decadenza è il prowedimento di carattere sanzionatorio più grave
in assoluto e che, come tale, avrebbe richiesto maggiore cautela prima di essere emanato, pena
la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che regolano l'agire amministrativo:
"Affastellare generiche violazioni è sintomatica manifestazione, quasi verrebbe da dire per
tabulas, della violazione ai richiamati principi [di proporzionalità e ragionevolezza), a cui
s'aggiunge l'omesso contraddittorio nel procedimento. L 'atto impugnato non controverte e non
menziona affatto alcuna delle osservazioni presentate dalle ricorrenti nella fase istruttoria in
riscontro agli addebiti mossi dall'organo procedente. E' significativo al riguardo rilevare infatti che
l'insistito riferimento nell'atto impugnato alla mancata produzione della documentazione
riguardante la contabilità dei lavori. risulta smentito dalla produzione. awenuta i/13 Gennaio 2011
innanzi alla Commissione di vigilanza e collaudo che da atto della (alla lettera "finalmente"
raggiunta) "disponibilità della documentazione: in data anteriore al rilievo addebitato nell'atto
impugnato. le ricorrenti avevano già adempiuto alla prescrizione qui contestata." (cfr. la sentenza
TAR Liguria, pagg. 09 e 10, in atti).

Una precisazione
evidente - ma è bene precisarlo - che l'intento di chi scrive non è certo quello di confutare
owero muovere critiche alla cennata sentenza, la quale anzi conferma l'impostazione di
questo Ufficio laddove, alla pag. 5 testualmente definisce pubblicistica la natura dei
contratti che regolano Porto di Imperia s.p.a. con ACQUAMARE s.r.l. trovando essi la
propria fonte nell'art. 9 commi Il e 111 dell'atto di concessione.
L'intento di questo Ufficio è quello dì dimostrare- così come ora dimostrerà che al TAR è stata
occultata una parte -consistente- della verità in quanto né I'Aw. MAUCERI Corrado- nella
veste di legale di Porto di Imperia s.p.a. - né l'Avv. Umberto GIARDINI difensore del Comune
quale ente che ha emanato l'atto di decadenza- hanno fatto presente al TAR della esistenza dei
due verbali della Commissione di Vigilanza e Collaudo nn. 33 e 34 rispettivamente del 20.01.2011
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Né MAUCERI
GIARDINI ne fanno tuttavia menzione: in punto sì richiama la giurisprudenza
della Suprema Corte laddove si sottolinea la sussistenza dell'obbligo in capo al difensore di
concorrere a creare le condizioni di una sentenza giusta, (cfr. Cass. sez l 11.11.1980),
nonché laddove viene affermato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di difesa, a cui pure
va riconosciuta la massima espansione anche in relazione all'art. 24 Cost, subisce tuttavia una
limitazione dovuta all'interesse statua/e ad una corretta amministrazione della giustizia (cfr.
Cass. sez. VI 27.05.1986).
Tornando al caso che ci occupa, se si esamina l'elenco dei documenti prodotti daii'Aw. Umberto
GIARDINI - elencati nella nota depositata preso il TAR il 28.02.2011 - si può notare come sia
stato prodotto al n. 7 dell'elenco - e cioè prima di tutti gli altri che pure erano
cronologicamente anteriori- il verbale n. 32 del 13.01.2011, quello dove la Commissione dà
atto di aver finalmente ottenuto la documentazione relativa ai costi.
Vengono poi assai diligentemente prodotti tutti gli altri verbali e tutte le note della
Commissione dal 04.09.2008 al 07.09.2010, ma- si ripete- non i verbali nn. 33 e 34, guarda
caso proprio gli unici documenti che davano atto delle gravissime irregolarità rilevate e che
avrebbero certamente indotto il TAR Liguria se non a deCidere, quanto meno a motivare
diversamente: certamente la. parte della motivazione sopra riportata ove si dice che
l'insistito riferimento alla mancata produzione della documentazione sui costi è smentito
dal verbale n. 32 de/13 gennaio 2011 non vi sarebbe stata.
A questa "omissione" deii'Aw. Umberto GIARDINI fa da contraltare quanto scritto daii'Aw.
Corrado MAUCERI nella propria memoria e segnatamente alla pag. 36 laddove testualmente egli
richiama il testo del verbale n. 32 nella parte- apparentemente favorevole alla Porto di Imperia
s.p.a. perché basata sull'inganno consumato ai danni della Commissione medesima- in cui
si dà atto che quesfultima ha "finalmente" acquisito la documentazione necessaria per il calcolo
dei costi.
Salvo poi- si ripete- evidenziarne le macroscopiche falsità nei due verbali successivi.
Si sottolinea che I'Aw. Corrado MAUCERI non si è limitato a non produrre due documenti
sfavorevoli alla propria assistita Porto di Imperia s.p.a., ma ha posto in essere una condotta attiva,
laddove alla pag. 36 e ss. della sua memoria testualmente ha illustrato con dovizia di particolari
che:
"nella riunione del 13.01.2011 verbale 32 la Commissione ha dichiarato quanto segue: 'ritiene, in
ragione della documentazione consegnata in data odierna e della precisazioni fomite della
presente seduta, di avere finalmente acquisito tutta la documentazione disponibile dal
concessionario(. .. )

l

Quindi la Commissione ha dato atto che la Concessionaria aveva consegnato, ancora prima della
fine lavori e dell'awio di collaudo definitivo 'tutta la documentazione in suo possesso' adempiendo
così già appieno al dovere che l'art. 12 dell'atto di concessione sopra citato rinviava al collaudo
definitivo ( .. .)
E non è tutto.
Sempre in tale di consegna della documentazione tecnico-contabile il prowedimento
decadenziale impugnato, mentre riporta sommariamente il contenuto dei verbali con i quali la
Commissione di VigHanza e Collaudo aveva richiesto la presentazione della documentazione in
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n. 32 in quanto """''u"''' ....

Mentre
canto proprio l'Avv. MAUCERI nel momento stesso in
scrive la propria
memoria è ben consapevole della realtà dei fatti, in guanto è stato egli stesso,
presentandosi quale consulente della Porto di Imperia s.p.a. insieme a PARODI Beatrice,
CONTI Carlo e ALBORNO Filippo a produrre la falsa documentazione alla Commissione
di Vigilanza e Collaudo alla seduta del 13.01.2011, come testualmente si evince dal testo
del verbale n. 32.
Per questi motivi la posizione dell'Avv. Corrado MAUCERI è collocata su un crinale
estremamente pericoloso, al limite del corretto esercizio dei diritto di difesa.
E v'è di più.
Dai verbali di s.i.t. rese dai componenti della commissione ERASMI Franco, SONI Roberto e
BLANCO Riccardo in data 15.02.2011 (in atti) è possibile ricostruire la condotta attivamente
tenuta da MAUCERI nel corso della seduta del 13.01.2011: dichiara infatti ERASMI che "non
ricordo le parole esatte cori le qUali f'awocatò MAUCERI di è rivolto all'Ing. LUNGHI, ma ricordo
un atteggiamento piuttosto severo nei confronti dell'Ing. LUNGHI nef valutare attentamente il
prowedimento di decadenza e richiedere con insistenza una convocazione da parte dell'Ing.
LUNGHI alla Porto di Imperia s.p.a.".
Dichiara BONI che : "durante la riunione in argomento dì sono assentato brevemente e proprio nel
periodo della mia assenza mi veniva riferito dai miei colleghi della commissione Ing. ERASM/,
Arch. BLANCO e Ing. LUNGHI che poco prima l'aw. MAUCERI avrebbe detto all'Ing. LUNGHI di
ritenere assolutamente sproporzionato il prowedimento di decadenza della concessione e che
nella sua camera fatti analoghi si erano presentati solo dietro pressione della Magistratura e che
l'adozione del prowedimento avrebbe causato responsabilità contabili a carico dell'ing. LUNGHI
quantificabili superiori a 100 milioni di euro"
Conferma infine BLANCO che durante la seduta l'Avv. MAUCERI rivolgendosi a LUNGHI gli
consigliò di stare attento a cosa stava facendo perché poteva essere richiamato a rispondere per
100 milioni di danni (cfr. relativo verbale di s.i. t. in atti).
Questo per sottolineare il ruolo attivo e non di mero latore della documentazione contabile assunto
daii'Aw. MAUCERI in commissione.
Con riguardo all'Avv. Umberto GIARDINI la sua condotta può trovare pacifico inquadramento
nell'ambito del reato di patrocinio infedele ed art 380 c.p. in quanto con la mancata produzione
davanti al TAR dei verbali nn. 33 e 34- gli unici documenti, si ripete, che avrebbero dimostrato la
correttezza della impostazione di LUNGHI quanto meno con riguardo all'aspetto della
documentazione tecnico-contabile- arrecava nocumento al Comune di Imperia il cui interesse, in
quel momento, in qualità di ente concedente, a fronte della plateale falsità della documentazione
prodotta dalla Porto di Imperia s.p.a., era quello di pronunciare la decadenza della concessione
demaniale marittima.
Ad conferma di ciò si ricorda che il TAR nella motivazione della sentenza, come visto,
espressamente censura "l'omesso contraddittorio nel procedimento" ossia la totale mancanza di
gualsivoglia risposta da parte del Comune alle argomentazioni ed agli addebiti mossi dalla Porto
di Imperia s.p.a. (cfr. sentenza pag. 9).
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Un silenzio, quello deli'Avv_ Umberto GIARDINI - già avvocato dello
come recita il suo
timbro apposto sulla memoria da lui firmata - che non può che integrare il reato di patrocinio
infedele.

Al fine dì fugare ogni dubbio, questo Ufficio il giorno
1 si è recato
TAR
ed ha escusso
Oreste Mario e PONTE
emesso la sentenza in
i
hanno
parte di alcuno dei difensori si sia fatto menzione dei
ovvero che tali
stati prodotti successivamente alle memorie ed inseriti
nel
fascicolo del TAR (circostanza già peraltro appurata dalla p.g. operante, cfr. relazione di servizio
del 07.03.2011 della Polizia Postale in atti). In particolare il Dott. PONTE ha chiarito che se un
riferimento di questo tipo ci fosse stato certamente la questione sarebbe stata approfondita.
Per quanto poi ulteriormente di interesse ai fini del presente procedimento penale, il Dott. PONTE
Davide ha chiarito: "preciso che il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo
quindi il TAR si limita a decidere sulla base delle domande e delle deduzioni delle parti. Per
quanto riguarda la scelta della impresa costruttrice, quello che è stato detto dalle parti nell'udienza
non mi pare diverso da ciò che risulta dagli atti. Per quanto riguarda il ricorso ad una eventuale
gara di appalto sulla scelta del socio costruttore, questo aspetto non faceva parte del testo
del f!ro~edd!mento di decadenza né è stato oggetto di alcuna deduzione specifica delle
partl, qum 1 in virtù del cennato principio dispositivo, noi non abbiamo espresso alcuna
valutazione sul punto." (cfr. verbale di s.i.t. di PONTE Davide del 24.03.2011).

Il riscontro ai rilievi della Commissione di Vigilanza e Collaudo: la consulenza tecnica
avente ad oggetto la verifica del costo dell'opera

Prima di addentrarci nell'esame della consulenza tecnica avente ad oggetto la verifica dei costi di
costruzione sostenuti da ACQUAMARE per realizzare l'opera - al di là delle esorbitanti
inqiustificate e fraudolente cifre indicate nei contratti che legano le società riconducibili a
CALTAGIRONE: € 160.000.000 all'inizio che poi lievitano a € 209.000.000, occorre chiarire che
Non è stato possibile procedere alla verifica delle quantità dei materiali utilizzati, sia per la
mancanza del progetto esecutivo - pure espressamente richiesto da questo ufficio
con Ordine di esibizione del 15.03.2011, in atti) ossia di quello che, come meglio
vedremo, viene definito il terzo livello di progettazione, sia per la intrinseca ed
oggettiva inattendibilità -come vedremo - del progetto definitivo (composto da stima dei
lavori, calcolo sommario della spesa, piano economico finanziario) depositata dalla Porto
di Imperia s.p.a. presso l'Ufficio urbanistica del il Comune di Imperia. A tale riguardo, si
sottolinea che il dirigente di tale Ufficio, Arch. livo CALZIA che pure dà atto nella
convenzione urbanistica integrativa del 27.01.201 O, in atti, che il progetto di variante quello come meglio vedremo in cui si concentrano le maggiori falsità - è stato redatto in
conformità di quanto previsto dal DM 14.04.1998 (cfr. alla pag. 6 della convenzione): sotto
questo aspetto chiare e lampanti emergono le responsabilità di CALZIA livo cioè del
soggetto che, in quanto dirigente dell'ufficio Urbanistica del Comune di Imperia
aveva il precipuo compito di verificare i progetti.
Il suo "silenzio" in questo caso integra il profilo di concorso nella truffa ai danni della Porto
di Imperia s.p.a. e del Comune. Del resto è sufficiente leggere i due permessi di costruire
nn. 1/07 del 09.01.2007 e 23/10 del 05.02.2010 relativi rispettivamente al progetto iniziale
ed alla "variante" per avere contezza dell'attività del dirigente dell'Ufficio Urbanistica: in
esse si dà atto dell'esame dei progetti pervenuti ed anzi nel prima addirittura si attesta che
essi sono stati redatti in conformità del DM 14.04.1998.
Si può dunque concludere che il permesso di costruire - sotto questo aspetto - è un atto
pubblico facente fede sino a querela di falso in quanto attestante un'attività compiuta
dal pubblico funzionario e consistente nella verifica degli elaborati progettuali (artt.
479 in relazione all'art. 476 comma Il c.p.)
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del costruttore di rendere impossibile la verifica del costo effettivo delle opere
cercare di indurre necessariamente gli
al
- tra
la
di

stima
lavori al novembre
stima dei lavori, elaborati grafici primo progetto, elaborati grafici variante.
Attraverso questa verifica tecnica è stato possibile, di fatto, riscontrare quanto lamentato dalla
Commissione di Vigilanza e Collaudo. dando contezza degli artifici commessi - in questo caso principalmente da CONTI Carlo il quale ha sottoscritto taluni di questi documenti inattendibili in
qualità di Direttore Generale della Porto di Imperia s.p.a. in una evidente collusione con colui che
aveva interesse a che i costi venissero gonfiati, ovvero Francesco BELLAVISTA
CALTAGIRONE).
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In altre parole: Porto di Imperia s.p.a di cui, in oggi, CONTI Carlo è illegale rappresentante (cfr. il
verbale di nomina a Direttore Generale del 30.06.2008 (in atti) ove peraltro ritroviamo CALZIA ~
Paolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (dismessi i panni di Segretario
Generale del Comune), in qualità di società concessionaria dell'opera ha presentato in Comune i
progetti ed il Piano Economico Finanziario (necessario quest'ultimo per calcolare la durata della
concessione demaniale marittima che si basa sull'entità dell'investimento);
ACQUAMARE s.r.l., in quanto società costruttrice, ha concluso con la committente Porto di
Imperia s.p.a il contratto di affidamento a contraente generale del 12.02.2007 per un corrispettivo
iniziale di 160.000.000 di euro poi lievitati a 209.000.000.

E qui si inserisce il controllo della commissione di vigilanza la quale, come visto, ha il preciso
compito di verificare .che le .opere eseguite corrispondano al progetto e quale sia il loro costo, al
fine di consentirne l'incameramento allo Stato al termine della durata della concessione.
In sostanza: lo Stato (in questo caso inteso come Demanio) deve sapere che cosa incamera nel
suo patrimonio alla scadenza della concessione e per fare deve verificare quanto siano costate le
opere, perché solo cosi è possibile sapere che cosa è stato costruito e quindi avere contezza
delle opere stesse, della loro consistenza. dei materiali con cui sono fatte ecc. nonché del reale
investimento dell'imprenditore.

Il progetto del 2003
l Consulenti di questo Ufficio alle pag 56 e segg. della relazione esaminano anzitutto la
documentazione integrante il progetto iniziale, quello del 2003:

"La documentazione relativa al costo dell'opera facente parte del progetto definitivo del 2003
presa in esame comprende diversi elaborati?.
Per quanto attiene la parte di inquadramento economico - finanziaria, sono stati esaminati i
documenti:
a. SOM.1 - Calcolo sommario della spesa- Inquadramento generale
b. FIN.1- Piano Economico Finanziario -Inquadramento generale
Per quanto attiene la parte propria della stima dei lavori, sono stati presi in esame i 5 grandi
capitoli come sotto definiti.
c. ST/.1 (nel seguito ST/01)- Stima Lavori- Opere di Terra
7

Pcl' quanto I"iguarda i documenti STI i consulenti hanno optato per adottare la stessa denominazione riferita nel progetto di
variante del 2007, in quanto gli elaborati del 2003 recano la sigla univoca STLI che potrebbe generare incomprensìonì in
sede di stesura e riferimento della presente
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Opere di Terra Strutture
Marittime

e.
f.
- Stima Lavori-
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dei
1,
ed il calcolo delle opere
come elaborato dai vari Tecnici incaricati, raggruppando le voci di
spesa con una suddivisione per zone di intervento.
l documenti ST/.1 redatti, indicati come "Stima dei Lavori". contengono un asserito
computo metrico estimativo.
J

utile,
questo senso, premettere cosa si intende nella legislazione
terminologia computo metrico estimativo.
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Opere Pubbliche, con

Nel DPR 554199, art. 15 commi 1 e 2 viene specificato che:
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimìzzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e
di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilìtà dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma
2, della Legge, secondo tre progressivi livelli. di .de~njzione: preliminare, d~finitivo ed esecutivo. l tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti éhe tra.loro interàgiséono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

La documentazione da noi esaminata è riferita al progetto definitivo dell'opera (secondo livello
di progettazione). Questo livello· di· progettazione, nella prassi procedurale e nonnativa è
funzionale a/l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, fino al conseguimento del titolo edilizio
abilitativo.
Nel Capo Il, Sezione Terza, del DPR 554199, all'art. 25 comma 2 punto l viene riferito che il
progetto definitivo comprende il computo metrico estimativo.
Al successivo art. 34 viene chiarito quanto segue:
1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità
delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area
interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie dì ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
owero,
in
difetto,
dai
prezzi
correnti
di
mercato;
commercio
b) aggiungendo all'importo così determinalo una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e
tipologia
dei
lavori,
per
spese
generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 1O per cento per utile dell'appaltatore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme
da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto
secondo lo schema di cui all'articolo 17.

Non è stato invece reperito il proaetto esecutivo delle opere, ovvero il corpus di
documentazione relativo al terzo livello di progettazione prescritto dal regolamento
attuativo della Legge Merloni.
Va specificato che i tre livelli di progettazione costituiscono un approfondimento
successivo e progressivo dello stesso progetto relativo alle stesse opere. La distinzione
operata su tre livelli è funzionale, come già sopra riferito, all'iter procedurale di
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all'art. art.

chiarisce

nonnandoli:

1. Il
ed in

esecutivo costituisce la
definisce
particolare
strutturale ed
l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere prowisionali. Il
progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della
concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è
composto dai seguenti documenti:
[ ... ]
g)
metrico estimativo definitivo e
economico;

[... l

Con riferimento esemplificativo aJ computo metrico estimativo, agli articoli 43 e
ulteriormente chiarito e prescritto quanto segue:

44 viene

Art. 43
1.Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i
prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da
nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.
'/

Art. 44
1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima
sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 43.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 43.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articò1617 eollfluisconò:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 7;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al
progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 17.

Nel caso in esame, il tecnico progettista ha riferito che
'Il computo dei lavori è stato determinato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, applicando
principalmente prezzi unitari desunti dal Prezzario Regionale delle Opere Edili e, ove non applicabile, prezzi
desunti per analogia da interventi assimilabili a quello in oggetto, eseguiti in Liguria, o tratti da ricerca di mercato'.

Il computo metrico estimativo previsto dagli art. 34 e 44 del DPR 554/99 è un documento
progettuale indispensabile per la quantificazione economica dell'appalto delle opere. Attraverso
detto documento, redatto nelle forme previste dal Regolamento, è possibile infatti:
Individuare, attraverso un progetto esecutivo, tutti quei dati necessari e sufficienti a
determinare le quantità delle lavorazioni da effettuare.
Individuare i prezzi unitari da applicare alle quantità delle lavorazioni determinate.
Gli elaborati predisposti dai vari Tecnici incaricati della stima dei lavori (quantità e prezzi)
non possono essere certamente considerati come computi metrici estimativi.
Essi sono infatti un elenco di voci che sommariamente descrivono le lavorazioni,
indicando quantità che non sono valutabili come tali, in quanto, per la maggior parte delle
voci, rappresentano solo una semplice esposizione di un risultato finale (totale) generico
privo di motivate giustificazioni (esplicitazioni di misure non ragguagliate e rapportate agli
elaborati di progetto}.
Nei documenti STI non si fa peraltro riferimento alcuno alle tavole progettua/i."
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consulenti procedono poi ad esaminare alcuni tralci del documento STI01.
progettuali esaminati (cfr.
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computo metrico estimativo:
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la loro corretta corrispondenza con i prezzi unitari delle singole
e
materiali
impiegati che concorrono alla loro formazione. In una tale situazione, per chi deve verificare la
toro congruità, a fronte della loro esplicita esposizione, tutti i nuov; prezzi sono privi di una
reale valenza" (cfr. pag. 75 della Consulenza).
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In sostanza vengono applicate alle quantità - non verificabili - dei prezzi diversi e maggiorati
rispetto a quelli del Prezziario Regionale delle Opere Edili a cui pure si fa riferimento nel calcolo
sommario della spesa ove il progettista Emilio MORASSO scrive che "il computo dei lavori è stato
detenninato confonnemente a quanto previsto dalla nonnativa vigente, applicando principalmente
prezzi unitari desunti dal prezziario regionale delle Opere Edili e, ove non applicabile, prezzi
desunti per analogia da interventi assimilabili a quei/o in oggetto, eseguiti in Liguria o tratti da
ricerca di mercato" nonché nella convenzione urbanistica del 28.12.2006 con riguardo ai prezzi
delle opere a scomputo: "la valutazione delle opere realizzate ai fini dello scomputo del contributo
concessorio sarà eseguita in rapporto alle misure effettivamente rilevate e ai costi unitari risultanti
dall'applicazione dei prezzi rilevati dal Prezziario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche
(UNIONCAMERE. Regione Liguria) per l'anno 2003 e, in difetto, determinati in concordato a
quanto previsto dalla normativa in materia di Lavori Pubblici Oegge Merioni)". (peraltro palese è il
riferimento, con entrambe ai documenti citati, agli artt. 23 e 136 DPR 554/99, Regolamento di
attuazione della l. 109/94, i quali stabiliscono-che
Art. 23 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando
parametri desunti da interventi similari realizzati, owero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con
prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
Art 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a)
desumendoli
dal
prezziario
di
cui
all'articolo
34,
comma
1;
b)
ragguagliandoli
a
quelli
di
lavorazioni
consimili
compresi
nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Tra l'altro, sempre l'art. 136 DPR 554/99 chiarisce che, quando vi è la necessità reale di formare
un nuovo prezzo per una lavorazione non contemplata nel prezziario, occorre procedere ad una
analisi dei prezzi secondo il procedimento ivi stabilito:
Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo. i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
[... )
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta.

Nel caso di specie i Consulenti hanno al contrario verificato (cfr. alla pag. 74) che
"Laddove non è stato possibile, secondo i Tecnici redattori delle stime, determinare un prezzo
unitario dell'opera tenendo a riferimento il Prezzario UnionCamere, gli articoli di riferimento alle
varie lavorazioni sono stati indicati in modi e maniere disparate, con diversi acronimi o con
rimandi non verificabili e/o a voci di Prezzario inesistenti.
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stati indicate voci siglate come "M" e "F", comunque non a voci di Prezzario.
Nel documento ST/04- Impianti Elettrici, le voci non a Prezzario sono state indicate con
tacronimo PFP (Prezzo Fuori Prezzario), seguite da codici assimilabili (per "forma")
a quelle del
ma di fatto inesistenti.
Nel documento ST/05 - Impianti Fluidi, in alcuni casi sono state indicati codici
assimilabili (per "forma") a quelle del Prezzario, seguite dall'acronimo PM (Prezzo
Medio), di fatto inesistenti. fn altri casi sono state indicate voci di Prezzario del tutto
inesistenti, peraltro aventi collocazioni (riferite al Prezzario) non sempre comunque
afferenti alle lavorazioni indicate.

l nuovi prezzi, così come indicati nei vari computi metrici non hanno alcun significato quantitativo
perché non è giustificata e motivata la loro corretta corrispondenza con i prezzi unitari delle
singole lavorazioni e dei materiali impiegati che concorrono alla loro formazione. In una tale
situazione, per chi deve verificare la loro congruità, a fronte della loro esplicita esposizione, tutti i
nuovi prezzi sono privi di una reale valenza.

l consulenti alle pagg. 75 e 76 riportano un esempio di corretta formazione di un nuovo prezzo, e
verificano, ad esempio che, con riguardo all'articolo "Provvista e posa in opera di ringhiera esterna
in profili di acciaio zincato e verniciato con conimano in legno duro postata jn opera su struttura
metallièà'~- indicata nel compUto metrico con voce N. P. avente prezzo di euro 128,00/ml è stata
sopravvalutata nella misura del 25%.
l consulenti sottolineano che "La voce in esame ricorre in quasi tutti i capitoli e le zone di
intervento delle opere a terra IJ sotto riportato prospetto illustra, a titolo di mero esempio, il
potenziale scomputo dovuto all'applicazione dell'analisi del prezzo afferente la voce cui sopra si è
riferito. Il concetto potrebbe essere esteso a tutti gli NP, atteso che, si ribadisce, essi non risultano
motivati da analisi prezzr (pag. 77).
Si rimanda alla lettura della consulenza ed in particolare nella parte fino alla pag. 147 o ve
vengono analizzati gli elaborati relativi al progetto iniziale del 2003 e viene calcolata la
percentuale di incidenza dei Nuovi Prezzi, per concludere arrivare infine al calcolo della incidenza
globale che, come ora vedremo, raggiunge il60%:
"( ... ) Come si è potuto apprezzare nell'esposizione relativa all'analisi di tutti i computi metrici del
progetto 2003, l'incidenza delle voci NP sui totali esposti è molto marcata.
La sotto riportata tabella riassume tale incidenza, relativamente ai totali dei singoli computi
(corretti come sopra esposto) e al relativo totale complessivo dei lavori.
Tabella l
Progetto 2003
Importo Totale

€

22.934.399,22

€
€
€
€
TOTALE €

34.658415.64

OA:REMARITTIME
OA:REOVIU DI OOMFtETAMB'ITO ERNITURA.
STRUTTURE BJIRO
IMPIANTI R.UIDI
IMPIANTI B...ETTRIO

Totale NP

6.963.797,15

€
€
€
€
€

84.081.090,25

€

12.859472,36
6.665 005,88

%NP su TOT

4]42.169,00

20,68%

21.628.477 25

62,40%

12.859.472,36

100.00%

4.992.063.50

74,90%

6.228535,70

89,44%

50A50.717,81

60,00%
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Q.A...

quota incidente del 60% degli NP sul totale complessivo dei

come sopra riferiti non sono accompagnati dalla dovuta analisi prezzi, per cui la stima della
loro congruità. al di là di quanto si è potuto già osservare, non può essere fatta in questa sede.
In merito a/Ja stima reale dell'opera, oltre a tutte le considerazioni già esposte in merito ai prezzi
è nostro dovere nuovamente ribadire che la stessa potrà essere
solo una volta
le
quantità delle lavorazioni.
Detta operazione è attualmente impossibile, in quanto:

# <21!J
o
o
~ <21!J

o

Per le opere progettate:
Non esistono riferimenti a computo rispetto agli elaborati di progetto tali da
consentire la verifica delle misure;
La maggior parte delle voci di computo espone quantità totali, senza sviluppi dei
calcoli attraverso i quali si è giunti alfa loro detenninazione
Per le opere eseguite:
Non sono stati esibiti giornale dei lavori, verbale di accettazione dei materiali,
libretto delle misure, stati di avanzamento lavori e tutta la documentazione
necessaria per la verifica delle quantità realizzate.

Una precisazione
Data tale impossibilità, si ritiene tuttavia di prendere per buona, se così si può dire, la somma di
€ 84.081.090,25 e ritenere che essa esprima correttamente il costo delle opere così come indicate
nel progetto iniziale 2003, trovando essa sostanziale coincidenza con la somma indicata nella
concessione demaniale marittima - 80.000.000 di euro -nonché, come visto nell'importo dei
corrispettivi delle società operative nell'attività di costruzione (SAVE e IMPREGECO,
77.47 5.000,00).

Esame dei costi dell'opera con riferimento al progetto di variante
Anche in questo caso la documentazione esaminata dai Consulenti comprende diversi elaborati
ed in particolare:
Con riguardo alla parte di inquadramento economico - finanziaria, è stato esaminato il
documento:
a. FIN.1 -Piano Economico Finanziario - Inquadramento generale.
Per quanto attiene la parte propria della stima dei lavori, sono stati presi in esame i 5
grandi capitoli come sotto definiti
a.
-Stima
b. STI02 Stima
c. STI03 - Stima
d. STI04- Stima

LavoriLavoriLavori Lavori -

Opere di Terra
Opere di Terra Strutture
Opere Marittime
Impianti Elettrici
98

ct:e.

e.
VS

le lavorazioni contenute sono della stessa natura.

la
- quella che, in base alla relazione del 30.04.2009
da MERLONGHI Delia a Porto di Imperia s.p.a. avrebbe comportato un incremento dei
prezzi di 49.000.000 di euro- non è una variante ma una sanatoria (cfr. alla pag. 151 e segg.
della Consulenza).
La non corretta impostazione è attestata - come visto - anche nella Memoria ex art. 121 c.p.p.
depositata presso questo Ufficio il 25.11.2010 dai difensori di Francesco BELLAVISTA
CALTAGIRONE- Aw.ti Nerio DIODA' e Alessandro TURCO (già citata)- laddove alla pag. 7, è
bene riportarlo, testualmente è scritto che: "A seguito della prf!Jsentazione da parte di Porto di
Imperia s.p.a. in data 01.08.2007 della variante al progetto di·cui alla Concessione Demaniale
Marittima Acquamare dovette rilevare un sensibile incremento del costo delle opere. In particolare
gli interventi principali oggetto della variante dovevano riguardare ed hanno riguardato
l'incremento e l'estensione dei ponti/i e delle opere strutturali, l'incremento ed il rifacimento deJia
spiaggia, delle nuove opere sui moli, l'aumento dei volumi degli edifici per il Corpo dello Stato,
nonché i miglioramenti, le pavimentazioni e le urbanizzazioni extra ambito (fuori dal perimetro
della COM). L'importo dei nuovi lavori è stato di circa quarantanove milioni di euro ed ha portato
così il totale dei costi delle opere a duecentonove milioni di euro, contro i centossessanta milioni di
euro, conteggiati in precedenza".
Di seguito si riportano le argomentazioni dei consulenti di questo Ufficio sul concetto di variante
(pag. 151 e segg.): "La definizione .dLvariante è trattata con particolare riguardo nella
normativa di riferimento, atteso che, come ben inteso e compreso dal Legislatore, la
quaHtà e la quantità di ogni variazione rispetto a un progetto originale può comportare
l'insorgere di diverse e svariate circostanze emergenti.
Nel caso in esame, la fattispecie configurata è quella della variante in corso d'opera. Il caso è
trattato dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006. Secondo quanto prescritto dal Decreto, le varianti in
corso d'opera che comportano variazioni in aumento o diminuzione ai Javori appaltati devono
essere sempre ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori, che richiama, ove prescritto,
l'intervenuta superiore approvazione.
Occorre precisare che non tutte le variazioni possono essere ritenute espressione della naturale
esecuzione dell'appalto; infatti la variante deve avere come necessario punto di riferimento il
progetto e, quindi, le eventuali modifiche introdotte dalla variante non possono essere tali da
snaturano. E' in tal senso ovvio che le variazioni devono avere carattere accessorio rispetto
all'opera progettata ed oggetto dell'appalto, poiché, in caso contrario, ci si trova in presenza di un
nuovo progetto.
Con riferimento al CfiSO in esame, si rammenta che l'Amministrazione Comunale di Imperia ha
rilasciato il titolo edHizio abilitativo (Pennesso di Costroire n. 23110 del 51212010) qualificando
l'intervento come variante. Viene infatti chiarito nel testo del documento:
'Il presente Pennesso di Costroire integra, per le parti non autorizzate e/o per quelle modificate, il
precedente Pennesso di Costroire n. 01107 rilasciato in data 0810112007.'
La dicitura è peraltro foriera di duplice interpretazione. allorquando si intendano per parti non
autorizzate opere già realizzate all'atto del· rilascio del titolo abilitativo, ma non
rappresentate ed approvate dal titolo abilitativo originale. In tal senso il Permesso di
Costruire rilasciato dovrebbe essere interpretato in termini di sanatoria.
Quando durante il corso dei lavori si procede a variazioni del progetto che concorrono a
modificare le quantità di alcune categorie di lavori o ad aggiungerne altre, il Direttore dei Lavori
deve procedere alla redazione di una perizia di variante e/o suppletiva. E' da specificare che si
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quella penz1a che, pur
quantitativamente alcune categorie di lavoro previste nel progetto originario, non modifica in più

e, ove
contratto DnJncr1oate.
la
dei
dovranno essere
analisi del prezzo.
Sempre in ogni caso, l'importo lordo de/fa perizia di variante e/o suppletiva deve essere soggetto
allo stesso ribasso d'asta del contratto principale.
La compilazione di una perizia di variante e/o suppletiva deve contenere tutti gli elaborati tecnicoamministrativi di un progetto, con l'aggiunta di un elaborato chiamato "quadro di raffronto"
nel quale vengono evidenziate, nelle varie categorie di lavoro, le differenze in più e in meno tra le
previsioni progettuali e la perizia di vatiante.
Nessuna di queste attività si evince dalla documentazione a nostre mani.
Peraltro, si fa notare come l'Agenzia del Demanio, con comunicazione pro t. 10536 del
3/812009. avesse già fatto notare quanto sopra da noi constatato al Comune di Imperia,
richiedendo esplicitamente una "integrazione di dettaglio relativa al Piano Economico
Finanziario, con opportune specifiche per tutte quante le voci difformi da quanto
precedentemente presentato [tiservandosi] di valutare detti elaborati e dedurre le relative
conclusioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
( ... )

Mancando la possibilità contingente di verificare la documentazione sopra esposta,
necessaria per valutare la congruità di guanto contenuto nel progetto definitivo di variante
del 2007, e mancando inoltre lo stesso camus di documentazione. contabile. già lacuna del
progetto del 2003 come meglio esposto e dettagliato nei precedenti capitoli della presente
(assenza di elenco prezzi, analisi dei nuovi prezzi, libretto delle misure, registro di
contabilità, stati di avanzamento lavori, giornale dei lavori), nelle nostre analisi abbiamo posto
in rilievo le percentuali di variazione (in aumento o in diminuzione} sulle quantità e sui prezzi
intercorrenti tra le corrispondenti voci esposte nel progetto di variante 2007 rispetto a guel/e del
progetto del 2003."
***

Vediamo quindi quali sono le conclusioni cui sono giunti i Consulenti di questo Ufficio tenendo
sempre presenti le conclusioni relative al progetto 2003.
La verifica dei costi in delle opere indicate nel progetto di variante (01.08.2007)
Premesso che manca la medesima documentazione che già era mancante nel progetto del 2003
(assenza di elenco prezzi, analisi dei nuovi prezzi, libretto delle misure, registro di contabilità, stati
di avanzamento lavori, giornale dei lavori), i consulenti hanno anzitutto evidenziato le percentuali
di variazione (in aumento o diminuzione) sulle quantità e sui prezzi intercorrenti tra le
corrispondenti voci esposte nel progetto di variante 2007 rispetto a quelle del progetto 2003.

Nel caso delle Opere a Terra (documento STI01), e delle Strutture (documento STI02), per
quanto attiene alle voci NP, oltre all'indicazione delle variazioni percentuali sulle quantità e sui
prezzi, i consulenti hanno evidenziato gli aumenti sui prezzi che percentualmente eccedono il
15,5%, che rappresenta la variazione 1STA T dei costi di costruzione a livello nazionale intercorsa
tra i due periodi di riferimento dei progetti.
Quanto eccedente tale percentuale è stato quindi considerato come da scomputare rispetto ai
totali esposti.

Giova sottolineare che queste considerazioni sono state effettuate in quanto i consulenti hanno
il
del 2007 come un nuovo
a tutti
senza tener conto
di
or,oaen:o nel
di variante.
forza della già lamentata assenza di elaborati documentali di
di
di
" ' ' " ' " ... Q

d'uopo in tal senso
una
effettuata non
in aumento.
essere
Le valutazioni peritali, quindi, dettagliatamente esposte nei capitoli afferenti le analisi dei
documenti STI, sono da ritenersi strettamente conservative e inerenti i soli prezzi, non
essendo stato possibile verificare la congruità delle quantità esposte.
La consistenza delle opere di variante
l consulenti di questo Ufficio, al fine di accertare la effettiva consistenza descrittiva e qualitativa
delle opere di variante- che, secondo quanto contenuto nella Relazione inviata da ACQUAMARE
s.r.l. a Porto di Imperia s.p.a. a firma di MERLONGHI Delia del 30.04.2009 avrebbero portato in
incremento di costi pari a 49.000.000 di euro, hanno anzitutto proceduto ad effettuare un raffronto
tra i seguenti tre documenti:
1) la menzionata relazione con cui Acquamare, in data 30.04.2009 illustra a Porto di Imperia
del 30/4/2009 (in atti) che "l'autorizzazione del progetto di variante il cui iter autorizzativo è ancora
in corso determinerà le seguenti ulteriori opere i cui costi ammontati a Euro 49.000.000 vanno ad
aggiungersi alle stime originarie:
Incremento pontili Calata Anselmi da mi. 444 a mi. 672 pari a mi. 228
Incremento opere~strutturali Calata Anselmi
Incremento sabbia per adeguamento quota spiaggia da 2,30 m slm a 5 m slm (170.000 ton circa)
Realizzazione rotonda con berma in scogli molo lungo
Incremento tombamento penisola Yacht Club (1.700 ton circa)
Incremento volumi corpi dello stato molo San Lazzaro (1.780 mc. circa)
Incremento tout venant area distributore carburante (3.600 mc. circa)
Incremento massi naturali molo San Lazzaro (200.000 ton. Circa)
Incremento tout venant molo San Lazzaro
Incremento urbanizzazioni extra ambito
Pavimentazione in pietra in luogo di cis
Incremento impianti speciali
Vele della hall del mare
Altre opere in variante come riievabili in progetto
Spese tecniche e generali correlate"

2) La Convenzione Urbanistica Integrativa del 27/1/2010 ove, le variazioni al progetto vengono
così descritte:
"Le opere previste nella approvata variante progettuale si sostanziano, per la parte privata, nelle
seguenti modifiche:
Recepimento formale di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesistico - ambientale
rilasciata dalla Regione Liguria [ ... ]
Modifica dell'area verde intorno alle costruzioni per cantieri e alle opere per il raddoppio della
mantellata subacquea lungo il molo di San Lazzaro, a protezione della passeggiata pedonale.
Eliminazione della passerella di collegamento tra Calata Anselmi e la piazza sopraelevata della
Hall del Mare.
Eliminazione della piazza sopraelevata e della copertura della Hall del Mare, quest'ultima
sostituita con la messa in opera di n. 8 alberi con vele.
Eliminazione della passeggiata in quota sopra i fabbricati lungo la Banchina San Lazzaro.
Riduzione dell'altezza dei fabbricati lungo la Banchina di San Lazzaro.
Modesti aggiustamenti delle opere marittime inerenti il passaggio dal progetto definitivo al progetto
esecutivo.
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Riduzione dei posti barca di dimensione uguale o superiore ai 6.00 mi, in parte dovuta alla diversa
(da n. 1154 a n.
disposizione degli stessi, e in parte alla variazione delle dimensioni degli

1
e Attività Artigianali.
parte dei posti auto aperti pertinenziali della
Lazzaro.

presenti

Maurizio.
L'area richiesta in concessione, che nell'elaborato
alla
Demaniale era 490.680,32 mq. è passata a 491.252,82 mq. nella planimetria allegata alla variante
autorizzata.
[ ... ]
Per quanto concerne i parcheggi pubblici previsti all'interno dell'area di intervento, con
variante
si prevede una riduzione della superficie complessiva da mq. 13.003,44 a mq. 12.438,94 mentre,
a seguito di una diversa disposizione, il numero di posti auto aumenta da n. 399 a n. 406.
Per quanto attiene alle superfici a verde di uso pubblico. con il progetto di variante. tali superfici
vengono incrementate da mg. 37.486,48 a mq. 39.212.36.
l posti auto pertinenziali della residenza e del commercio, compresi i nuovi box previsti nella
variante, saranno complessivamente n. 532 mentre nel progetto originario erano 575, restando
comunque ampiamente superiori al minimo dì legge.
1 posti auto pertinenziali della nautica da diporto passano da 832 a 837 nonostante la diminuzione
del numero dei natanti.
l posti auto disponibili per la libera commercializzazione restano sostanzialmente invariati
passando da 113 a 116 unità per ragioni esclusivamente connesse alla distribuzione interna.
Con le variazioni alle opere di interesse pubblico, a seguito dei documenti trasmessi [ ... ] la
Società ha reso evidente la minore spesa che deriverà dalla eliminazione delle opere di
interesse collettivo come di seguito in dettaglio:
Con l'eliminazione della passerella sopraelevata su Calata Anselmi si avrà una riduzione dei costi
·
pari àd Euro339.8f4,ò6.
Con l'eliminazione della piazza sopraelevata sulla Hall del Mare si avrà una riduzione delle spese
pari a Euro 1.098.362,77.
Con l'eliminazione della passeggiata sulla copertura degli edifici lungo la Banchina San lazzaro si
avrà una riduzione della spesa pari ad Euro 1.197 .844,32.
Per quanto sopra, l'ammontare complessivo delle opere di interesse pubblico che non
saranno più eseguite dalla Società, a seguito dell'approvazione della variante, ammonta ad
Euro 2.636.021,15.
l sopraindicati importi sono stati desunti dal Computo metrico allegato al progetto
definitivo del nuovo approdo turistico approvato in data 13/11/2006, estrapolando le
quantità e i prezzi unitari dallo stesso e per le quali si riconferma la congruità come da
relazione del Settore Urbanistica conservata agli atti del Comune.
[ ... }
Nel progetto proposto con la variante è prevista la messa in opera di una nuova passeggiata con
aree verdi sulla copertura dell'ultimo edificio, verso est, sulla Banchina di San Lazzaro, per la
quale si prevede un costo pari a Euro 167.000,00, desunta ancora dal prezzario di cui sopra, che
compensa in parte la minor spesa per le opere di interesse collettivo che verranno eliminate.
A seguito della nuova opera in progetto, il minor costo definitivo che risulta dai computi metrici
relativi alle opere di cui sopra è pari ad Euro 2.469.021, 15.
La Società Porto di Imperia S.P.A. si è impegnata ad eseguire tutte le nuove opere di interesse
pubblico sostitutive di guelfe che non saranno più eseguite a seguito dell'approvazione della
variante progettuale. consistenti:
Nella realizzazione di un ponte p donale ciclabile per l'attraversamento del torrente Impero per un
importo pari ad Euro 1.809.362,00.
Nella costruzione di un ponte carrabile per l'attraversamento di Rio Baité, per un importo pari ad
Euro 383.150,00.
Nel completamento della passeggiata pedonale ciclabile nel parco urbano, dall'eliporto alla radice
del nuovo molo, per un importo pari ad Euro 245.250,00.
L'importo complessivo delle nuove opere di interesse pubblico che saranno eseguite a
titolo di compensazione per il minor onere finanziario di cui godrà la Società
Concessionaria a seguito della variante ammonta ad Euro 2.437.762,00.
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1 . Modifica
Hall
Eliminazione della passerella pedonale e della piazza sopraelevata nella Hall del Mare
3. Eliminazione della passeggiata in quota sopra i fabbricati commerciali lungo la Banchina
San Lazzaro
4. Realizzazione sostitutiva di passeggiata pubblica nell'edificio commerciale di Banchina
San Lazzaro, concentrato a levante della Banchina
Aumento area verde cantieri per maggior mitigazione della zona Cantieri rispetto alla

passeggiata pedonale
6. Raddoppio mantellata subacquea, richiesta dalla Regione, a protezione del
prolungamento della passeggiata pedonale fino alla testata del Molo San Lazzaro
Riduzione delle altezze dei fabbricati di Banchina San Lazzaro
8. Aumento del numero delle unità immobiliari da 112 del progetto approvato a 117 del
progetto di variante in compensazione della riduzione della superficie commerciale.
Il progetto di variante non prevede variazione delle opere marittime, della superficie
complessiva, del perimetro dell'area in concessione demaniale, del numero dei posti auto
pertinenziali, dei posti barca pur essendo diminuito il numero complessivo delle imbarcazioni.
E' possibile determinare, sulla base delle due progettazioni definitive approvata e di variante, i
computi metrici di massima delle opere eseguite e non eseguite.[ ... ]
L'ing. ERASMI conclude la propria relazione affermando che "Complessivamente le opere
previste nelprogetto .. approvato_ed_e/iminate nel progetto di variante è pari a Euro 6.357.500,00
circa.
Complessivamente le opere non previste nel progetto approvato e nel progetto di variante è pari a
Euro 5.325.000,00 cifC8.
Dal computo di massima sopra eseguito è possibile dedurre come vi sia un saldo negativo
di circa Euro 1.032.500,00 di minori opere previste nella variante rispetto a quelle previste
nel progetto".
In realtà i Consulenti di questo Ufficio- come ora vedremo - hanno accertato che gli importi del
primo progetto e della variante contengono cifre "assolutamente incongruenti e disattese" (cfr.
pag. 162 della consulenza).
L'esame dei documenti STI del progetto di variante
STI01 -Opere a Terra di completamento
L'elaborato (in atti) è datato 19.11.2008 in aggiornamento del documento del 4/8/2008 a firma
dell'arch. Emilio MORASSO. Il documento in esame, viste le tempistiche di presentazione del
progetto di variante, costituisce verosimilmente un aggiornamento di quello presentato unitamente
al corpo del progetto in data 01.08.2007.
Dall'intestazione dell'elaborato. cioè opere a terra di completamento, dimostra che a
quell'epoca erano già state evidentemente eseguite opere a terra.
Dall'esame dei capitoli relativi alle zone in cui sono suddivise le lavorazioni di riferimento, i
Consulenti hanno rilevato le seguenti anomalie:
A. L'incidenza degli N.P. (Nuovi Prezzi) sui totali esposti.
B. La non corrispondenza dei prezzi delle lavorazioni indicate con voci a Prezzario rispetto
ai corrispondenti articoli di Prezzario o corrispondenza di voci di Prezzario a voci
indicate come NP.
C. Aumenti dei prezzi delle voci NP eccedenti il 15,5%
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costo

i
esposti in
in esame con alcuni
Unioncamere, i Consulenti hanno dedotto che il Prezzario di riferimento è quello valido per l'anno

Alle
1
e
riferimento, con la
NP, essa è stata illustrata attraverso un grafico di sintesi; per quanto riguarda la non
corrispondenza dei prezzi, è stato riportato il risultato finale (negativo) da considerarsi a
scomputo rispetto al totale esposto; per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi delle voci NP
eccedenti n 15,5% è stato riportato l'importo complessivo da considerarsi a scomputo rispetto al
totale esposto; per quanto riguarda l'incremento del costo dell'opera rispetto al progetto del
2003 è stato riportato un grafico di sintesi, raffigurante anche il contesto delle rispettive incidenze
delle voci NP nei due progetti.
L'analisi dettagliata è illustrata nel documento Allegato A alla Consulenza costituito da n." 60
tavole comprendenti computi e grafici.
La tabella che segue - tratta dalla pag. 202 della relazione - evidenzia le conclusioni cui sono
giunti i consulenti di questo Ufficio con riguardo alle opere a terra, evidenziando i computi totali, i
totali NO, la percentuale di incidenza degli NO sui totali indicati a computo nonché la non
corrispondenza delle lavorazioni indicate con voci a prezziario rispetto ai corrispondenti articoli di
prezziario:

RIEPilOGO OPERE A T~RA
·.·

2007
Importo Totale _ "-·--

1 - MOLO SAN lAZZARO
2 ·BANCHINA SAN LAZZARO
3- AREA CANTIERI- W. CANTIERI
4 -AREA CANTIERI- 8J. ARTIGIANI
5 • HALL oa MARE
6- CALATA ANSB.MI
7 -MOLOWNGO
8 • BSL- PARCHE>GIOINTERRATO
9 • YAaiT CLUB
1 O ·ARREDO URBANO

Totale Nf'

Differenza per
·prezzi errati

"/.Nf' su TOT

Dlff. per aumenti
oltre 15,5%

€

7.125.353,65

€

3.453. 721,80

411,47%

-€

127.100,55 ·t

71.401,97

€

12.219.492,47

€

6. 531.908,08

53,45%

-€

191.772,27 -€

755.408,88

€

5.157.146,12

€

2. 9 36.852,69

56,95%

-€

17.620,71 -€

41.710,52

€

853.765,90

€

415.699,38

48,69%·

€

-€

7.825,75

€

12.738.520,56

€

8.026.861,90

63,01%

-€

18.187,13 -€

469.291,81

{

2.320.996,17

€

1.013.656,17

43,67%

-€

14.162,09 -€

2..239,89

€

2.896.493,46

€

1. 7 45.353,05

60,26%

-€

103.303,64 -€

38.729,82

€

2.098.193,04

€

511.017,74

24,36%

€

-€

71.294,70

E

4.250.068,08

€

2. 763.538,80

65,02%

-€

70.521,94 -€

320.477,65

€

220.480,00

€

220.480,00

100,00%

€

-€

22.605,40

€ 27.619.089,61

55,37%

-€ 542.688,32 -€ 1.800.986,39

€ 49.880.509,45

Osservazioni effettuate dai Consulenti sulle Opere a Terra.
Nelle voci indicate come NP i Consulenti hanno evidenziato alcuni particolari articoli che hanno
comportato notevoli importi di spesa e che non sono giustificati (cfr. alla pag. 205 e segg.
della relazione)
Ad esempio, nella zona Banchina San Lazzaro, capitolo Opere da portare a scomputo oneri di
urbanizzazione è prevista l'installazione di giochi per bimbi (gioco Playbooster, struttura
reticolare con ponte, copertura in polietilene, altalena ad un posto, panchine, cestino portarifiuti):
tale voce è stimata a corpo in Euro 102.947,00.
Nello stesso capitolo, la voce "Pavimento in battuto di cemento" presenta l'applicazione di un
sovrapprezzo NP pari a Euro 11,50/mq.; la stessa voce, nella zona Area Cantieri e Artigianizona Cantieri, capitolo Opere da portare a scomputo oneri di urbanizzazione, è valutata Euro
10,00/mq.
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in Euro
A questo proposito i Consulenti hanno sottolineato che l'esposizione di un NP valutato a corpo,
avente tale importo (nonché l'incidenza di quasi il 20% sul totale riferito a computo di tutti i lavori
previsti per l'intero capitolo Hall del Mare) è da ritenersi completamente ingiustificato e che "attesa
la già palesata necessità di fornire l'analisi dei prezzi per tutte le voci NP, ben si comprende
come, nella fattispecie specifica della voce in esame, la circostanza sia ancor più imprescindibile"
pag. 206 della consulenza).

Nella zona Calata Anselmi, fra le Opere da Computare a Scomputo è presente un altro
"laghetto" valutato a corpo Euro 35.600,00.
Nella zona Yacht Club, capitolo Sistemazioni Esterne, viene prevista l'installazione di giochi per
bimbi (gioco Playbooster e gioco a molla bimotore). La voce è stimata a corpo in Euro
68.020,00.
Nella zona Arredo Urbano B -Opere da Computare a Scomputo, zona e capitolo Molo San
Lazzaro, viene esposta come NP la voce Ppo di pergola in legno di abete trattato con
impregnante pigmentato, ferramenta In acciaio tropicalizzato, dimensioni modulo
(3,55+3,55+3,55)x9,40x3,20[m]- pergole valutate in Euro 19.000,00/cad, per complessivi Euro
76.000,00

l consulenti concludono che "il . totale di queste sole voci che appaiono indubbiamente
sovrastimate (e che sono realisticamente ingiustificate nei modi e nei termini di computo),
comporta una spesa di oltre due milioni e cinquecentomila Euro" (pag. 207).
STI02- Opere di Terra Strutture (privo di sottoscrizione da parte di alcuno)
in relazione a tali opere i consulenti hanno anzitutto verificato che "nessuna delle singole voci
relative alle lavorai ozi computate nell'elaborato fa esplicito riferimento ad alcuna voce di
prezziario: in tal senso e ottica esse sono tutte da considerarsi nuovi prezzr (cfr. pag. 208).
Inoltre hanno accertato che nel computo metrico in esame sono indicate le stesse identiche
quantità già riportate nel computo metrico riferito al progetto definitivo 2003, fatta
esclusione per la passerella di Calata Anselmi, non più prevista nella variante del 2007, e per la
quale nel 2003 era stato indicato un importo relativo alle strutture di Euro 159.556,40.
Nel capitolo relativo alla determinazione dei costi delle strutture previste per la realizzazione della
Banchina S. Lazzaro - Edifici, è stata detratta forfettariamente dal nuovo importo totale
risultante, già aumentato del 48,45%, una quota pari al 15%, motivata come detrazione di costo
quota parte sulle strutture in cemento armato e sulle opere fondazionali per effetto della
diminuzione di carico sulla copertura piana praticabile (folla compatta) per utilizzo pubblico
pedonale, mancata costruzione vano ascensore in c.a. ad uso pubblico, rampa pedonale
est, scalinata ovest stecca a mare, ponticelli di raccordo, minor elevazione dei fabbricati.
A tale riguardo i Consulenti osservano che "un computo metrico non possa in alcun modo non

quantificare nel dettaglio un minor importo per opere in detrazione, e valutare semplicemente a
corpo una detrazione forfettaria" (cfr. alla pag. 210: "La soluzione è tecnicamente e formalmente
inaccettabile. La circostanza risulterebbe, secondo i progettisti, formalmente giustificata, con il
documento del 25/212008, consistente nel computo metrico di progetto in variante integrativo
della relazione tecnica di variante, che verrà esaminato nel successivo capitolo Errore. L 'origine
riferimento mm è stata trovata. della presente relazione").
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Nel capitolo relativo alla determinazione dei costi delle strutture previste per la
della
Mare è stata detratta forfettariamente
nuovo importo totale risultante, già aumentato
al 18%, motivata come a detrarre quota parte costo strutture
37,58%, una quota
fondazionali, pilastri, travi, solai relativi alla costruzione della piazza sopraelevata, della
di accesso,
ascensore
minor

1
delle strutture nella variante
non tenendo conto
e>c:r•nc:1r&:> è aumentato complessivamente del
Sottolineano ancora i consulenti che "in ogni caso nella forma in cui è stato prodotto il computo
metrico esposto è da ritenersi completamente inattendibile anche tenuto conto del fatto che le
quantità esposte nel 2003 e nel 2007 risultano uguali e quindi non rappresentative delle (anche
sostanziali) modifiche apportate" (pag. 211 ).

Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte vengono effettuate dai Consulenti in esito
all'analisi degli ulteriori documenti integranti il Progetto di variante 2007 (cfr. pagg. 212 e segg.
della consulenza cui si rimanda)
STI03- Opere Marittime {privo di sottoscrizione}
STI04- Impianti Elettrici (privo di sottoscrizione)
STI05 Impianti Meccanici (privo di sottoscrizione)
somma totale dei costi relativi a tutti i documenti STI è stata calcolata dai Consulenti in
113.628.378,13.
Questa somma anzitutto non coincide con quanto indicato nel Piano Economico Finanziario 2007
laddoVe, come già Visto, la somma relativa al costo delle opere è indicata in 114. 258.182,00, con
una differenza pari a 629.803,87.
Tale discrepanza è dovuta, secondo quanto verificato dai Consulenti, in una ingiustificata
discrepanza esistente tra il costo degli impianti esposto nel Piano Economico Finanziario e quello
esposto negli elaborati STI 04 e STI 05 relativi rispettivamente agli Impianti Elettrici ed agli
Impianti Meccanici (pag. 246 della Consulenza).
Una ulteriore discrepanza risulta con il confronto con l'importo totale delle Opere Marittime, Opere
a terra, strutture ed impianti fluidi ed elettrici contenuta nel progetto 2007, somma che è indicata in
euro 113.879.035,56. La differenza, in questo caso pari a 257.249,12 euro pare essere dovuta a
ad arrotondamenti ed errori sulle sommatorie (pag. 247 della relazione).

Inoltre, dall'esame dei computi relativi alle varie tipologie dì lavori, sono state rinvenute ulteriori
differenze dovute:
•

•
•

Per le Opere a Terra: non corrispondenza dei prezzi delle lavorazioni indicate con voci a
Prezzario rispetto ai corrispondenti articoli di Prezzario o corrispondenza dì voci di
Prezzarìo a voci indicate come NP nonché aumenti dei prezzi delle voci NP eccedenti il
15,5%
Per le Opere a Terra- Strutture: aumenti dei prezzi delle voci NP eccedenti il15,5%
Per gli Impianti Fluidi: Voci di prezzario errate o non corrispondenti alla descrizione delle
lavorazioni resa nonchè errate indicazioni di prezzo per le voci presenti a Prezzario.

In merito alle differenze per aumenti dei prezzi delle voci NP eccedenti il 15,5% si sottolinea
che la percentuale indicata dai Consulenti come soglia, rappresenta la variazione ISTAT dei costi
di costruzione a livello nazionale intercorsa tra i due periodi di riferimento dei progetti.
In merito a questo punto i Consulenti hanno calcolato anche la differenza risultante
dall'applicazione del criterio dì soglia al computo sugli impianti fluidi e meccanici STI05,
evidenziando un saldo negativo di euro 1.231.001,89 (cfr. tabella 74 pag. 249).
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Progetto 2007

OPERE MARITTIME
OPEREA TERRA.

STRUTTURE
IMAANll R..UIDI
IMAANll~a

TOTALE

€
€
€
€
€

Diff. per aumenti

Differenza

Totale

o

Minor oosto

oltre 15,5%

-

-

€

29329 799.10

49.880.509,45 -€

€

47.536.834,7 4

17.010.889,60

€

13495188.17

€
€

6.963 797 '15

€

104.722.030,19

29.329.799,1

€

€

-€ 1.800.986,39
€
-€
3.515.701,43
10694.040,26 -€ 2.066.627,35 -€ 1.231.001,89
6.963.797,15
€
€ 113.879.035,56 -€ 2.609.315,67 -€ 6.547.689,71

7.396.411 ,02

Rispetto al documento FIN.1 - Piano Economico Finanziario la situazione verificata è quindi la
seguente:
Tabella 3

Progetto 2007
Importo Lavori (scomputati del minor costo)

TOTALE esposto nel Doc. A N .1

€

-€

SOMMANO -€

104.722.030,19
114.258.182,00
9.536.151,81

l Consulenti sottolineano altresì che nel Piano Economico Finanziario del progetto 2003 veniva
esposto un costo dell'opera a carico di Porto di Imperia S.p.A. che teneva conto dello scomputorispetto al totale esposto nel documentò ·soM.1 (in cui sostanzialmente e a meno di errori
venivano esposti i totali riferiti nei singoli computi STI.1)- dei costi di costruzione dei capannoni
area tecnica e della realizzazione della spiaggia artificiale, quest'ultima a diretto carico del
Comune di Imperia.

Per quanto riguarda il progetto definitivo di variante del 2007, nel documento FIN.1 non viene
fatta esplicita menzione alcuna a tali fattispecie.
Analizzando la documentazione i Consulenti hanno reperito informazioni sui costi di realizzazione
della spiaggia nel documento STI03 capitolo San Lazzaro Pontili/Arredi e spiaggia.
L'importo per tale opera è indicato in Euro 2.797.932,80.
Per quanto riguarda i capannoni area tecnica non ci è stato possibile reperire indicazioni precise
di merito. Per analogia e coerenza conservativa si terrà conto del prezzo di costruzione già
ricavato nell'analisi del progetto del 2003 e ammontante a Euro 4.363.737,78.
Quindi, sottraendo dagli importi totali ricavati, scorporati di tutte le differenze come sopra esposte,
anche le voci relative alla realizzazione dei capannoni e alla realizzazione della spiaggia
artificiale si ottiene il seguente risultato.
Tabella 4

Progetto 2007

€
-€
CAPANNONI AREA Ta:::NICA
-€
Costo di realizzazione nuova spiaggia
SOMMANO €

Importo Lavori (scomputati del minor costo)

104.722.030,19
4.363.737,78
2.797.932,75

97.560.359,66

Tabella 5 Incidenza delle voci NP
Anche per il progetto di variante del 2007 i Consulenti hanno evidenziato l'incidenza delle voci
NP sui totali.
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OFERE MARITTIME
OFERE A TERRA
STRUTIURE
IMRANTl R...UIDI
IMRANTl BETRIO

Totale

€

29.329.799,10

€
€

49.880.509,45
170i0.889,60

€

10.694.040.26

€
6.963.797,15
TOTALE € 113.8 79.035,56

Totale NP

%NP su TOT

3.812.684,48

13,00%

27.619.089,61
17.010.889,60

55,37%
100,00%

€
€

6.896.986,47

64,49%

6.228.535,70

89,44%

€

61.568.185,85

54,06%

€
€
€

Anche in questo caso i Consulenti, nella quota incidente del 54,06% degli NP sul totale
complessivo dei valori hanno ricompreso tutte quelle grandi voci valutate a corpo, (vedasi
l'esemplificazione introdotta relativamente alle Cabine di trasformazione MT/BT nel capitolo
relativo agli Impianti Elettrici) oltre a tutte quelle voci ingiustificate relativamente ai giochi per
bimbi, al "laghetto", alle "pergole", all' "impianto velico darsena Interna" già analizzate nei
capitoli inerenti le Opere a terra e nonché nell'esame delle varie categorie di lavori.
A queste esemplificazioni, portate in rilievo nella presente in quanto di incidenza complessiva
ingente, andrebbero aggiunte tutte quelle voci minori comunque dubbie (altre qualità di piante,
voci non prezzate_uniformemente, finiture di pregio).

In merito alla stima reale dell'opera i tecnici concludono (pag. 249) che, anche con riguardo al
progetto di variante, "la stessa potrà essere fatta solo una volta verificate le quantità delle
lavorazioni.
Detta operazione è attualmente impossibile, in quanto:
o Non esistono riferimenti a computo rispetto agli elaborati di progetto tali da
consentire la verifica delle misure;
o La maggior parte delle voci di computo espone quantità totali, senza sviluppi dei
calcoli attraverso i quali si è giunti alla loro determinazione
Si rammenta che con ordine di esibizione del 15.03.2011 (in atti) questo Ufficio aveva richiesto
l'acquisizione della seguente documentazione:
Progetti esecutivi con il calcolo dettagliato di tutte le opere, comprensivi della relazione
generale e della relazione specialistica);
elaborati grafici;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
computo metrico estimativo definitivo con sviluppo dei calcoli e quadro economico;
elenco dei prezzi unitari;
Analisi dettagliata dei nuovi prezzi e dei prezzi fuori prezziario;
Quadro di confronto dei nuovi prezzi

Sulla base di tutto quanto sopra, il parametro di riferimento per questo Ufficio in riferimento ai costi
di costruzione delle opere tutte, a terra e a mare, dopo la variante, è la cifra di euro
97 .560.359,66.
Il Decreto Ministeriale 14.04.1998
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come
una corretta redazione dei progetti al

da
il
ed il progetto definitivo previsti
509/97 sono redatti con l'osservanza dei requisiti dettagliatamente descritti negli allegati l e Il al
decreto medesimo.

Il decreto in questione- al quale si rimanda- detta una disciplina estremamente dettagliata per la
redazione sia del progetto preliminare sia del progetto definitivo con specifico riguardo al calcolo
sommario della spesa per lavori (livello di progettazione preliminare) che deve essere "effettuato
applicando alle quantità caratteristiche degli stessi i costi standardizzati determinati
dai'Osservatorio dei Lavori pubblici per la tipo/ogia dell'opera da realizzare e per la specifica area
territoriale nella quale l'opera è localizzata o, in assenza di costi standardizzati, applicando
parametri desunti da opere similari realizzate owero redigendo un computo metrico estimativo di
massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari del proweditorati regionali alle opere pubbliche o
dai listini delle locali camere di commercio, con eventuale redazione di apposite analist (art. 6
allegato 1).
Si stabilisce inoltre (art. 7 ali. l) che il "piano economico finanziario ha lo scopo di evidenziare il
programma di finanziamento, costruzione e gestione della infrastruttura portuale, al fine di
evidenziare la congruenza tra i preventivato costi da sostenere (inclusivi degli oneri per il
monitoraggio e la manutenzione) e il richiesto
limite temporale di concessione per
l'ammortamento economico degli stessi".
Per quanto riguarda invece il livello di progettazione definitiva, tra gli elementi necessari sono
indicati la stima dei lavori che, ai sensi dell'art. art. 9 allegato Il "consiste nel computo metrico
estimativo redatto, con l'opportuna definizione, applicando alle quantità delle voci delle varie
categorie di lavoro i prezzi unitari dedotti dai prezziari dei Proweditorati regionali alle opere
pubbliche in vigore nella zona in cui i lavori sono localizzati o, in difetto, in vigore in zone
contennini, con chiari riferimento agli elaborati grafici del progetto definitivo."
Per il resto si rimanda alla specifica lettura del DM (allegato in atti).
La consulenza avente ad oggetto la determinazione del valore della concessione demaniale
marittima e delle opere e la congruità della cd. permuta.
Gli altri aspetto fondamentali per verificare la congruità del sinallagma pattuito tra Porto di Imperia
s.p.e. e ACQUAMARE s.r.L sono stati posti ai Consulenti incaricati di verificare il valore delle
opere, attraverso lo sviluppo dei seguenti quesiti:
Determinare il valore di mercato del progetto a realizzazione ultimata da intendersi come il
prodotto delle vendite e/o locazioni delle opere al finito (opere a terra, a mare, negozi,
posti auto, stazione rifornimento gasolio natanti ecc.).
In relazione a questo aspetto i Consulenti hanno accertato che il valore di mercato dei beni che
costituiscono il Porto Turistico di Imperia a lavori finiti, con riferimento alla data del
30.054.2011 è pari a € 444.707.000,000 (cfr. da pag. 27 a pag. 54 della Consulenza, in atti).
Sotto questo aspetto ed al di là del dato numerico, è utile evidenziare alcuni aspetti contenuti nella
relazione e rendono l'idea della reale entità dell'operazione immobiliare per cui è procedimento.
Alle pagg. 37 e segg. viene citato uno studio di ADN Kronos sul mercato dei posti barca in Italia
nel quale si evidenzia che i porti della Liguria sono "al top" rispetto a quelli di tutte le altre
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abbattimento del valore [di mercato desunto dalle indagini di mercato effettuate]
conto della durata della
e della minore appetibilità commerciale di
paragone di altri analoghi in piena proprietà" (cfr. alla pag. 44).
Tale sconto non è stato invece applicato con riferimento ai beni "tipicamente portuali" e cioè i posti
barca, i posti auto in banchina e le cave nautiche in quanto "le quotazioni desunte dalle indagini di
mercato sono anch'esse riferite a beni in concessione demaniale e quindi implicitamente già
scontano gli effetti di questo particolare regime di godimento" (ibidem).

Determinare il valore commerciale della concessione demaniale desunta dalla operazione
immobiliare e finanziaria come sopra descritta:
Con riguardo a questo aspetto i Consulenti hanno verificato che il valore iniziale della concessione
demaniale con riferimento alla data del 30.04.2011 sia pari a € 185.000.000,00 al netto del
canone di concessione (cfr. ibidem pag. 55 a 69).
Si precisa che il valore iniziale della concessione corrisponde al "valore economico
dell'operazione di svìluppo immobiliare del porto turistico, il quale deriva dalla differenza
attualizzata tra i ricavi ed i costi da sostenere per realizzare l'opera. Si tratta cioè del valore del
bene dato in concessione, al momento iniziale della stessa", con la precisazione che il "nuovo
porto è stato realizzato mediante l'ampliamento del preesistente-bacino, di cui si sono mantenute
le dighe, i moli e le banchine, in alcuni casi rinnovate ed integrate con opere e strutture di nuova
costruzione" (cfr. pag. 55).
l consulenti hanno altresl evidenziato che alcuni beni concorrono a determinare ìl valore iniziale
della concessione in termini di contributo ai ricavi (ad esempio i posti barca), mentre altri
rappresentano "esclusivamente voci di costo (tutti i beni destinati per propria natura e/o per effetto
di disposizioni nonnative a infrastrutture. a funzioni di seNizio e di generale utilità oppure alla
pubblica e libera fruizione)" (pag. 55).
l consulenti hanno effettuato la stima richiesta applicando il criterio del valore di trasformazione
"per il quale il valore del bene deriva dalla attualizzazione del cash flow (DCF) generato
dall'operazione di sviluppo immobiliare sulla base dei ricavi attesi e della sommatoria dei costi
da sostenere per realizzare la trasfonnazione: un appropriato tasso di attualizzazione
considera le componenti finanziarie ed il rischio imprenditoriale dell'operazione stessa".
Dunque ancora una volta torna la problematica relativa ai costi, poiché, anche al fine di verificare il
valore della concessione demaniale inteso quale valore dell'operazione di sviluppo immobiliare, è
necessario far riferimento ai costi sostenuti dall'imprenditore per realizzare l'opera.
Ne caso di specie i consulenti hanno - necessariamente - fatto riferimento ai costi come calcolati
dagli ingegneri che si sono occupati della specifica questione i quali - come sopra visto - a fronte
della grave lacunosità della documentazione disponibile in tema di computi metrici, previsionali e
consuntivi, si sono trovati nella impossibilità di pervenire ad una autonoma quantificazione di costi,
ma hanno dovuto basarsi sui documenti contenenti mere stime e calcoli sommari depositati
all'Ufficio Urbanistica del Comune di Imperia ed ivi acquisiti da questo Ufficio (sopra esaminati).
Alla somma di 97.560.359,66 calcolata dagli ingegneri, i consulenti immobiliari incaricati di
accertare il valore delle opere hanno poi aggiunto il costo di realizzazione dei capannoni dell'area
tecnica che rientra tra i costì sostenuti dal soggetto che sviluppa l'operazione immobiliare. Per
giungere quindi al totale di euro 101.924.097,43.
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diretta pertinenza dell'operazione di sviluppo immobiliare (oneri amministrativi, imposte
immobiliari, assicurazioni ecc) che sono stati quantificati nella misura del 3% dei costi diretti di
costruzione.
Sulla base di tutto quanto sopra, la somma complessiva utilizzata dai consulenti immobiliari per
stabilire il valore iniziale della concessione demaniale relativa alla voce COSTI è pari a euro

115.921.000.
Sulla base di questo dato i Consulenti anno quindi calcolato che il valore iniziale della
concessione demaniale è pari a 185.000.000,00 euro (pag. 69) e successivamente la quota
percentuale dell'operazione di sviluppo immobiliare rispettivamente di pertinenza di Porto di
Imperia s.p.a. e di ACQUAMARE s.r.l. (pagg. 62 e segg.).
l consulenti hanno infatti ritenuto che ACQUAMARE s.r.l. "non ricopre semplicemente il ruolo di
impresa appaltatrice, ma assume in toto il rischio dell'operazione immobiliare, configurandosi
perciò come il developer dell'operazione stessa, cioè come il soggetto che da un lato si fa carico
di tutti i costi e dall'altro ha il godimento di tutti i ricavi, ad opere compiute. La differenza tra queste
due grandezze economiche (costi e ricavi) remunera l'investimento e l'attività del deve/oper, in
misura più o meno congrua, a seconda del maggiore o minore successo commerciale
dell'operazione di sviluppo" (cfL alla pag. 73-della consulenza).
Sulla base di tale premessa, è stata calcolata anzitutto. la quota di pertinenza di Porto di
Imperia s.p.a., costituita dal rapporto tra il valore della concessione demaniale (185.00 milioni di
euro) ed il valore di mercato dei beni finiti (447,7 milioni di euro), ottenendo le seguenti percentuali
di spettanza:
Porto di Imperia s.p.a.: 41,6% (che tradotto nel valore di mercato del finito è pari a
185,0 milioni di euro)
ACQUAMARE s.r.l.: 58,4% (che tradotto nel valore di mercato del finito è pari a 259,7
milioni di euro).
Sulla base di quanto sopra appare pertanto chiaro che la ripartizione 70%-30% a suo tempo
pattuita tra le parti non è oggettivamente congrua, anche a voler considerare ACQUAMARE
s.r.l. non quale mero costruttore, ma quale developer cioè quale soggetto che assume su di
sé il rischio dell'operazione di sviluppo (cfr. su questo specifico punto relativo al ruolo di
ACQUAMARE s.r.l., si richiamano le argomentazioni sopra effettuate nel paragrafo relativo alla
catena dei sub-appalti).
Suddivisione effettiva del valore di mercato delle opere a terra e delle opere a mare per
effetto degli accordi tra le parti.
Questo aspetto del quesito rivolto ai consulenti è volto ad accertare il valore di mercato dei beni
che, in base all'accordo stipulato tra Porto di Imperia s.p.a ed ACQUAMARE s.r.l. saranno di
pertinenza di ciascuna delle due parti. Come bene evidenziato dai consulenti (cfr. pag. 76 della
relazione) "tale suddivisione costituisce la traduzione pratica dell'accordo in base al quale
ACQUAMARE s.r.l. ha assunto l'impegno di realizzare 'chiavi in mano' l'intero sviluppo del nuovo
porto ricevendo quale conispettivo il diritto di godimento di una parte (pari al 70%) delle opere
finite".
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dalle parti per la attribuzione dei beni a

A tale riguardo si riporta quanto scritto dai consulenti alla pag. 52, nella parte relativa alla
valutazione delle varie tipologie di immobili: "( .. .) va considerato che i posti barca destinaU alla
nautica turistica sono beni di valore unitario molto elevato (che quindi generano una redditività
percentualmente contenuta ,a comunque cospicua in termini assoluti, analogamente a quanto
awiene ad esempio, m per i negozi delle Nght street) mentre i posti barca riservati alla nautica
locale sono assimilabili ad una forma di servizio sociale e quindi hanno una redditività
modesta in quanto sit ratta di una sorta di attività no profif'
Per quanto riguarda il porto turistico i consulenti hanno verificato sempre sulla base del "piano
degli ormeggi" che il numero di posti barca della Porto di Imperia s.p.a. - n. 169 - e la loro
distribuzione per classi dimensionali corrispondono sostanzialmente al fabbisogno di posti da
riservare ai dipartisti in transito (fissati nella concessione demaniale nella misura del12, 16% del
totale) e da proporre sul mercato con modalità di affitto annuale.
Questa ipotesi è del resto coerente con quanto previsto dal'accordo tra le parti nonché dalla
stessa concessione demaniale marittima (art. 9 comma IV lett. d) per cui la Porto di Imperia s.p.a
manterrà per intero la gestione del Porto e trova indiretta conferma che tra la documentazione
acquisita da questo-ufficio non sono stati reperiti presso l'ufficio vendite di ACQUAMARE s. r.I.
listini di affitto di tali posti barca.
Altri beni (opere a terra)
La verifica della suddivisione degli altri beni (e cioè delle opere a terra) è stata effettuata
attraverso l'analisi dell'allegato A al verbale del Comitato Esecutivo della Porto di Imperia s.p. a del
28.05.2007, parimenti sequestrato nel corso delle attività di indagine (in data 20.08.2010 ore
12:06 presso gli Uffici della Porto di Imperia s.p.a., in atti).
Giova a questo riguardo evidenziare i soggetti che, in qualità di membri del comitato esecutivo
all'uopo delegato dal C.d.A. della Porto di Imperia s.p.a. - hanno partecipato alla "spartizione"
Porto di Imperia s.p.a./Acquamare s.r.l. delle opere a terra sono:
Pietro ISNARDI, presidente del Consiglio di Amministrazione;
Teodoro Enzo AMABILE
Andrea GOTTI LEGA
Milvio FABBRI (sindaco)
Pietro SALVO (sindaco)
Paolo CALZIA
CONTI Carlo (la cui presenza si rileva dalla firma in calce all'allegato A)
Prima di procedere con l'esame della consulenza tecnica occorre sottolineare quanto descritto
nella relazione di servizio della p.g. operante del 20.08.2010, allorché questa, in esecuzione di
ordine di esibizione emesso da questo Ufficio, si recava presso la sede della Porto di Imperia
s.p.a.: ivì venivano rinvenuti CONTI Carlo e CALZIA Paolo, rispettivamente Direttore generale e
Presidente.
Dopo una iniziale incertezza e ritrosia il CONTI "vistosi alle strette" ammetteva l'esistenza del
documento "di spartizione" ed invitava l'impiegata ivi presente ad aprire la cassaforte ed a
prendere la busta che ìvi era custodita.
La donna apriva la cassaforte, mostrava la busta alla p.g. e quindi la porgeva al CONTI il quale
prowedeva ad aprirla.
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le
di
ISNARDI
GOTTI
AMABILE ed dal suo esame emerge che tali soggetti hanno "convenzionalmente" attribuito alle
opere a terra costituenti il Porto Turistico di Imperia il complessivo valore di euro 161.995.920,
attribuendone:

1170% (pari a 113.394.611 ,54) ad ACQUAMARE
il restante 30% (pari a 48.601.308,46) alla Porto di Imperia s.p.a.
Torniamo ora all'esame della consulenza.

l periti, dopo aver precisato che le superfici indicante nell'allegato A "non corrispondono né sono
riconciliabili con le quantità effettive di progetto" (cfr. pag. 78) hanno anzitutto determinato la
quota percentuale, per tipologia attribuita a ciascuna società e quindi hanno applicato tali
percentuali ai valori di mercato stimati, giungendo alla conclusione che la suddivisione effettiva del
valore di mercato delle opere a terra e delle opere a mare per effetto degli accordi tra le parti è
pari a:
Porto di Imperia s.p.a.:
ACQUAMARE s.p.a.

€ 109.409.000,00 pari al 24% del totale
€ 338.058.000,000 pari al 76% del totale

Ed hanno precisato cbe:

"la quota di valore di mercato dei beni finiti equamente attribuibile alla Porto di
Imperia s.p.a. è pari a 185 milioni di euro;
la spartizione dei beni nei termini di cui sopra non è congrua perché comporta per
la società un minore introito di circa 15,6 milioni di euro".
Come sopra visto, infatti, , le percentuali eque di ripartizione tra Porto di Imperia s.p.a ed
Acquamare s.r.l. intesa quest'ultima società quale developer dell'operazione, dovrebbero essere
rispettivamente 41,6% e 58,4%: quindi non 70%-30% né, tantomeno, 24%-76%).

Previsione di ricavi e costi della gestione cantieristica del porto
Con riguardo a questo punto i consulenti hanno anzitutto sottolineato (cfr. pag. 83 e segg.)
che la gestione cantieristica del porto "rappresenta una attività imprenditoriale distinta dalla
operazione di sviluppo immobiliare" i proventi di queste due attività anche qualora ricadano sul
medesimo soggetto "non sono tra toro concettualmente cumulabili né assimi/abill".
Sul fronte dei ricavi infatti ii gestore del porto percepisce il corrispettivo dei servivi che offre ai
dipartisti ed in generale agli utilizzatori della struttura: ad esempio l'assistenza delle manovre
in porto, l'approwigionamento di generi di prima necessità, la fornitura di utenze (energia,
acqua), la sorveglianza, le pulizie e smaltimento rifiuti, il noleggio di veicoli ecc. Ora, la
quantità e qualità di questi servizi e quindi l'entità dei ricavi da essi ottenìbili variano a seconda
delle scelte imprenditoriali del gestore nonché dal contesto stesso in cui il porto è inserito:
"una location cittadina quale quella di imperia Porto Maurizio, garantisce agli utenti del porto
una pluralità di alternative e una molteplicità di soluzioni alle esigenze di beni e servizi; al
contrario i porti ubicati all'esterno dei centri abitati (un classico esempio è quello di Punta Ala)
devono necessariamente essere più autosufficienti stante la difficoltà per gli utenti di accedere
ai servizi esterni al porto" (cfr. pag. 83).
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periti concludono pertanto affermando che "la gestione del porto (depurata dalle voci di
e costo di natura immobiliare quali gli affitti ed il canone di "~"'~'~~"c:'.:;,
una marginalità piuttosto contenuta, a fronte di un fatturato potenziale
alquanto variabile, in funzioni dei modelli organizzativì e delle scelte imprenditoriali".
riportato l'esempio dello "storico ed affermatissimo porto di Punta Afa", in
tre
il
"'"'"'"'"'-l'O' al di sotto
tre
della
nell'ordine del 2% del fatturato e con un risultato di
tra i ricavi e
lievemente negativo, per effetto degli oneri finanziari e delle imposte (cfr. alla pag. 84).
l consulenti concludono pertanto affermando che "i ricavi e di costi della gestione cantieristica
del porto siano di entità poco rilevante e comunque non siano pertinenti all'analisi
economica dell'operazione di sviluppo immobiliare promossa dalla porto di Imperia s.p.a. ed
attuata dalla AQUAMARE s.r.l.''

Società italiane ed estere che avrebbero potuto realizzare l'opera;
Con riguardo a questo quesito i consulenti hanno rilevato che stante "il consistente sviluppo che il
settore dei porti turistici ha registrato negli ultimi anni, sono presenti ed operano sul mercato
italiano "numerose imprese di costruzione che hanno capacità tecnico-professionali ed
economico-finanziarie per poter assumere un appalto con caratteristiche tecniche e dimensionali
analoghe a quelle richieste dal'operazione di sviluppo del nuovo porto di Porto Maurizio." (cfr. pag.
88).
E comunque i consulenti segnalano che presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
sono attualmente registrate 88 imprese certificate per la categoria OG7 -Opere marittime classe
VII (lavori da oltre 20.6 milioni di euro), il cui elenco viene riportato alle pagg. 89 e segg.
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Nell'ambito della complessa vicenda che ci occupa è altresl intervenuta -in data 05.09.2006 a
seguito di osservazioni sollevate da alcuni consiglieri comunali in merito all'iter seguito per
l'approvazione del progetto del porto turistico -l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Allo stato, invero, non è ancora possibile stabilire con certezza per quale motivo (tra
incompetenza o corruzione) I'Authority non abbia evidenziato irregolarità.
Occorre tuttavia, in via preliminare chiarire questo punto:
I'Authority interviene non già perché interpellata da alcuno degli indagati ovvero dai soggetti
che, a svariato titolo, hanno preso parte alla complessa vicenda al fine di verificare la
legittimità del loro operato, ma in quanto sollecitata da un gruppo di consiglieri comunali.
E decide sulla base di atti - come ora vedremo - fomiti dai medesimi soggetti ora indagati.
Questa precisazione si rende necessaria in quanto nel corso dell'attività investigativa - così come
si evince dal verbale del 08.09.2010 della Polizia Postale di Imperia -la decisione dell'Autorità
veniva - in via del tutto spontanea - consegnato alla p.g. dall'indagato CONTI Carlo come a voler
in tal modo dimostrare la insussistenza di reati (unitamente ad altri documenti i tra cui il parere
legale dell'Avv. MAUCERI di cui si dirà meglio in appresso).
Tornando all'Autorità, essa ha dunque effettuato la propria istruttoria verificando la fondatezza di
quanto lamentato dal gruppo consiliare - segnatamente sotto il profilo della mancata gara di
appalto per l'affidamento dei lavori - e, con provvedimento datato 05.09.2006 a firma dell'Ing.
Donato CARLEA (in atti) non rilevava irregolarità.
O almeno questo è quello che sembra apparire ad un primo esame di tale provvedimento, ove
l'accento è posto sulla questione del finanziamento e sul possibile danno erariale: dopo aver
premesso che la Porto di Imperia s.p.a. "non è riconducibile alle previsioni dell'art. 22 lett. e) l.
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142/90, non essendo destinata alla gestione ed erogazione di servizi pubblici, bensì ad attività
e che essa "si configura come una società di diritto
imprenditoriali
settore portuale"
comune,
locale partecipava nell'esercizio della sua capacità generale di diritto
caso di specie, =-~=.:.:=~=!.!!-==-===-:.....::::.-=-=-=....:..:..:.=::..:..:.o"--""=.:..!:!.:..
circa l'impiego di finanziamenti privati per l'attuazione del progetto non possono non aver rilievo in
relazione alla questione della non applicabilità nei loro confronti della legge quadro [il
è
alla
1
in
sopra, tenuto anche conto
rilevante valore economico
dell'opera a farsi, si evidenzia che l'onere finanziario di eventuali incrementi di spesa che si
dovessero verificare in corso d'opera dovrà cedere a carico di codesta società, potendosi,
altrimenti. configurare un'ipotesi di danno erariale nell'eventualità che il completamento dell'opera
possa essere sowenzionata con fondi pubblici".
Nel corso dell'attività investigativa questo Ufficio ha acquisito integralmente il
dell'Autorità al fine di accertare su quali basi sia stata emessa tale decisione.
Dall'analisi degli atti si evince che I'Authority - che non poteva certo essere a conoscenza della
sussistenza accordi contrattuali tra la Porto di Imperia s.p.a. ed il costruttore ACQUAMARE s.r.l.
- con nota Prot. n. 23394/06/48 del 30.05.2006 chiede informazioni al Comune (il quale risponde
nella persona del direttore generale CALZIA Paolo, poi transitato, come visto nella stessa
Porto di Imperia s.p.a. quale presidente del CDA) in merito:
a) alla procedura adottata per la scelta del socio privato della Porto di Imperia s.p.a.
b) alla provenienza pubblica o privata del finanziamento.
Con nota del 21.06.2006 (ali. al fascicolo dell'Autorità per la Vigilanza sui LLPP) il Direttore
Generale CALZIA Paolo risponde affermando che la Porto di Imperia s.p.a è "un organismo di
diritto privato avente per oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale e promozionale nel settore
portuale e turistico le quali, pur essendo rivolte a soddisfare anche gli interessi della comunità
locale, -non attengono tuttavia alfa gestione ed erogazione di servizi pubblici' e che la società in
questione non è riconducibile all'art. 22 lett. e) l. 142/90 "non essendo destinata alla gestione ed
erogazione di servizi pubblici bensì allo svolgimento di attività imprenditoriali e promozionali nel
settore portuale e del turismo nautico (. . .) d'altronde né la deliberazione CC n. 9/92 né lo statuto
della Porto di Imperia s.p.a richiamano l'art. 22 l. 142190 facendo invece unicamente rinvio alle
nonne del codice civile".
A tale riguardo si sottolinea anzitutto che nella delibera comunale n. 56 del 27.07.2005 - avente
ad oggetto l'aumento di capitale sociale con esclusione di diritto di opzione così da permettere
l'ingresso del nuovo socio ACQUAMARE s.,r.l. - sottoscritta dallo stesso CALZIA testualmente è scritto che la Porto di Imperia s.p.a è stata a suo tempo costituita "ai sensi della l.
142190''.
Inoltre leggendo tale delibera nonché quella del 1991 con la quale si gettavano le basi per la
costituzione della società mista, si evince che sebbene il Comune di Imperia fosse - fino a quale
momento socio al 48% e dunque sempre di minoranza - aveva il potere di designare il Presidente
ed il Vice Presidente, onde aveva comunque una posizione di dominanza che - ad avviso della
scrivente - potevano in allora portare a qualificare la Porto di Imperia s.p.a. quale figura molto
affine ad un organismo di diritto pubblico.
Inoltre vi erano i patti parasociali con il diritto di prelazione in caso in cui il socio privato decidesse
di vendere il pacchetto azionario.
Ed ancora vi è poi un elemento che viene sottaciuto all'Autorità per la Vigilanza sui LLPP:: in
nessuno degli atti trasmessi aii'Authority (e segnatamente nelle relazioni a firma di CALZIA
Paolo e CARLI Gianfranco, quest'ultimo intervenuto ex l. 241/90 con una relazione a propria
firma) viene evidenziato che la Porto di Imperia s.p.a. corrisponde al costruttore ACQUAMARE
s.r.l. il 70% dei diritti attribuiti a Porto di Imperia s.p.a. dalla concessione demaniale.
E CALZIA Paolo non può sostenere che "non sapeva" in quanto lui era in Comune ed al
massimo si occupava dell'iter amministrativo: I'Authority ha formulato specifica richiesta
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Si ricorda che in data

Dal fascicolo dell'Autorità per la Vigilanza sui LLPP non emerge affatto questo dato che ha
esattamente prodotto il danno erariale nelle enormi proporzioni che abbiamo sopra visto: ed il
pericolo di un danno erariale - pare quello che maggiormente preoccupava l'Autorità:
effettivamente l'opera fosse stata realizzata senza alcun corrispettivo "pubblicistico", essa
avuto una incidenza per così dire neutra sia per la Porto di Imperia s.p.a sia per il Comune.

Vero è- comunque- che le argomentazioni sulla qualificazione giuridica della Porto di Imperia
s.p.a. enunciate dall'Ing. CARLEA si limitano a riprendere testualmente quelle di Paolo CALZIA e
che non sono giuridicamente corrette: alla data del 05.09.2006 tutte le sentenze sopra citate della
Corte di Cassazione, del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti nonché la pronuncia
del 2005 della stessa Autorità per la Vigilanza sui LLPP che sono di segno diametralmente
opposto erano già state pronunciante.
Se tuttavia gli aspetti giuridici- sia pure clamorosamente erronei (ci si domanda che cosa vigili
l'Autorità per la Vigilanza sui LLPP se poi non è in grado di distinguere il pubblico dal
privato!) - costituiscono, infine, valutazioni di discrezionalità tecnica è tuttavia l'occultamento
dell'aspetto relativo al "finanziamento" dell'opera che, ad awiso di chi scrive, evidenzia le
responsabilità di CALZIA Paolo - intervenuto in qualità di direttore generale del Comune di
Imperia con -attò -d€Wl2.05.20D6 e del-2l:D6~2006 e che avrebbe dovuto verificare gli aspetti
economici- di CARLI Gianfranco- in qualità di Presidente del CdA della Porto di Imperia s.p.a.
con atto del31.05.2006- nonché di GANDOLFO Domenico che in data 09.06.2006 ha inviato la
Relazione illustrativa degli amministratori che descrive l'ingresso nella compagine societaria del
nuovo socio ACQUAMARE s.r.l.: nessuno dei tre fa menzione della che Porto di Imperia s.p.a.
fin dall'anno 2005 si era impegnata a cedere ad ACQUAMARE il corrispettivo nella misura
del70% dei diritti di concessione in cambio della realizzazione dell'opera.
E CARLI e
quadro che
s.r.l., onde
remunerava

GANDOLFO, si ripete, già in data 07.10.005 avevano sottoscritto l'accordo
impegnava Porto di Imperia s.p.a. a cedere il 70% dei diritti ad ACQUAMARE
provata è la loro consapevolezza del fatto che Porto di Imperia s.p.a.
in tal modo ACQUAMARE s.r.l.

Non solo.
È acquisito agli atti il verbale del CdA della Porto di Imperia s.p.a. del 27.01.2006 avente quale
ordine del giorno segnatamente al punto 4) "accordo con ACQUAMARE":
Dal verbale si ricava la presenza di: CARLI Gianfranco (Presidente del CdA), GANDOLFO
Domenico (Direttore Generale), Rag. Teodoro Enzo AMABILE, Rag. Marino ARIMONDI
(questi ultimi due in rappresentanza del Comune di Imperia), Gaetano BELLAVISTA
CALTAGIRONE,
Francesco
BELLAVISTA CALTAGIRONE,
Ignazio
BELLAVISTA
CALTAGIRONE, Carlo CONTI, Andrea GOTTI LEGA, Pietro ISNARDI e Beatrice PARODI.
Leggendo il verbale si ricava testualmente che:
"fa Porto di Imperia s.p.a, avvalendosi delle facoltà previste dalla concessione demaniale
marittima, cederà ad ACQUAMARE il 70% (settanta percento) dei diritti relativi alle aree a mare
(posti barca) e a terra (fabbricati); ACQUAMARE si assume l'obbligo di realizzare a propria cura e
spese la totalità delle opere sia a terra che a mare previste nel progetto conformemente ai
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demaniale marittima e con gli oneri derivanti dalla convenzione urbanistica.
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della Porto di Imperia s.p.a.
(. . .)
resteranno
sua pertinenza fermo restando che la Porto di Imperia
del complesso per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione
comum"

CARll e GANDOLFO pertanto conoscevano perfettamente i termini e l'entità economica degli
accordi intercorsi tra Porto di Imperia s.p.a. ed ACQUAMARE s.r.l. ma, come si vede, di tutt'altra
natura è il tenore delle comunicazioni da loro inviate aii'Authority.

Sempre nel corpo di tale verbale si legge che "il Presidente (cioè CARLI) ricorda che if contenuto
dell'accordo è stato a lungo discusso fra i soci ed ha rappresentato una scelta ben precisa in base
alla quale è stato trattato anche l'ingresso di ACQUAMARE nella compagine societaria. (. . .) Per
quanto riguarda poi l'entità della pennuta anch'essa discussa a suo tempo, essa era parsa
congrua, cosi come appare congrua tuttora".

Per quanto riguarda CALZIA Paolo, si riporta quello che egli ha scritto nella già citata nota Prot.
n. 20993 del 21.06.2006 a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità segnatamente
sotto il profilo della natura pubblica o privata del finanziamento.

Egli cosi risponde: "l'intervento verrà eseguito a totale carico della Società che prowederà ad
acquisire i necessari finanziamenti tramite l'accesso al credito privato, come nonna/mente awiene
per le comuni operazioni imprenditoriali. lnvero, come meglio precisato nella relazione del
consiglio di amministrazione~della Società in data 01.07.2005, ilsocio~CQUAMARE ha garantito
il sostegno dell'operazione sotto il profilo del reperimento di tutte le risorse occorrenti per
l'attuazione del progetto. senza ulteriori necessità finanziarie. Pertanto. non sono previsti
finanziamenti pubblici e. in particolare, da parte del Comune di Imperia".
Questo è falso in quanto ACQUAMARE s.r.l. è stata pagata da Porto di Imperia s.p.a. (e
quindi dal Comune che della stessa fa parte) con i diritti di concessione.

E' evidente che se la questione fosse stata posta in termini esatti aii'Authority la sua decisionese effettivamente vi era buona fede - sarebbe stata diversa, non sussistendo, di fatto,
differenza tra un corrispettivo pagato in denaro ovvero permutato in diritti. e cioè,
comunque, in risorse pubbliche.

Il parere di MAUCERI

Nel corso dell'attività di indagine l'indagato CONTI Carlo consegnava spontaneamente agli
operatori di p.g. anche un altro documento e cioè un parere sottoscritto daii'Aw. Carlo MAUCERI
datato 03.09.2010 avente ad oggetto: "Nuovo approdo turistico di Imperia -Collaudo art 12
della concessione demaniale marittima Accertamento costi delle opere erette".
L'esame di tale documento è interessante in questa sede in quanto bene evidenzia - nella
sostanza- la tesi difensiva e che pertanto è opportuno analizzare al fine di dimostrarne, sin d'ora,
la totale erroneità.
il parere viene sostanzialmente reso a seguito delle reiterate richieste di documentazione
contabile della Commissione di Vigilanza e Collaudo (come sopra visto esaminando i diversi
verbali) e cerca di dimostrare anzitutto che il "centro di costo" cui deve farsi riferimento non è
ACQUAMARE s.r.l. bensì PESCHIERA Edilizia s.rl: in sostanza sarebbe quest'ultima che
dovrebbe fornire i rendiconti alla commissione (impostazione rigettata da tale organo ut supra
visto).
Jl7

({E.

della contrattualistica intercorsa tra
che la prima
ha
ed i rischi economici e finanziari dell'iniziativa bensì
altra
riseJVandosi la quota dei beni fruibili ricavati dall'operazione immobiliare ritenuta proporzionata al
e
alle
2 e 3).
E poiché ACQUAMARE s.r.l. non riesce a giustificare i costi di
come indicati nei
contratti
con
di Imperia
(160.000.000 e 209.000.000 di euro): per fare ciò
tenta, attraverso il suo consulente MAUCERI Corrado, di convincere la commissione di Vigilanza
e Collaudo che il centro di costo, la vera stazione appaltante cui deve farsi riferimento non è
ACQUAMARE bensì PESCHIERA.
In estrema sintesi si afferma che Porto di Imperia s.p.a. con apposito accordo quadro ha costituito
un "rapporto di partenariato" con ACQUAMARE s.r.l. dal quale è poi scaturita tutta la "architettura
contrattuale" che sopra abbiamo già esaminato: " la disamina dell'ordito contrattuale evidenzia
dunque che ACQUAMARE non è l'impresa effettivamente incaricata del'esecuzione dei lavori,
bensì è un operatore immobiliare che ha assunto l'onere economico finanzian·o dello sviluppo
dell'iniziativa, acquisendo quale corrispetUvo la promessa della cessione di diritti di utilizzazione
esclusiva di una quota parte dei beni fruibili ricavati. ACQUAMARE sostiene invece l'onere
integrale del finanziamento dell'iniziativa id est ha assunto il rischio imprenditoriale dell'iniziativa
stessa" (cfr. alla pag. 3 del parere).
Ed ancora più avanti si dice che lo scopo della conclusione del contratto di affidamento a
contraente generale del 12.02.2007 è quello di "individuare un partner industriale, in grado di
assicurare il necessario supporto tecnico finanziario all'operazione, destinato a far parte della
propria compagine sociale, allo scopo di rendere possibile la realizzazione dell'iniziativa".
Si precisa quindi che contale contratto Porto di Imperia s.p.a. ha affidato ad ACQUAMARE la
realizzazione di tutte re opere per un corfispettìvo di 16D:ooo.ooo ai euro poi salito a causa delle
varianti al progetto a 209.000.000 di euro.
Qualche riga dopo però si dice che ACQUAMARE s.r.l. "non dispone in sé dell'organizzazione
dei mezzi necessaria all'esecuzione dei lavori, così che tale società è stata espressamente
autorizzata a sub-appaltame per intero l'esecuzione" (cfr alla pag. 5).
Dunque, Porto di Imperia s.p.a. ha costituito un rapporto di partenariato industriale ed economico
finanziario trasferendo al partner "tutti gli oneri dell'operazione, impegnandolo ad acquisire tutti i
finanziamenti occorrenti per pagare i servizi tecnici ed esecutivi ed a disimpegnare tutti i compiti
amministrativi e negozia/i occorrenti per dare l'opera finita e collaudata" cosi facendole maturare
un credito di 209.000.000 di euro (cfr. pag. 5 del parere) per poi giungere alla aberrante
conclusione per cui ACQUAMARE s.r.l. non ha le capacità tecniche per far fronte ad un simile
impegno e quindi ha dovuto sub-appaltarlo per intero.
Il tutto con il contratto MERLONGHI/MERLONGHI che sopra abbiamo esaminato.
Nel vano tentativo di giustificare la esorbitante cifra il consulente afferma che essa ricomprende il
solo esborso effettivo per la realizzazione dell'opera, ma "esprime anche il compenso n'conosciuto
da Porto di Imperia s.p.a. al partner a) per l'apporto dei mezzi finanziari necessari alla
realizzazione dell'operazione che il partner ha la responsabilità e la capacità di acquisire (nelle
forme da esso ritenute appropriate: capitale privato e/o ricorso al ceto bancario per finanziamento)
e dei relativi oneri finanziari e garanzie b) nonchè per l'assunzione del rischio insito
nell'operazione immobiliare"; in sostanza, continua il consulente "Porto di lmpen·a s.p. a ha assunto
il ruolo tipico del proprietario di un'area edificabile che permuta la proprietà/disponibilità di quota
parte del complesso immobiliare sfruttabile con la sua realizzazione, finanziamento compreso".
Sulla base di tutto quanto finora dimostrato in tema di sub-appalti fittizi e progetti definitivi
inattendibili si dimostra la totale erroneità di questo "parere".
Gravi indizi del reato di truffa ai danni del Demanio
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La ingiustificata e fraudolenta lievitazione dei costi di costruzione non configura soltanto una
di
e del
di essa fa
ma

truffa

Infatti, ai sensi dell'art 3, comma 2 del DPR 509/97, la domanda di concessione deve contenere,
tra
durata
al
di perseguire l'equilibrio

Ciò è testualmente spiegato dal già citato DM 14.04.1998 "Approvazione dei requisiti per la
redazione del progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la
realizzazione di strutture per la nautica da diporto", ove tra i requisiti del progetto preliminare è
indicato il piano economico finanziario preliminare, disciplinato dall' art. 7ove è stabilito che tale
documento "ha lo scopo di evidenziare il programma di finanziamento, costruzione e gestione
della infrastruttura portuale, al fine di evidenziare la congruenza tra i preventivati costi da
sostenere Onclusivi degli oneri per 17 monitoraggio e la manutenzione) e il richiesto periodo
temporale di concessione oer l'ammortamento economico degli stessi".
Tale concetto è ribadito all'allegato Il del citato DM - disciplinante il progetto definitivo - ove
all'art. 10 si stabilisce che "il piano economico finanziario definitivo esplicita puntualmente i
contenuti già sommariamente esposti in sede di progettazione preliminare. Il documento deve
propedeuticamente fornire tutti gli elementi conoscitivi utili per la successiva detenninazione della
durata della concessione pluriennale (in sede di stipula dell'atto fonnale)"
Nel caso di specie la durata della concessione è stata calcolata in base ai dati indicati nel piano
economico finanziario definitivo datato 2004 (in atti) ed allegato al progetto definitivo.
Nella fattispecie il richiedente, cioè Porto di Imperia S.p.A., ha indicato la durata della concessione
in cinquant'anni ma, come asserito dall'ingegnere lunghi Pierre Marie, il testo della concessione
sarebbe stata curata ·negfi uffici del gruppo Acquamarcia". LUNGHI nel verbale di sommarie
informazioni ael01.03.2011 ~in atti) ha infatti testualmente dichiarato: "In ogfiicaso pif:icisd che il
testo della bozza della concessione demaniale n. 5 del 28.12.2006 era stata curata negli uffici del
gruppo ACQUAMARCIA ed i collegamenti erano stati tenuti da GANDOLFO Domenico, all'epoca
amministratore della Porto di Imperia s.p.a. ricordo che c'era anche un awocato di Roma di cui
ora però non ricordo iJ nome".
Ad agosto del 2009 è stata presentata poi, dalla Porto di Imperia S.p.A., la già più volte citata
variante al progetto definitivo ed è stato allegato anche un nuovo piano economico finanziario
(recante la data del 2007) (in atti)
Per l'approvazione della variante è stata quindi convocata una nuova conferenza dei servizi cui ha
partecipato anche l'Agenzia del Demanio di Genova.
In tale sede l'Agenzia del Demanio di Genova aveva espresso il proprio assenso dal punto dì vista
tecnico ma, con la già citata nota n. 15036 del 03/08/2009, aveva chiesto al Comune di Imperia Settore
Vlo - Urbanistica Servizio 6.2 Edilizia Privata, cioè al responsabile del procedimento
amministrativo, CALZIA livo, una "integrazione di dettaglio relativa al Piano Economico finanziario
con opportune specifiche per tutte quante fe voci difformi da quanto precedentemente presentato".
Le integrazioni di dettaglio non sono mai state prodotte pertanto, la predetta Agenzia, non ha
potuto esprimere il proprio parere obbligatorio ex art. 11 D. Lgs. n. 443/99.
Nonostante ciò la conferenza dei servizi ha chiuso il procedimento amministrativo con una sorta dì
prowedimento di usilenzio assenso" e con parere favorevole alla variante.
Il parere dell'Agenzia del Demanio è fondamentale in ordine alla durata della concessione
demaniale marittima (così come si evince dalla Circolare n. 120 del 24.05.2001 dell'Agenzia del
Demanio e dall'art. 15 reg. nav. mar.).
Infatti, come abbiamo visto, la durata della concessione è fissata in relazione all'investimento
apportato dal concessionario e cioè deve assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti.
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durata della
quindi, dovrebbe essere collegata al piano finanziario il quale
dovrebbe comprendere ì costi reali di costruzione e ricavi presunti. Il Piano Finanziario indica i
costi
dal
generali che riguardano la gestione.
Nell'atto di
del 28.12.2006 è previsto un costo di
di uv.uuv.u
euro, in linea con la cifra risultante dal piano economico finanziario 2004 (ali. 16) che
costo di
dì 81.676.234
nel piano finanziario
definitivo del
indicati costi presunti di realizzazione per euro 1
114.258.182 più costi accessori) e ricavi per euro 162.998.540
ricavi e i costi è solo di 292.769,71euro.
Sulla scorta di questi dati l'Agenzia del Demanio di Genova avrebbe dovuto e voluto calcolare
la congruità della durata della concessione.
Al riguardo si richiama il verbale di sommarie informazioni del 01.03.2011 di
GIANNANTONIO Roberto direttore della Filiale della Agenzia del Demanio di Genova, il
quale ha dichiarato: "nell'eventualità di netto aumento dei ricavi rispetto ai costi
in quanto
fegato ad un progetto di variante e quindi sottoposto al controllo dell'Agenzia del Demanio avrebbe potuto detel711inare una revisione della durata della concessione in diminuzione".
Infatti, dall'esame del "piano economico finanziario -progetto definitivo - variante 3017107
versione definitiva -Fin. 1 - inquadramento generale" (Ali. n. 15), a pagina 7 si nota che i
costi di costruzione del complesso portuale turistico passano da una spesa di euro 81.676.234
previsti dal piano economico finanziario 2004, a euro 114.258.182- costi di costruzione al
netto dei costi accessori (differenza € 32.581.948). Dalla comparazione dei due piani finanziari
(anno 2004 e anno 2007) si nota un aumento dei costi delle voci ivi riportate (a parte i costi di
"impianti") e l'inserimento della voce "strutture" (che da sola vale 17.010.890 euro) non
presente nel piano finanziario del 2004.
La durata della concessione è rimasta invariata in anni cinquanta.
l costi totali di realizzazione riportati a pagina 9 del piano economico finanziario 2007 (Ali. n.
15), ammontano a € 162.705.771 ,29; mentre i ricavi ivi indicati ammontano a € 162.998.540,
così distinti:
Ricavi da contratti cinquantennali posti barca ............ € 70.696.7 40;
Ricavi da contratti cinquantennali opere a terra ......... € 92.301.800,
per una differenza (tra ricavi e costi) di € 292.768,71.
Dalla documentazione acquisita in sede di perquisizione locale eseguita a Roma dalla p.g.
operante, Lungotevere Aventino, n. 6, presso gli uffici della Acquamare S.r.l., tra la
documentazione acquisita vi è quella costituente gli allegati n. 17, n. 18 e n. 19 alla
informativa della Guardia di Finanza di Imperia del 03.05.2011 (prospetti incassi).
Dall'allegato n.17 datato 01/07/08 (intestato ACQUAMARE - PORTO D'IMPERIA VARIANTE), si rilevano, fra gli altri, i seguenti dati relativi ai posti barca:
Tot. In vendita
625

Valore in vendita
246.276.000,00

Residuo da vendere
114.833.000

Dall'allegato n.18 intitolato "PORTO DI IMPERIA UNITÀ DI ACQUAMARE", aggiornato al
12102/2009, si rileva una previsione di incassi globale (derivante dalle opere a terra e a mare)
pari a € 372.152.300.
Si riporta di seguito il dettaglio del venduto al12/02/2009, come rilevato dall'allegato n. 18:
Posti barca

n.
498

Posti auto coperti

n.
129

€
151.382.060,00
€
4.947.000.00 __j
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Posti auto coperti
auto
Posti
disponibili
Cave nautiche

Residenziale
Box
Posti
coperti

TOTALE

auto

n.
299

€

n. 73

€
3.091.600,00

9.269.000,00

coperti

n.
24
n.
18
n. 6

€
17.578.000,00

€
1.018.000,00

€
262.200,00

€ 18.858.200,00

Dall'allegato n. 19 denominato "ACQUAMARE- PORTO D'IMPERIA- VARIANTE" aggiornato
alla data del13/01/2010, si rileva la vendita di 631 posti barca per un totale ricavato ammontante
a € 284.473.000,00.
l prezzi di vendita rilevati dagli allegati su indicati sono stati verificati anche attraverso altre fonti.
La p.g. ha infatti rilevato dal sito internet www.subito.it/nautica/posto-barca-porto-turisticoimperia, l'annuncio relativo all'offerta (da non perdere), relativo alla vendita di un posto barca dì
15 metri, completo di posto auto incluso nel prezzo. Il prezzo indicato è di € 250.000. Il recapito
telefonico indicato è 3478799732. Il referente è Cataldo (Ali. n. 23 alla informativa del
03.05.2011 ).
Il Gruppo Acqua Marcia, con sede a Roma, Via Lungotevere Aventino, n.5, ha tra i suoi dipendenti
la signora Cataldo Giuseppina8. È una dei tre dipendenti che lavorano presso l'ufficio finanziario
del predetto Gruppo.
Inoltre il numero telefonico 3478799732 è intestato a Acqua Marcia Comunicazione S.r.l. - P.IVA
09514871004, con sede a Roma, Via Lungotevere Aventino, n.5 quindi, coincide con la sede della
Acquamare S.r.l.
Dall'esame del piano economico finanziario 2004 (Ali. n. 16), della concessione demaniale
marittima (Alt n. 3) e del contratto datato 12/02/2007 (Ali. n. 4), emerge una discrasia relativa ai
costi di costruzione dell'opera, tanto più evidente se si tiene conto delle date dei tre documenti.
Il piano economico finanziario 2004 (ali. n. 16) riporta, quale costo di costruzione, l'importo di €
81.676.234, in linea con l'ammontare riportato nella concessione demaniale marittima n. 5/2006
(Ali. n. 3) dove è previsto l'importo di € 80.000.000 per la costruzione del approdo turistico.
La discrasia è però immediatamente rilevabile dal contratto di costruzione del 12/02/2007 (Ali. 5),
cioè di circa un mese e mezzo dopo il rilascio della concessione demaniale marittima (datata
28/12/2006) dove, per la realizzazione della medesima opera, viene indicato l'importo di €
160.000.000, oltre l'imposta sul valore aggiunto.
Agli atti delle indagini - come sopra ampiamente argomentato - non vi è alcun documento o
prova oggettiva che giustifichi l'aumento dei predetti costi. Inoltre, il piano economico finanziario

8

CATALDO Giuseppina. nata il 03/09/1972 a Roma, ìvi residente in Via Prati fiscali vecchia. n. 54
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relativo alla variante riporla la data del 30 luglio 2007, ed è quindi successivo rispetto al contratto
stipulato in data 1
Dalia comparazione tra i dati esposti nel piano economico finanziario definitivo 2007 e quelli sopra
indicati rilevati da documentazione di
la

Da ciò la diretta conseguenza di un incameramento della struttura portuale dal parte del
Demanio Marittimo in un tempo certamente più breve.
Verbali di s.i.t. di DI GIANNANTONIO Roberto, PESCI Anna, PERSICO Fabrizio e TERZAGHI
Luca
Si è già fatto cenno alle dichiarazioni rese da DI GIANNANTONIO Roberto, direttore della filiale
della Agenzia del Demanio di Genova (in atti) delle quali conviene ora dare maggiore contezza in
quanto bene evidenziano l'importanza del piano economico finanziario ed il rapporto durata della
concessione demaniale/costi e ricavi del concessionario:
'ADR: sono il direttore delia Filiale della Agenzia del Demanio di Genova. In materia di
::oncessioni demaniali maritffme l'Agenzia del Demanio è chiamata ad esprimersi in ordine alla
Jurata della concessione. In particolare la durata della concessione è rapportata all'esame del
>iano economico finanziario in modo tale da consentire il rientro economico da parte del
:oncessionario. In sostanza con la concessione si deve garantire al concessionario uno
:fmttamento del bene per una durata tale da rientrare nei costi sostenuti e realizzare un utile che
1edìamente è del 20% 30% .
DR: in caso di variante l'agenzia del Demanio, sulla base del nuovo piano economico finanziario,
sprime nuovamente il suo parere tenendo conto dei nuovi costi e dei nuovi ricavi. Quindi se i
-:>sti dovessero diminuire oppure rimanere uguali a fronte di un significativo aumento dei ricavi, la
urata della concessione potrebbe essere rivista in diminuzione. Su questo punto tuttavia
'J.qenzia del Demanio è chiamata ad esprimere un parere non vincolante in guanto l'organo che
~cide è il Comune."
stata poi escussa s .i.t. PESCI Anna, responsabile della Unità Beni Demaniali presso l'Agenzia
di Genova (cfr. verbale di s.i.t. in atti):

~~Demanio

.)

DR: quando viene presentata una istanza di concessione demaniale per la realizzazione di un
,rto turistico l'Agenzia del Demanio viene convocata al momento della visione del progetto
finitivo in sede di Conferenza dei Servizi. In questa sede l'Agenzia rilascia un parere relativo
li aspetti dominicali ex art. 13 Cod. Navigazione, nonché ai sensi della Circolare n. 120 de/2001
l Ministero dei Trasporti e della Navigazione che prevede un parere obbligatorio dell'Agenzia
l Demanio ai fini dominicali.
~R:

siccome l'area è di proprietà del Demanio, l'Agenzia deve tutelare questa proprietà nel
1so che valutiamo che ci sia un interesse da parte dello Stato per la realizzazione di un'opera
~ alla scadenza della concessione viene acquisita allo Stato. Il principio è infatti che il Demanio
)b/ico deve essere usufruito da tutti. Lo Stato dà la possibilità di fare degli investimenti sull'area
poi alla fine, dopo che il concessionario è rientrato nelle spese, l'opera viene acquisita allo
1to. Il principio è che la durata della concessione deve essere commisurata all'investimento.

R.; per fare queste valutazioni l'Agenzia del Demanio analizza il Piano Economico Finanziario
dotto dal Concessionario. Si tratta infatti del documento che prevede sia i costi di costruzione
~ i ricavi. Tra i costi vengono computati oltre ai costi di costruzione anche la gestione ordinaria,
:mone della concessione e le imposte. Con riguardo ai ricavi nel Piano Economico Finanziario
-ono essere indicate le cifre derivanti dallo sfruttamento dei vari diritti, da fie locazioni ecc..
122

L 'Agenzia dol Domanio aggiunge poi una ulteriore percentuale - un ricarico - che
all'imprenditore
recuperare gli
finanziari e di effettuare un guadagno. Questo ricarico è un
tasso
mediamente tra il 5% e il 6%
indicizzato in
costo
In
si
dai costi di costruzione e si verifica in quanto
l'imprenditore
delle somme spese. Se ci sono delle vendite il rientro è più veloce, se invece ci sono solo delle
JJ
entro
l'imprenditore
di
f<:oi"5"1'5>YYlrl una
Piano ..... '"',,......,,...,,....,,"',....
stesso che
con il Piano
durata della
Finanziario.
ADR: con riferimento al rilascio della concessione demaniale n. 5!2006 relativa alla realizzazione
del Porto Turistico di Imperia non mi risulta che l'Agenzia del Demanio abbia mai rilasciato il
proprio parere obbligatorio.
L'Ufficio dà atto che vengono prodotti i seguenti verbali:
Verbale della Conferenza dei Servizi del 08.08.2006 prot. n. 24972/06 avente al oggetto
approvazione del progetto definitivo del Porto Turistico di Imperia
Verbale della Conferenza di Servizi del 08.09.2006 prot. n. 24972106 avente ad oggetto
approvazione del progetto definitivo del Porto Turistico di Imperia.
ADR: si tratta dei verbali della Conferenza di Servizi relativi al n1ascio della Concessione
demaniale. Da questi verbali risulta che l'Agenzia del Demanio era stata invnata a partecipare. Dai
medesimi apprendo che nessuno dell'Agenzia era però presente. Comunque la conferenza si è
conclusa in assenza del nostro parere. anche perché nel secondo verbale è testualmente scritto
che se negli otto giorni successivi non fossero pervenute osservazioni. il verbale stesso si sarebbe
ritenuto approvato. Preciso che il parere della Agenzia del demanio è come ho detto un parere
obbligatorio secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 D. Lgs. 443199. In un caso come
questo ove la concessione prevede la realizzazione di opere di difficile rimozione io solitamente
intervengo con pareri espressi. Non so se in questi casi si possa far riferimento all'istituto del
silenzio assenso ,io comunque sono sempre intervenuta con prowedimenti espressi.
ADR: produco altresì la lettera prot. n. 5712 del 24.04.2009 a firma deii'Arch. BLANCO indirizzata
al Comune di Imperia ove l'Agenzia del Demanio esprime parere favorevole ma in relazione alla
durata della concessione fa espressa riserva di esaminare il piano economico finanziario. Prendo
atto che con riguardo a questo aspetto la Conferenza di Servizi nei relativi verbali dà atto di
questo e cioè del fatto che l'Agenzia Del demanio aveva chiesto chiarimenti ed integrazioni sul
secondo Piano Economico Finanziario.
ADR: presumo che il Responsabile del procedimento relativo alla variante fosse I'Arch. BLANCO,
comunque non ero io. Se fossi stata io mi sarei premurata di scrivere all'ufficio Demanio del
Comune dicendo che ero ancora in attesa dei chiarimenti. Qualora ci fossimo resi conto che a
seguito della variante si poteva verificare un consistente aumento dei ricavi per l'imprenditore noi
avremmo dato un parere favorevole ma aggiungendo delle prescrizioni sulla durata della
concessione - che si sarebbe ridotta - e sul canone che poteva aumentare o diminuire. Preciso
che il canone è tabe/Jare e dipende dalle tipo/ogie delle superfici: area scoperta, area di facile
rimozione, impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali e specchio acqueo. Preciso che per
le pertinenze si fa riferimento anche alla destinazione commerciale o meno. Se non è
commerciale viene applicato il canone per le opere di difficile rimozione altrimenti si applica il
canone in base ai valori dell'Osservatorio Immobiliare".
Di rilevanza fondamentale anche il verbale di s.i.t. di PERSICO Fabrizio, dipendente dell'Unità
Beni Demaniali dell'Agenzia del Demanio di Genova:
( ... )
"ADR: quando viene richiesta una concessione demaniale marittima per la realizzazione di un
porto turistico e comunque in generale che preveda la realizzazione di opere di difficile rimozione,
l'ammontare del canone viene definito in base a criteri meramente matematici determinati dalla
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legge a seconda della tipologia e della estensione delle varie superfici
e area scoperta).

difficile

la
deJ/a durata della cor1cessto1
ho iniziato questo lavoro mi sono accorto che di fatto non esistevano criteri precisi ed allora mi
cercare criteri
indicassero la
della

ADR: in questi casi quindi chiediamo all'aspirante concessionario un piano economico finanziario
in cui devono essere evidenziati: l'investimento cioè il costo di costruzione, le spese della gestione
ed i ricavi. Questi sono tre dati fondamentali che io cerco di avere dal concessionario. A questo
punto c'è l'elemento più importante che consiste nel deteminare il tasso di rendimento da
riconoscere all'imprenditore. In base al rischio del mercato sul quale si investe -in questo caso è
l'ambito portuale - noi dobbiamo riconoscere all'imprenditore un tasso superiore a quello relativo
ad un investimento privo di rischio, in quanto è evidente che in caso contrario nessun imprenditore
realizzerebbe queste opere. Questo tasso privo di rischio è rapportato al mercato sul quale agisce
l'imprenditore - in questo caso l'ambito portuale. Inoltre teniamo in considerazione anche quanto
è esposto l'imprenditore. Cioè si tiene conto anche della percentuale sul totale dell'opera che
l'investitore riceve dalle banche. Mettendo in relazione tutti questi elementi deteminiamo il WACC
cioè il tasso che noi applichiamo all'imprenditore come rendimento. Quindi avendo il piano
economico finanziario con i costi e i ricavi, la differenza tra i due fornisce un flusso di cassa che
diventerà progressivamente positivo con il trascorrere degli anni. A questo punto il flusso di cassa
viene messo in relazione con il WACC e 11 risultato da negativo diventa positivo: questo risultato è
il periodo di ammortamento che generalmente viene riconosciuto all'investitore.
A DR: se la durata della concessione da noi calcolata è diversa - ad esempio più breve- di quella
richiesta, noi la comunichiamo alla Conferenza dei Servizi. Ed a quel punto il Comune dovrebbe
fare le sue valutazioni ed assumersi le relative responsabilità".

Ed infine TERZAGHI Luca Michele:
"ADR: attualmente presto servizio presso la filiale di MJ1ano della Agenzia del Demanio. Fino a
quattro mesi fa prestavo la mia attività presso la filiale della Liguria ed ero il direttore di Filiale.
ADR: ricordo di essemi occupato della pratica relativa alfa concessione demaniale per la
realizzazione del porto Turistico di Imperia. In generale preciso che quando viene presentata una
richiesta di concessione demaniale il canone è stabilito dell'Ufficio demanio dei Comune- ed è
parametrato alla estensione delle varie superfici moltiplicate ciascuna per un coefficiente stabilito
dalla legge. Quindi il canone è tabellare e fisso. Per quanto riguarda invece la durata della
concessione, l'imprenditore deve predisporre un piano economico finanziario che riporta i costi
diretti ed indirietti, i costi di gestione e la previsione dei ricavi dalle vendite. Sulla base di tali dati
l'agenzia del Demanio definisce un tempo di concessione tale da garantire l'ammortamento dei
costi e l'utile dell'imprenditore che se non ricordo male si aggira intorno al 15 - 20% sui costi. La
nostra valutazione viene poi da noi trasmessa al Comune che è l'ente che poi rilascia la
concessione. In questa fase l'Agenzia del Demanio rilascia un parere che se non ricordo male è
obbligatorio e non vincolante.
ADR: ricordo di aver scritto la nota Prot. n. 10536 del 30.08.2009 ove richiedevo al Comune delle
integrazioni di dettaglio in relazione al secondo piano economico finanziario redatto dalla Porto di
Imperia s.p.a. Il problema era sostanzialmente che era stato presentato un piano economico
finanziario che non specificava e motivava le difformità di voci rispetto al precedente.
ADR: ricordo che era un piano economico finanziario associato alla variante presentata in
Comune . Se non ricordo male le vo/umetrie rimanevano uguali, c'era stata una variazione della
destinazione d'uso di alcuni immobili e forse un ampliamento dei posti auto. Preciso che ogni volta
che in fase di realizzazione di un'opera in concessione viene realizzata una variante l'Agenzia del
demanio richiede di conoscerne l'impatto economico sul piano finanziario e di conseguenza sulla
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dal concessionario vengono incamerate dallo Stato e quindi, anche ai fini del bilancio dello Stato
stesso, è necessario sapere quanto l'opera sia costata. Per verificare i costi di costruzione
nonna/mente si fa riferimento ai SAL o comunque a documenti probatori dei costi.
ADR: nell'ipotesi in cui si dovesse appurare un minor costo dell'opera rispetto a quanto
concessionato, ciò comporterebbe, in assenza di una revisione della durata della concessione, un
danno erariale di pari anni.
In sostanza, un minor costo accertato dell'opera dovrebbe
necessariamente comportare una riduzione dei tempi di concessione. Diversamente potrebbe
prodursi danno all'erario in quanto il concessionario continuerebbe a fruire del bene dato in
concessione allo stesso canone ed il bene sarebbe incamerato dallo Stato con ritardo".

Il finanziamento di ACQUAMARE s.r.l. e l'ipoteca suÌ diritto di superficie:
l'interessamento di CALZIA Paolo e la sua conoscenza dell'esistenza del
finanziamento.
L'operazione di costruzione del porto è integralmente finanziata da un pool di banche che in data
29.12 .. 2006 - giorno immediatamente successivo all'ottenimento della concessione da parte di
Porto di Imperia s.p.a - hanno concesso ad ACQUAMARE s.r.l. un finanziamento complessivo di €
140.000.000, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sul diritto di superficie su beni demaniali
c-on terzo datore di ipoteca Porto di Imperia S.p.A. (di cui il Comune di Imperia è socio al 33 %)
(Ali. n. 40 alla CNR della Guardia di Finanza di Imperia).
Qra, ai sensi dell'art. 41 del Codice della Navigazione, l'ipoteca può essere costituita previa
autorizzazione dell'Autorità concedente.
Dalla lettura della "richiesta di autorizzazione ad iscrizione ipotecaria" si rileva che la Porto di
Imperia S.p.A. "chiede a codesto spettabile Comune di Imperia l'autorizzazione all'iscrizione di
ipoteca sulle aree demaniali concesse".
Il dirigente del settore porti del Comune di Imperia, in data 27/02/2007, Ing. LUNGHI con
prowedimento recante prot. n. 7016, autorizza "a costituire ipoteca sulle opere della medesima
Società Concessionaria costruite nell'ambito della zona demaniale marittima oggetto della C.D.M.
"

Il risultato è stato la costituzione di ipoteca sul diritto di superficie di proprietà çlemaniale.

n merito, in data 8 aprile 20i 1 LUNGHI, in sede di verbale di acquisizione documentale, ha
ilasciato in atti la seguente dichiarazione:

'Nelle prime ore del mattino del 27102107 sono stato chiamato dal Direttore Generale del Comune
ti Imperia, dr. Paolo CALZIA, nel suo ufficio comunale ed invitato a sottoscrivere l'autorizzazione
)rot. 7016 datata 27102107 e ho fatto presente che non aveva senso sottoscrivere l'autorizzazione
:L guanto le opere non erano state realizzate, dopo accesa discussione ho dovuto sottoscrivere
'autorizzazione che come si vede la finna è alterata" (Ali. n. 57).
;; rende a questo riguardo necessario ripercorrere brevemente le tappe della costituzione
iell'ipoteca così da verificare su quali beni la stessa è stata iscritta ed in presenza di quali
-resupposti (in teoria i SAL ma come ora vedremo neppure attraverso questa strada è stato
ossibile ricostruire i costi dell'opera in quanto il finanziamento è stato sì concesso, ma di fatto, in
ssenza dei SAL).
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a. Atto di assenso all'iscrizione di ipoteca prot. n. 7016 del 27/02/2007 a firma
dell'ingegnere LUNGHI Pierre Marie (Ali. n. 1 alla citata nota Guardia di Finanza
Imperia);

b. Ventisei rapporti di monitoraggio del Technical Advisor (RINA INDUSTRY
(Ali. n.
c.

Certificazione bancaria da cui risultano gli importi erogati per finanziare il
costruendo porto turistico di Imperia e relativo estratto conto, del conto corrente n.
3007551, dove sono state accreditate le varie erogazioni succedutesì nel tempo
(Ali. n. 3).

Da un primo esame della documentazione ricevuta si osserva quanto segue:
1) l'atto di assenso all'iscrizione dell'ipoteca, prot. n. 7016 del 27/0212007, è
sottoscritto dal dirigente dell'Ufficio Porti, Ing. LUNGHI, il quale ha dichiarato a
sommarie informazioni (Ali. n. 4) che:

in data 26/02/2007 la Porto di Imperia S.p.A. ha consegnato al protocollo generale del
comune di Imperia la "richiesta di autorizzazione ad iscrizione ipotecaria" (datata 19/02/07,
senza protocollo del mittente e senza apposizione della marca da bollo dì euro 14,62), al
fine di iscrivere "ipoteca sulle aree demaniale concesse" (Ali. n. 5).
Tale richiesta, è verosimilmente sottoscritta da GOTTI LEGA Andrea- la firma non è
leggibile ma pare comunque riconducibile a quella del medesimo - è stata presa in carico
dall'ufficio protocollo del comune di Imperia al n. 6798 del 26/02/07, è stata trasmessa al
settore IV Porti e Demanio in data 27/02/07 ove è stata presa in carico nel registro della
corrispondenza ricevuta con il protocollo n. 257. Specularmente, nella sezione
corrispondenza spedita dal settore IV Porti e Demanio, non risultano risposte;

nelle prime ore d'ufficio del giorno 27/02/07, come suo solito, LUNGHI PIERRE MARIE era
passato a salutare il segretario generale del Comune CALZIA Paolo e, in tale circostanza,
quest'ultimo "mi sottoponeva alla firma l'autorizzazione per costituire ipoteca a
favore della Porto di Imperia, sulle opere costruite daJJa medesima società,
sostenendo (CALZIA PAOLO ndr) la necessità di tale autorizzazione per ottenere
finanziamenti per il realizzando porto";

quella mattina LUNGHI non aveva ancora visto la richiesta avanzata dalla Porto di Imperia
S.p.A. perché era arrivata "nel mio ufficio a posteriori';

il testo dell'autorizzazione non era stato "predisposto dal mio ufficio, e come si può notare
non riporta alcun numero di registrazione interna del mio settore". "Detta lettera è stata
predisposta dagli uffici alle dipendenze del CALZIA PAOLO";
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mio diretto superiore";

da
Generale del Comune dì Imperia PAOLO CALZIA";

al momento della firma l'autorizzazione era priva del numero di
"numerazione 7016 è stata apposta a mano da CALZIA PAOLO successivamente";

La

L'ing. LUNGHI ha consegnato alla p.g. una copia fotostatica del registro delle autorizzazioni
rilasciate dal settore IV Porto e Demanio per l'anno 2007.
Dall'esame di predetto registro si riscontra quanto dallo stesso dichiarato e cioè che in data
27/02/2007 il settore IV Porti e Demanio del Comune di Imperia, non aveva rilasciato alcuna
autorizzazione.
Dagli accertamenti eseguiti presso il protocollo generale del comune di Imperia è poi emerso che
l'autorizzazione è stata protocollata in uscita da quest'ultimo ufficio con destinazione la Porto di
Imperia S.p.A., e non dall'Ufficio IV Porti e Demanio come invece sarebbe dovuto awenire.
Inoltre, in data 28.06.2011, la p.g. ha acquisito l'originale dell'autorizzazione a costituire l'ipoteca
protocollo n. 7016, l'originale della richiesta di autorizzazione ad iscrizione ipotecaria avanzata al
Comune di Imperia dalla Porto di Imperia S.p.A. e rapporto risultato comunicazione di fax inviato
all'utenza telefonica 006571112666 riconducibile alla Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. , datato
2810212007 da un fax in uso al comune di Imperia.
In ordine alla documentazione sopra elencata si osserva:
sia l'originale della richiesta di autorizzazione della Porto di Imperia S.p.A ..
sia la risposta ad essa -e cioè l'autorizzazione n. 7016 del 27/02/2007 non sono state rinvenute agli atti dell'ufficio deputato alla trattazione, cioè il
settore IV- Ufficio Porti e Demanio;
la richiesta è stata destinata al segretario generale CALZIA Paolo, come
si evince dall'annotazione manoscritta in rosso in calce al predetto
documento e dallo stesso siglata sul suo margine destro in alto (Vgs.
Verbale di S.I. Ali. n. 6);
il numero di protocollo 7016 è stato manoscritto da CALZIA Paolo,
così come confermato a sommarie informazioni dal cavalli Elisabetta
segretaria del direttore generale del Comune di Imperia (Ali. n. 6);
l'autorizzazione è stata inviata dal comune di Imperia, a mezzo fax,
all'utenza numero 006571112666 riconducibile al gruppo ACQUA
ANTICA PIA MARCIA, con sede in Lungotevere Aventino, n. 5 di
Roma;
LUNGHI Pierre Marie nell'apporre la propria firma in calce
all'autorizzazione n. 7016 del 27/02/2007, ha calcato cosi forte sul foglio da
imprimere in maniera inequivocabile un solco ancora oggi ben evidente.
Ciò confermerebbe la dichiarazione del dirigente del settore IV quando
asserisce di aver firmato con "rabbia", ottenendo così una firma
"notevolmente deformata" (Ali. n. 7- Verbale SI).
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per
a mia conoscenza la cifra dei 160.000.000 era correlata alla
Per
quanto mi ricordo io ho sentito parlare della variante solo a partire dall'agosto 2007 e dunque in un
periodo successivo.
ADR: non sono a conoscenza del motivo per cui nel 2007 sia stato siglato l'accordo che
comunque prevede il pagamento di un corrispettivo in denaro da Porto di Imperia s.p.a a
ACQUAMARE, in quanto io non l'ho firmato né vi ho partecipato in alcun modo. lo ho sempre
saputo che come corrispettivo ad ACQUAMARE doveva andare il 70% delle opere realizzate. fino
alla scadenza della concessione.
ADR: io ero a conoscenza dell'esistenza di questo contratto che prevedeva un corrispettivo in
denaro, ma non ho ritenuto di approfondire le motivazioni di questa operazione. lo all'epoca non
facevo parte della Poto di Imperia s.p.a .. né come segretario né tanto meno come Presidente.
Sono venuto a conoscenza di questo contratto solo dopo essere stato nominato presidente [il
30.06.2008].
Sulla base di quanto sopra appare invece evidente che egli già dalla data del 27.02.2007
dall'interno del Comune e pur non rivestendo cariche formali nella Porto di Imperia s.p.a. si
premurava personalmente di ottenere da LUNGHI l'autorizzazione alla iscrizione dell'ipoteca ~
quindi provvedeva ad inviarla agli uffici romani di Acqua Pia Antica Marcia s.p.a. in guanto
- evidentemente - sapeva che era il soggetto che doveva ottenere il finanziamento dalle
banche ed al quale l'ipoteca era dunque correlata.
E, cosa ancor più grave, come vedremo, otteneva questa autorizzazione dopo che l'ipoteca
era già stata costituita dalla banca: in tal modo si spiegano le pressioni si LUNGHI, in
guanto se l'autorizzazione - pur tardiva- non fosse stata concessa. il finanziamento avrebbe
potuto essere compromesso.

Quanto all'oggetto dell'ipoteca, il predetto atto di assenso prevede di "costituire ipoteca sulle
opere della medesima società concessionaria costruite nell'ambito della zona demaniale
marittima oggetto della C.D.M. sopra meglio indicata."
Tale atto è poi corredato dal verbale del consiglio di amministrazione della Porto di Imperia S.p.A.
datato 15/02/2007. costituito da quattro fogli.
Tale verbale è firmato dal segretario GANDOLFO DOMENICO e dal presidente CARU GIAN
FRANCO e prevede al punto 6) dell'ordine del giorno il "Conferimento poteri per iscrizioni
ipotecarie".
Dopo la prevista discussione, constatato che "è necessario procedere - come espressamente
previsto dai contratti richiamati - all'atto di assenso all'iscrizione d'ipoteca nell'interesse di
Acquamare ed a favore degli enti finanziatori sulle aree dì cui alla concessione demaniale
marittima n. 2306 del 2811212006 ... ", il consiglio delibera dì "autorizzare il Consigliere Dr.
BRAGA CRESTE ad intervenire, in nome e per conto di Porto di Imperia S.p.A., guale terzo
datore d'ipoteca fino all'importo di € 300.000.000,00, negli atti di costituzione d'ipoteca
volontaria a garanzia dei finanziamenti a favore di Acguamare srl ... omissis ... "

In data 19/02/2007, in Roma, alla presenza del notaio DE CORATO RICCARDO, è stata costituita
una "ipoteca di PRIMO GRADO sugli immobili pervenuti per concessione demaniale
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L'ipoteca è stata sottoscritta tra il mandatario di un gruppo di banche finanziatrici e cioè la sig.ra
FOSCHI MONICA, nata a Roma il giorno 11109/1960, MERLONGHI DELIA, nata a Roma il
26/02/1946, quale presidente del consiglio dì amministrazione della ACQUAMARE S.r.l. e
ORESTE, nato a Roma il 27/07/1973, in qualità di consigliere della PORTO DI IMPERIA S.p.A.
(terzo
di garanzia).
L'ipoteca garantisce un finanziamento (della durata di cinque anni), le cui somme dovevano
essere erogate a S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) per un importo di euro 140.000.000 costituito
da:
- linea costi delle opere per euro 110.000.000;
-

linea anticipo SAL per euro 20.000.000 su base rotativa;

-

linea costi aggiuntivi per euro 7.000.000;
linea IVA per euro 23.000.000.

Preliminarmente sì evidenzia che l'ipoteca è stata costituita e sottoscritta il 19/02/2007 e cioè in
data antecedente alla concessione dell'autorizzazione alla costituzione di ipoteca di Porto
di Imperia s.p.a. che è datata 27/02/2007.
Quindi, prima di una sommaria "descrizione dei beni oggetti della garanzia ipotecaria"; si richiama
l'art. 41 del codice della navigazione che recita così: "Il concessionario può, previa autorizzazione
dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demanialt.
Dalla lettura del citato art. 41 C.N. si evince dunque pacificamente che l'ipoteca può essere
costituita, previa autorizzazione dell'autorità concedente (il settore IV dell'Ufficio Porti e Demanio
del comune di Imperia), sulle opere costruite dal concessionario , cioè nel caso di specie Porto di
Imperia S.p.A.
Già si è visto che l'ipoteca è stata costituita in un momento antecedente all'autorizzazione
concessa alla Porto di Imperia con i modi indicati: nella pratica l'ipoteca è stata costituita il
19/02/2007, quindi sette giorni prima della richiesta di autorizzazione e otto giorni prima della
concessione dell'autorizzazione medesima.
L'ipoteca è stata costituita come visto sul: "Diritto di superficie concesso per anni 55
(cinquantacinque) aJJa società Porto di Imperia S.p.A. sui seguenti immobili siti in comune di
Imperia e precisamente: area edificabile confinante ... omìssis ... " L'elenco completo dei beni
ipotecati è parte integrante dell'atto repertorio n. 83905, raccolta n. 23029 (Ali. n. 8)
Dalla lettura integrale dell'atto ipotecario si rileva che i beni oggetto della garanzia ipotecaria
sono costituiti da aree edificabili, da moli, da immobili di categoria C/6, B/4, E/3 e C/2 e
cioè, rispettivamente, stalle/autorimesse senza fine di lucro; uffici pubblici; costruzioni e
fabbricati per speciali esigenze pubbliche e magazzini e locali di deposito.
In tutti i casi appare chiaro che l'ipoteca non è stata costituita su beni "demaniali costruiti
dal concessionario" (ex art. 41 C.N.) perché in pratica alla data 27/02/2007 non erano
ancora iniziati i lavori di costruzione del porto turistico, ma bensì su beni già esistenti e
appartenenti al demanio marittimo, guindi allo Stato.
129

che

e le

rapporti di monitoraggio del Technical Advisor RINA
L'Advisor è un consulente tecnico che assiste l'azienda cliente ( UNICREDIT e BNL) in occasione
del finanziamento erogato alla ACQUAMARE S.r.l. per la realizzazione del Porto Turistico di
Imperia.
Nel caso in esame RINA INDUSTRY S.p.A. è stata incaricata dalle banche finanziatrici di
verificare il progetto tecnico e il contratto di affidamento dei lavori relativi al Porto Turistico di
Imperia.
Nella fase di realizzazione del progetto RINA INDUSTRY S.p.A. ha svolto un'attività di
supervisione tecnica e monitoraggio tecnico amministrativo in merito alla costruzione e alle fasi di
accettazione, riportando alle banche lo stato dell'avanzamento lavori e, successivamente, della
gestione.

Uno dei controlli eseguiti dalla RINA INDUSTRY S.p.A. doveva riguardare la presentazione "in
tempi brevi del progetto esecutivo e che questo non presenti anomalie e/o scostamenti rispetto al
progetto definitivo approvato sul quale è stata firmata la concessione" Tale ultimo assunto si rileva
dai rapporti mensili 1 e 2 del 27/04/2007.
A pagina 9 del rapporto RINA del 27/04/2007 si rileva che "allo stato attuale è in corso di stesura
del progetto esecutivo dell'intera opera ... "
Ciò significa che in quesfultima data non era stato ancora presentato il progetto esecutivo (vgs
pagina 7 del rapporto 1 e 2 RINA).

È appena il caso di ricordare che da tutte le attività di polizia giudiziaria poste in essere e
dalle richieste avanzate da questo Ufficio agli uffici competenti- Comune di Imperia e genio
Civile - non è mai stato reperito il progetto esecutivo relativo all'ampliamento del Porto
Turistico di Imperia.
Inoltre, RINA INDUSTRY S.p.A., prima del collaudo dell'intera opera avrebbe dovuto
certificare i SAL. Dalle indagini esperite è emerso l'assoluta mancanza dei SAL e alla stato
attuale delle stesse indagini non è dato sapere se RINA INDUSTRY S.p.A. abbia certificato i
predetti SAL
A pagina 11 del rapporto del 15/06/2007, in occasione della VISITA 4, RINA INDUSTRY S.p.A.
dichiara che "Durante la visita fatta appositamente in occasione dell'emissione del 1 o SAL viene
data notizia dell'imminente consegna del progetto esecutivo". Come già detto, agli atti delle
indagini non vi è traccia né del progetto esecutivo né dei SAL.
La verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) eseguita da RINA INDUSTRY S.p.A., come si
evince da pagina 14 del loro rapporto del 15/06/2007, "prende le mosse dagli importi indicati nel
crono programma costi allegato al progetto definitivo e nel crono programma riportante le Miles
Stones, riparametrando gli stessi all'importo complessivo di € 110.000.000,00 indicato nel
contratto di costruzione" tra Acquamare S.r.l. e Peschiera S.r.l.
A pagina 17 del rapporto RINA del 30/08/2007 si legge "Non risultano altri stati di avanzamento
dopo quello del 15 giugno 2001'.
A pagina 15 del rapporto RINA datato 12/12/2007 si legge "È stato comunicato che al 15 dicembre
2007 verrà effettuato il 2° stato di avanzamento".
A pagina 14 del rapporto RINA del 31/01/2008 si legge "Non si conosce la data del 3° stato di
avanzamento lavon~. Tra l'altro sì rileva che:
i lavori marittimi sono sostanzialmente fermi;
130

al
prosieguo non sono
comunque non sono in
di

il
di tale
incompatibili con il programma generale.

la
la
situazione del 31/0112008.
A pagina 16 del rapporto RINA del 30/04/2008 si legge "Non si conosce la data del 3° stato di
avanzamento lavori".
A pagina 17 del rapporto RINA del 16/06/2008 si legge che "È stato comunicato che entro Giugno
2008 verrà effettuato il 3° stato di Avanzamento lavori".
A pagina 17 del rapporto RINA del 28/08/2008 si legge "Non sì conosce la data del 4 o stato di
avanzamento lavori".
A pagina 17 dei rapporto RINA del 28/10/2008 sì legge "Non si conosce la data del 4 stato di
avanzamento lavori".
A pagina 17 del rapporto RINA del 15112/2008 si legge ''È stato comunicato che entro Dicembre
2008 verrà effettuato il4° stato dì Avanzamento lavori".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 19 datato 05/03/2009, si legge "Non si conosce la
data del 5° stato di avanzamento lavori".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 20 datato 23/04/2009, si legge "Non si conosce la
data del 5° stato di avanzamento lavori".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 21 datato 21107/2009, si apprende della variante
presentata in data 01/08/07. Quindi, all'importo complessivo di € 110.000.000 indicato in contratto
per la costruzione, si aggiunge "l'importo ritenuto congruo pari a 29.070.214, per un totale di €
139.070.214".
A pagina 6 deLMonitoraggio~Rapp_otl.o_yjslta~n. 22 datato 06/JQ/2009, si l~gge "Al momento non
sin conosce la data del6° stato di avanzamento lavori".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 23 datato 08/02/2010, si legge "La verifica del SAL
n. 6 awiene a poco più di 6 mesi dal precedente".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 24 datato 08/06/201 O, si legge "La verifica della
produzione al 31/05/2010 awiene a 4 mesi della precedente, e viene identificata come verifica
SAL n. (numerazione RINA)".
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 25 datato 07/10/201 O, si legge "La verifica della
produzione è stata riportata in occasione della visita precedente in data 08/06/2010. Al momento
non si ha notizia di quando verrà effettuato il prossimo SAL. La scrivente società comunque
appronterà tale documento entro la fine del corrente anno". Da tale ultima frase si potrebbe capire
che i SAL di cui ai monitoraggi RINA, sono prodotti interni dello stesso ADVISOR.
A pagina 6 del Monitoraggio Rapporto visita n. 26 datato 09/0312011, si legge "La verifica della
produzione è stata riportata in occasione della visita precedente in data 08/06/2010".
Q

E' dunque possibile concludere che neppure le banche finanziatrici sono in possesso dei
SAL

Documentazione bancaria.
Dalle comunicazioni inviate dalla banca UNICREDIT emerge che gli importi erogati a fronte del
finanziamento dell'opera sono stati accreditati sul conto corrente n. 3007551 intestato a
ACQUAMARE S.r.l.

Di seguito si riporta il prospetto delle erogazioni effettuate.
DATA VALUTA
12/03/2007
0410512007

VALUTA IN EURO
20.000.000
2.000.000

LINEA
ANTICIPO SAL

LINEA IVA
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20.560.335,40
21.500.000
22.500.000
8.000.000
23.000.000

29/06/2007

si evince dal prospetto che precede le somme non sono state erogate a
invece è previsto a pagina 4 del contratto di costituzione di ipoteca.

come

***

SULLA BASE

TUITO QUANTO SOPRA

Sussistono gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. dei reati di truffa pluri-aggravata e
continuata ai danni di Porto di Imperia s.p.a., Comune di Imperia, Demanio, aggravata ex art. 61
n. 7 e dei reati di falso come in epigrafe indicati, a carico dei seguenti soggetti:
CALTAGIRONE BELLAVISTA Francesco, nato il 18.03.1939 a Roma
GOTTI LEGA Andrea nato il 04.02.1944 a Roma
MERLONGHI Delia nata il 26.02.1946 a Roma
CONTI Carlo nato 1128.04.1947 a Rovasenda 0/C)
CALZIA Paolo nato il13.01.1943 a Pontedassio (IM)
CALZIA livo il 14.09. "1956 nato a PonteaàssiO(IM)

Sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. A), B) e C) c.p.p.::
Pericolo di inquinamento probatorio
Con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio: sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede in relazione a situazioni di
concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, fondate sulle seguenti
circostanze di fatto: dalla parte motiva della presente richiesta si evince la straordinaria capacità
degli indagati- segnatamente CALTAGIRONE, GOTTI LEGA, MERLONGHI e CONTI Carlo- di
creare, alla bisogna, i falsi documenti che loro progressivamente necessitano: falsi contratti, falsi
SAL, falsi computi metrici, falsi progetti, sapendo di poter contare sul concorso emissivo di coloro
che avrebbero dovuto esaminarli (ad esempio CALZIA livo). Per quanto concerne l'indagato
CALZIA Paolo da stigmatizzare è la sua condotta coartativa posta in essere nei confronti di
LUNGHI Pierre Marie allorché, di fatto, lo costringe a sottoscrivere un atto quale l'autorizzazione
alla iscrizione della ipoteca sostanzialmente illegittimo in quanto tardivo.
Si sottolinea ancora come la promessa unilaterale di GOTTI LEGA Andrea del 28.06.2005 cui si
è più volte fatto cenno e che, come evidenziato, contiene informazioni assai dettagliate sullo stato
dell'iter relativo al rilascio della concessione demaniale marittima ricalca il contenuto sostanzialmente identico - della relazione che il CALZIA stesso fa alla Autorità per la Vigilanza
sui LLPP: è pertanto evidente che non può che essere che lui il soggetto che ha passato tali
informazioni ad ACQUAMARE s.r.l., in palese violazione dei doveri di correttezza ed
imparzialità del pubblico ufficiale (egli era Segretario Generale del Comune di Imperia, già
sottoscrittore della delibera comunale del 1991 e dunque l'unico soggetto a conoscenza di
tutto l'iter).
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Non solo.

20/01/2009 (cfr. ali. n. 21 alla informativa della Guardia di Finanza);
27/02/2009 (ali. n. 22)

Inoltre si ribadisce che tale accordo modificativo non è stato reperito durate la perquisizione
che la p.g. delegata da questo Ufficio ha eseguito a Roma nei locali delle società
Acquamare S.r.l. e Peschiera S.r.l.: le difformità relative alla data di stipula rendono pertanto
verosimile l'ipotesi che si tratti dì un contratto fabbricato ad hoc, e cioè al fine di essere presentato
alla Commissione di Vigilanza e Collaudo (per il tramite deii'Awocato MAUCERI Corrado.
consulente di CALTAGIRONE) in data 13.01.2011 -come si evince dal timbro apposto su quello
datato 27.02.2009 (cfr. all.22) nonché a questa Procura. con riguardo a quello datato 27.02.2009.

Si sottolinea infine che l'assai complesso reticolato di società riconducibili all'imprenditore
Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE dimostra che lo stesso disponga, invero, di una
struttura organizzata in grado di creare tutta la documentazione che si rendesse necessaria
per confutare (falsamente) l'ipotesi accusatoria: contratti, fatture, SAL, consulenze e
quant'altro possa in qualche modo giustificare la lievitaziomrdei ccrst;-(documenti che allo
stato NON ESISTONO).

Pericolo di fuga
Sussiste altresl - con riferimento all'indagato Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE - il
concreto pericolo di fuga in quanto come risulta dal certificato anagrafico in atti egli risulta
iscritto all'AIRE, inoltre dall'attività di intercettazione telefonica sono emersi riferimenti alla sua
disponibilità di un immobile a Cap-Ferrat (F) ed infine sussistono società al medesimo riconducibili
- per il tramite dei numerosi prestanomi - aventi sede all'estero: in particolare la GEDEAM
lnternational Service S.A: con sede in Lussemburgo e formalmente amministrata ora da
MERLONGHI Delia, ora da DEGLI'INNOCENTI Stefano ed ora da GOTTI LEGA Andrea (cfr.
supra alle pagg. 74 e segg.): egli ha pertanto interessi economici all'estero.

Pericolo di reiterazione
Sussiste, infine, per tutti gli indagati, stanti le specifiche modalità e circostanze dei fatti e per la
loro personalità desunta dai comportamenti ed atti concreti da loro posti in essere, il concreto
pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui ora si procede in
quanto:
Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE ha attualmente in corso la realizzazione del Porto
Turistico di Fiumicino e sta utilizzando le medesime modalità di fraudolenta lievitazione dei
costi sperimentate in Imperia.
In punto sono in corso ulteriori approfondimenti, ma che ciò stia accadendo è chiaramente
desumibile dagli atti della causa civile intentata nanti il competente Tribunale di Civitavecchia da
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parte degli originari soci della società concessionaria dell'opera (il ricorso ex art 696
1 è stato
a
ed è in
Si

in

del

ìl medesimo modus

l'ingresso nella compagine societaria della stessa di società quali Tecnomarine Servizi
s.r.l. e Porto Turistici AM s.r.l. riconducibili al Gruppo Acqua Pia Antica Marcia s.p.a.;
la conversione in diritti di concessione del corrispettivo monetario ottenuto (pari a
400.000.000 di euro anche in questo caso senza ricorrere a gara alcuna) da
ACQUATIRRENA s.r.l., la società costruttrice dell'opera (anche in questo caso generai
contractor') e controllata da Tecnomarine: in questo caso la percentuale è addirittura del
75% delle opere a terra ed a mare del Porto a fronte di un corrispettivo stabilito in
400.000.000,00 di euro;
la presenza di GOTTI LEGA Andrea nel consiglio di Amministrazione di lP (cfr. pag.13 dei
ricorso);
la stipula di una serie di contratti di sub-appalto tra ACQUATIRRENA s.r.l formalmente
amministrata da MERLONGHI Delia (cfr. supra alle pagg. 73 e 74) , PESCHIERA Edilizia
s.r.l., SIELT Immobiliare s.r.l. - nessuna delle quali risulta essere operativa - per poi
giungere alla ditta che effettivamente sta realizzando l'opera, SAVE Group s.r.l.;
--

-

Come si può vedere il meccanismo è assolutamente identico.
CALTAGIRONE risulta altresì impegnato nell'esecuzione delle opere di terra dell'approdo di
San Lorenzo al Mare (IM), del nuovo porto turistico di Siracusa e del futuro porto di
Civitavecchia.
Inoltre, nel corso dell'attività di intercettazione e precisamente nell'ambito della conversazione di
cui al progr. n. 1637 del24.09.2010 è emerso un singolare riferimento al Porto di Arenzano (GE):

[ ... ]
CALTAGIRONE: si (francesco risponde ad un'altra chiamata)
uomo: Francesco solo per dirti che il porto è quello di Arenzano
CALTAGIRONE: a bene
uomo: e che mi son fatto mandare una breve Informativa anonima (7)
CALTAGIRONE: e se me la mandi mi fai una cortesia
uomo: si poi te le mando e poi francesco il giorno uno alle nove ci vediamo un quarto d'ora con Lombardi
CALTAGIRONE: allora vediamoci alle nove nove e un quarto
uomo: no alle nove del mattino
CAlTAGIRONE: a alle nove certo certo alle nove va bene
uomo: perché poi alle nove e mezza prima con lui poi nove e mezza andiamo da molinari
CALTAGIRONE: perfetto
uomo: va bene francesco
CALTAGIRONE: l'indirizzo non me lo ricordo
uomo: è via andegari 4 ma tu mi chiami poi ci sentiamo
CALTAGIRONE: va be via andegari 4 me lo ricordo ok
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Considerazioni analoghe in punto di concreto pericolo di
reati devono essere
svolte con riguardo agli indagati CONTI Carlo, CAUZA Paolo e CALZIA livo: invero, anche al di
là del ruolo formalmente rivestito all'interno della Porto di Imperia s.p.a. owero del Comune, essi
hanno posto in essere condotte reiterate atte a formare (CONTI Carlo) ed avallare (CALZIA livo
e CALZIA Paolo) documenti pubblici falsi -i progetti, gli asseriti SAL i computi metrici - dando
prova della esistenza dì un vero e proprio sodalizio criminoso tra loro che solo l'applicazione
della custodia cautelare in carcere può recidere.
Con specifico riguardo alla posizione di CALZIA Paolo, si riporta la seguente
intercorsa tra GANDOLFO Domenico e l'attuale vice sindaco LEONE Rodolfo che bene
evidenzia la duplicità di ruoli del medesimo: si tratta delle conversazione nr. 626 del 24.09.201 O
nel corso della quale i due interlocutori dapprima commentano il Consiglio Comunale
monotematico svoltosi la sera precedente ed in particolare l'emendamento che prevede la verifica
della "congruità delle operazioni di penmuta".
GANDOLFO afferma che le "permute" sono scandalose a danno del Comune. l due dicono
che ··i moli-finiscono alla-- parte -pubblica--e--gli .appartamenti alla mano- privata .eH data .la
delicatezza della situazione, l'amministrazione comunale non poteva non sapere.
Per GANDOLFO sulle opere a terra c'è ~~una sproporzione gigantesca" ai danni del Comune.
GANDOLFO dice a LEONE che il motivo scatenante del suo allontanamento da Presidente della
Porto di Imperia sono stati i contrasti sulle permute quando lui si è reso conto della
sproporzione.
Entrambi quindi concordano sulla posizione estremamente delicata di Paolo CALZIA:
LEONE: ma qui, qui, mi sa che sta cosa và a finire direttamente in culo a a Paolo eh?
GANDOLFO: si infatti è stato criticato, è stato detto perchè che lui, insomma è stato fatto
un vago accenno al problema delle delle, e della sua posizione e a un certo punto dice va
bhe ma qui non poteva non sapere no, l'amministrazione non poteva non sapere e
comunque non poteva non sapere CALZIA che era contemporaneamente qua e la (pausa di
silenzio), capito cosa hanno e. che poi

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 626 del giorno 24/09/2010 alle ore 14:21 intercettata sulla
utenza 39335352237 intestato

a---- _ _ _ _ non determinato in uso a GANDOLFO Domenico con ìl

numero 0642160 intestato a - - - - - - - in uso a Rudy LEONE----//
Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 71/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.---//

GANDOLFO Domenico: pronto?
Segretaria LEONE: buona sera! è il dottor GANDOLFO
GANDOLFO Domenico: si buona sera
Segretaria LEONE: le posso passare il dott LEONE
GANDOLFO Oomenico: si certo grazie
Segretaria LEONE: un attimo solo lacio da ponte sul cellulare un attimo

'-----------------------------·------
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attesa
Rudy LEONE: pronto!
GANDOLFO Domenico: eccomi!
Rudy LEONE:

li allora?

GANDOLFO Domenico: tutto bene?

[ •.• J
Rudy LEONE: altre novità?
GANDOLFO Domenico: altre novità non ne ho, Ieri c'è stato sto consiglio comunale eh eh ... con mille problemi secondo

Rudy LEONE: tu lo hai visto?,
GANDOLFO Domenico: si lo ho visto alla televisione, si si
Rudy LEONE: eh immagino si e e
GANDOLFO Domenico: me lo sono guardato perché mi interessava, capire che aria tirava, e niente eh su ... niente .. niente .....
niente di particolare su guarda è inutile che stiamo li a ... niente di
Rudy LEONE: solo problematiche di tipo politico
GANDOLFO Domenico: sii l! diciamo che da una parte da una parte, i nostri amici sono stati un pò cosi han fatto dei
discorsi del cazzo proprio... non.... non ... ne vieni fuori ... , e dall'altra, dall'altra la minoranza a sua volta che sono ... dei
balubba no, non sono mica gestire le cose
Rudy LEONE: eh ma sai alla fine han voluto fare sto consiglio comunale che lo hanno voluto fare a quanto capito cosi per
ragioni che lo voleva la minoranza perchè probabilmente la maggioranza ne avrebbe anche fatto a meno presumo, no?,
GANDOLFO Domenico: ma se .. si p_erchè si aspetta .... avevano avevano

l'idea_che~<l

minoranza

~Uel'

glielo avrebbe chiesto

questo consiglio e loro si sono buttati in questo consiglio, però non si fà un consiglio monotematico d eli .. secondo me perché poi
non sono stati neanche .. cioè non hanno gestito in maniera .. cosl proprio ... , che non sò chi guardava chi guardava non sò da che
parte stava no, e e alla fine poi in quelle condizioni li finisci per star sempre dalla parte sbagliata perché chi grida di più è più
ascoltato alla fine no, perche mi pare che sia questo il concetto.
Rudy LEONE: ma conseguenze pratiche mi comunque non ne ha avute
Domenico GANDOLFO: .. (incomp) ...
Rudy LEONE: sono tutte questioni politiche
Domenico GANDOLFO: si e no si e no.oerchè poi conseguenze pratiche siccome hanno chiesto di fare tutte una serie di
verifiche e queste verifica sono abbastanza secondo me abbastanza delicate, perchè poi dipende se le fai bene se le fai
male come le fai ecc .. però rl .. praticamente è venuto fuori che la giunta che la giunta è ...... richiesta di fare una verifica
sulla congruità delle permute
Rudy LEONE: ma han tirato fuori come sono queste permute alla fine
Domenico GANDOLFO: si le hanno tirate fuori
Rudy LEONE: ah!?
Domenico GANDOLFO: e se ci dovessi dire sono scandalose li non hanno mica torto ... i .. .i vari
Rudy LEONE: ah! sì sono scandalose?
Domenico GANDOLFO: eh si .. , va bhè ma questo .....
Rudv LEONE: cioè come dicevo io, bisogna stare attenti che (ride) i moli non vadano a finire tutti alla mano pubblica
Domenico GANDOLFO: eh Infatti
Rudv LEONE: e gli appartamenti tutti alla mano privata
Domenico GANDOLFO: eh Infatti è cosi, eh infatti è proprio cosi, è proprio cosi come hai detto tu

Rudy LEONE: ah?!
Domenico GANDOLFO: e quindi sai ne è venuto fuori un pò di bagarre poi han chiamato In causa la giunta SAPPA,
poi.oerchè non ha verificato ..
Rudy LEONE: e che c'entrra la giunta .. a parte il fatto che la giunta SAPPA ciav ..
Domenico GANDOLFO: .. (incomp) ..
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Rudy lEONt: è?
Domenico GANDOLFO: dice

non hai verificato in sostanza. perché non sei stato accorto non sei stato attento su ...

Rudy LEONE: a parte il fatto che la verifica, la .. g .. , scusa..

no ...

Domenico GANDOLFO: ma sì ma si sì infatti.
Rudy LEONE: parte quello
Domenico GANDOLFO: quelli...
Rudy LEONE: non spetta a noi verificare, attenzione! è,
Domenico GANDOLFO: è ma sì e ho capito
Rudy LEONE: ma se la giunta avesse verificato avrebbe fatto un atto un pò illeggittimo diciamocelo fra di noi, però
devo anche dirti che qualche volta che ho chiesto notizie sulla permuta, ovviamente perché volevo essere come si può

Domenico GANDOLFO: in realtà non è cosi,

e e va bèl, non è così perché è stata fatta ed è stata fatta .. , Zagarella ha

fatto l calcoli dice qui è una permuta al quindici percento non al trenta, ora proprio per il discorso a me i moli a te a te le

case no proprio per questo
Rudy lEONE: ehi
Domenico GANDOLFO: e quindi la la situazione è sicuramente abbastanza delicata perché insomma e e e non ...
Rudy LEONE: si però è delicata si ... , và bene, è delicata
Domenico GANDOLFO: e no si ho capito quello che mi stai dicendo
Rudy LEONE: (ride}, è delicata però che titolo ha si ha titolo perché il consiglio comunale rappresenta la città, ci mancherebbe
altro, ma che !ilolo ha il consiglio comunale sul piano giuridico di discutere la permuta è il consiglio dì amministrazione che
avrebbe dovuto
Domenico GANDOLFO: e si!!! ma infatti
Rudy LEONE: capisci? per cui
Domenico GANDOLFO: si ma Rudy il problema a cascata
RudyLEQf\JE: e_Chf3_sia d!:!licalélsono d'accordo con te e si
Domenico GANDOLFO: a cascata finisce li perché loro il discorso che fanno dici và bhè, e e e adesso facciamo le verifiche se ci
sono stati dei dei, e e e, se qualcuno ha sbagliato ee
Rudy LEONE: pagherai
Domenico GANDOLFO: pagherà,
Rudy LEONE: bene
Domenico GANDOLFO: eh, cioè non la giunta dice tu giunta dovevi verificare però ..
Rudy LEONE: ma qui, qui, mi sa che sta cosa và a finire direttamente in culo a a Paolo eh?
Domenico GANDOLFO: si Infatti è stato criticato, è stato detto perché che lui, insomma è stato fatto un vago accenno
al problema delle delle,

e della sua posizione e a un certo punto dice va bhe ma qui non poteva non sapere no,

l'amministrazione non poteva non sapere e comunque non poteva non sapere CALZIA che era contemporaneamente
gua e la (pausa di silenzio), capito cosa hanno e. che poi
Rudy LEONE: e l'amministrazione non potese non sapere quelle li sono stupidaggini che
Domenico GANDOLFO: sì ma io ti sto, adesso non ·"·
Rudy LEONE: risposta se si dovrà dare una risposta eh .. diciamo che SAPPA darà una risposta

e e e io per carità ben volentieri

Domenico GANDOLFO: ma tu non sei mai stato chiamato ..
Rudy lEONE: no
Domenico GANDOLFO: in causa
Rudy lEONE: ma io infatti ma come fanno a chiamare me in causa (ride)
Domenico GANDOLFO: ma no infatti

e và be sai ma li possono chiamare in causa chi vogliono. (incomp) ...

Rudy LEONE: si ma dico se se ecco esatto su a un certo punto sproloquiando chiama in causa me io, io per carità mi inv1tano a
nozze ben volentieri però." .. quello che io ti volgio dire è che la situazione difficile è politicamenie quella di STRESCINO e
soprattutto dì Luca e diciamo più in generale (pausa di silenzio) e più in generale invece è è delicata la situazione invece
quella di Paolo CALZIA che
Domenico GANDOLFO: è sii
Rudy !...EONE: insomma lui non ha mai detto niente non si sapeva nulla e insomma sta cosa quà, insomma alla fine poi a
cioè qualcuno bisogna che dica ... se se ha ragione Zagarella, ne dubito è
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Domenico GANDOLFO: sulle permute?
Rudy LEONE: ne dubito, eh?

Domenico GANDOLFO: sulle permute?
Rudy LEONE: eh ma Zagarella è sempre esagerato
Domenico GANDOLFO: si!! è esageralo perchè ti dico lui, ma chiaro che è esagerato
Rudy LEONE: però!, se ha solo un pò ..

un pò di ragione

Domenico
Rudy LEONE: è

sufficiente

Domenico GANDOLFO: il problema è che un pò di ragione ce la ha è proprio questo ìl punto
Rudy LEONE: un pò di ragione è già più che sufficente per riuscire a capire come è questa situazione no è allora bel in, se ha un
pò di ragione e allora come ti ho sempre detto io coem dicevo sempre, belin ragazzi ma che cavolo di discorso facciamo che a
qualcuno devono andare tutti de ... cioè capisci cioè .... non
Domenico GANDOLFO: .. (incomp) ..
Rudy LEONE: cioè non siamo mal riusciti a capirla nessuno ce lo ha mai detto ecco però se fosse cosi che alla parte
pubblica vanno i moli e alla parte privata gli appartamenti e bhè anche se è anche solo un pò cosi, allora qualcuno lo
deve spiegare perché deve essere cosi, scusa ..
Domenico GANDOLFO: e ma Infatti il problema è proprio li
Rudy LEONE: ehi
Domenico GANDOLFO: tanto per, tanto per dartela a grandi linee su che ne so

seimil~tri

quadrati di e e e alloggi alla parte

privata mille alla parte pubblica cinquemila no cioè il contrario esattamente no, questo è il punto
Rudy LEONE: ma questa cosa quà può avere e non avere importanza mi spiego meglio al comune secondo te, al comune, alla
porto dì Imperia interessa di più avere e e degli appartamenti o dei posti barca ti dovessi dire io
Domenico GANDOLFO: e no no no!!!
Rudy LEONE: io ti direi
Domenico_GAND.O_LEO;_oo noJJol!!
Rudy LEONE: orientativamente interessa avere i posti barca e magari qualche negozio
Domenico GANDOLFO: non è cosi l, non è cosi!
Rudy LEONE: ecco se no è cosl
Domenico GANDOLFO: nel senso che le cose sono distinte, capisci da una parte ci sono i posti barca e e le permute
non sono compensate, dice và bhè a e ti dò un pò più di questo meno di questo cose di questo tipo le permute sono
distinte permuta per i posti barca permuta per le opere a terra ed è proprio li il punto che per le opere a terra e eh e per i
posti barca adesso io non lo so perché e e non non son cose che non ho più visto no, quindi non so non ho visto .. quel
quadretto che han dato li non non •. dovrei vederlo e comunque applicarmi a fare due conti e il punto fondamentale è
proprio quello che le ... siccome le permute sono divise da una parte posti barca dall'altra opere a terra, quando si
vannoa fare le le misurazioni, si devono fae distintamente allora per i posti barca, salvo che non cl siano dovrebbe
essere apposto. dovrebbe essere congruo, e le opere a terra manco a parlarne, capisci, gu&sto è il concetto
Rudy LEONE: capito
Domenico GANDOLFO: le opere a terra manco a parlame, le opere a terra c'è proprio un

~proporzione

gigantesca

Rudy lEONE: e belin allora
Domenico GANDOLFO: è vero è vero che sullo statuto a un certo punto c'è scritto che . che è previsto che ..... alla porto di
Imperia vanno funzionalmente le cose che sono cioè i moli ecc. ecc .. però poi è un problema di valutazione dicono si si và bene
funzionalmente vàà bene così però .. n .. non mi puoi valutare i gabinetti, che poi senti tanto per ricordarcelo .... , non c'è
bisogno
Rudy LEONE: l gabinettil i cessi!?
Domenico GANDOLFO: i gabinetti come gli appartamenti capisci
Rudy LEONE: ahi capito!

cautelari di eccezionale rilevanza ex art.
Francesco ......... ,_,...

comma

c.p.p. con

sono emerse
e concernono
vessatoria ed intimidatoria che CALTAGIRONE pone in essere nei rn.nn·nn
-non sa a
DI OPERE
owero emergano critiche alla realizzazione
Nella parte iniziale della presente richiesta si è fatto cenno all'episodio in cui GALTA GIRONE
ottiene dal Sindaco STRESCINO Paolo la bozza delle delibera comunale poi discussa in
consiglio il 23.09.2009 cambiandone il contenuto: in particolare risulta venuto meno il
riferimento al divieto
procedere ad eventuali aumenti di capitale da parte di Porto di
Imperia s.p.a., che dal testo della conversazione telefonica doveva essere inizialmente

Come vedremo, questo passaggio contraria molto CALTAGIRONE, il quale vuole dunque
riservarsi tale possibilità in quanto avrebbe potuto - verosimilmente - costituire un modo per
estromettere il Comune dalla Porto di Imperia s.p.a.
Al di là delle intenzioni ciò che desta sconcerto è la pesante ed illecita intromissione del
costruttore nell'operato del Comune di Imperia: il giorno 13.09.201 O, nelle telefonate progr. n.
2790 e progr. n. 2792 (cfr. informativa della Polizia Postale prot. n. 28/11 del 14.01.2011)
CALTAGIRONE chiama CONTI, gli espone la strategia da seguire e quello che secondo lui
deve fare il Comune in vista del Consiglio Comunale monotematico sul porto previsto per
il 23 settembre successivo.
OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 2790 del giorno 13/09/2010 alle ore 18:17 intercettata sulla
utenza 393356208250 iritèstato àFORTo-o-IMPERIA SPA
393457921822 in uso a Francesco CALTAGIRONE.

entrante in

uso

à Carlo CONTI con il numero

Il

Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 70/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di lmperia.-----1/
CONTI Carlo: pronto?
CALTAGIRONE Francesco: sl Carlo
CONTI Carlo: sl
CALTAGIRONE Francesco: allora, quella cosa che tu dovevi fare con ... con Soni, poi..
CONTI Carlo: si
CAlTAGIRONE Francesco: a che punto è?
CONTI Carlo: è venuto per le vele d'epoca, oggi non l'ho chiamato perchè avevo altro da fare, io chiamo domani..
CAL T AGJRONE Francesco: m, vabbè, io ho fatto quesl'intelilista con quelli Il
CONTI Carlo: sì
CALTAGIRONE Francesco: che era quella che dovevo fare,
CONTI Carlo: sl
CALTAGIRONE Francesco: che avevo promesso da tempo
CONTI Carlo: sì
CALTAGIRONE Francesco: speriamo che sia andata bene .. penso di sì. .. e niente, adesso adesso tutto a posto ... stasera
credo vedo Claudio [Scajola]
CONTI Carlo: sl, ma penso di si, cioè adesso abbiamo steso vasellina tutti cioè l'equilibrio, le cose ..
CALTAGIRONE Francesco: eh ... però quelli Il guarda, quelli là sono avvelena!, i proprio perché non trovano niente. capito?
CONTI Carlo: sicuramente è questo il discorso, sl. Però, insomma, eh ... bìsogna dar spazio, anche perché ...
CALTAGIRONE Francesco: eh lo so, gli è rimasto poco spazio
CONTI Carlo: Eh sl, ma difatti è così, io adesso sto preparando, sudando de .. , lavorando anche per il Comune che m'ha chiesto
dei dati per il Consiglio comunale, come impostar le cose
CAlTAGIRONE Francesco: si ma tu gli devi dire al Comune, gli devi dare, al Comune questa la formazione: uno, gli devi
dare ... uno, gli devi dare 1 .. come il come si chiama .... ìl comunicato stampa con tutti i punti; due, gli devi dare la tua
intervista, la mia intervista e anche quella di Claudio [Scajola]
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CONTI Carlo: sì sl certo, certo
CALTAGIRONE Francesco: ecco... e tre, gli darai anche l'intervista che poi verrà fuori che ci sono un sacco di punti
CONTI Carlo: ah domani mattina la guardiamo si si si
CALTAGIRONE Francesco: ma soprattutto devi dire che devono attaccare tutti questi, non si devono difendere
CONTI Carlo: è quello che ha detto Claudio e gli ho detto anch'lo

CONTI Carlo: quindi, da questo punto di vista andiamo avanti cosi e.. vedrai che .. tanto io ti avevo detto, poi non t'ho più
chiamato, ma somma .. .Je interviste che avevo rilasciato alla Stampa era equilibrata eh, dove dicevo appunto che tu
avevi la rada di San lorenzo.
si interrompe la comunicazione.---------------------/!

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica n r. 2792 del giorno 13/09/201 O alle ore 18:24 intercettata sulla
uten:za 393356208250 intestato a PORTO D IMPERIA SPA uscente in uso a Carlo CONTI con il numero

393457921822 in uso a Francesco CALTAGIRONE.--------!!
Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 70/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.----//
riprende la conversazione telefonica nr. 2790 del giorno 13/09/2010.

CALTAGIRONE Francesco: si?
CONTI Carlo: si, e cade la linea
CALTAGIRONE Francesco: e lo so, perché sono in macchina
CONTI Carlo: eh comunque, niente, cioè solo corna eh ti dicevo .. anche l'intervista che ho fatto io sabato o domenica. era
equilibrata?
CALTAGIRONE Francesco: assolutamente sì
CONTI Carlo: e quindi...adesso l'input, tocca al Comune, tocca al Comune, tocca al Comune
CALTAGIRONE Francesco: (incomprensibile) devono attaccare
CONTI Carlo: esatto adesso tocca al Comune, noi la nostra parte l'abbiam fatta
CALTAGIRONE Francesco: esatto
CONTI Carlo: esatto, adesso tocca a loro, comunque poi ti tengo aggiornato sul resto, okay? grazie ciao Francesco
CALTAGIRONE Francesco: ciao ciao
CONTI Carlo: ciao ciao ciao
fine conversazione.---11

La pressione amministrativa e politica dì CALTAGIRONE si esercita soprattutto nei confronti del
Sindaco Paolo STRESCINO. Nella conversazione n. 1073 del15.09.2010, ascoltata sull'utenza in
uso a CALTAGIRONE questi raccomanda al Sindaco di rivendicare il merito di aver
realizzato il porto e addirittura suggerisce la strategia politica di "attaccare proprio
l'opposizione" subito dopo il Consiglio Comunale monotematico de/23.09.2010.

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 1073 del giorno 15/09/2010 alle ore 09:35 intercettata sulla
utenz:a 33607932000 intestato a - - -

uscente in uso a CALTAGIRONE con il numero

393482660581 intestato a STRESCINO PASQUALE S.R.L - - - - i n uso a STRESCINO Paolo (Sindaco).--//
Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 68/1 O R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.---//
STRESCINO Paolo: Ingegnere buon giorno!
CALTAGIRONE: caro Paolo come stai? buon giorno
STRESCINO Paolo: dicìamo che resisto
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GAL TAGIRONE: ma perché devi resistere? vai benissimo scusa cosa devi resistere no no
STRESCINO F'aolo: .. (incomp) ..
GALTAGIRONE: no no io ti ho chiamato proprio per questo, perché ... , tu hai visto che anche oggi ho dato questa ..
STRESCINO Paolo: ho visto ho visto
CALTAGIRONE: ho dato questa intervista perché l'avevo promessa, perché se non la davo, però mi sembra abbastanza chiara
no?
;:> 1 ''-"'''"'

·~ Paolo:

si

GAL TAGIRONE: ecco allora, lo, mi raccomandavo di una cosa siccome io ho fatto anche l'intervista a Imperia tv e poi
queste qui proprio per

eh .. molte cose su cui naturalmente c'era una speculazione, ma al di là di tutto questo

il punto essenziale è uno questo porto è Iii, sta

m il resto sono dei dettagli, su cui non si può montare e farli diventare

più importanti del porto stesso, non sò come dire e siccome il merito dei porto è vostro vostro della vostra
amministrazione,
STRESCINO Paolo: si
CALTAGIRONE: io mi permetto sommessamente, di dire che và rivendicata questo merito
STRESCINO Paolo: certo!
CALTAGIRONE: ehnon è che và ..
STRESCINO Paolo: io adesso stavo pensando infatti di fare qualche azione secondo me dovrebbe farlo anche Il partito
ma oggi abbiamo una riunione all'una con l giovani no perché io volevo, che si scendesse anche In piazza su questa
cosa no, è che questi dormono e và bene cosi, ..
CALTAGIRONE: ma secondo me. secondo me li devi sorprendere tutti
STRESCINO Paolo: uhl
CALTAGIRONE: proprio il ventltre in cui poi fare la conferenza stampa subito dopo, in cui tu devi attaccare proprio
l'opposizione e dire .. rivendicare il merito di questo porto perchè guarda che la gente è contenta, per ...
STRESCINO Paolo: assolutamente assolutamente,
CALTAGIRONE: oh allora. invece di stare in difesa a difendersi tutte queste cazzatine che tirano fuori ogni due minuti e
che sono tutte robe poi che non hanno poi non hanno fondamento come abbiamo dimostrato co_n il comunicato stampa
lo abbiamo dimostrato In tutte le cose a questo punto bisogna rivendicare il merito che avete sempre sostenuto questo
porto
STRESCINO Paolo: certo!
CALTAGIRONE: avete avuto successo adesso con le vele d'epoca, è Il momento di dire ma voi volete il male di Imperia
STRESCINO Paolo: no no è vero è vero
CALTAGIRONE: ecco, io, mi permetto
STRESCINO Paolo: faremo .. questo
CALTAGIRONE: mi permetto sommessamente. scusami, ti prego dì scusarmi se mi permetto eh .. però .. eh ...
STRESCINO Paolo: no no, ma ci stà
GALTAGIRONE: questa stupidaggine qui, veramente facciamo il gioco loro ... (silenzio) ..
STRESCINO Paolo: si .. (silenzio) ..
CALTAGIRONE: bisogna rispondere tecnicamente, come abbiamo risposto su tutto ma bisogna che rivendicare l meriti
... (silenzio}..
STRESCINO Paolo: si. ... adesso ci si mette anche la Lega, si mettono a fare gli stupidi
CALTAGIRONE: si è lo ho visto ho letto, perché logicamente se vedono vedono un minimo di debolezza, è tutta speculazione
politica, parliamoci chiaro,
STRESCINO Paolo: certo!
GALTAGIRONE: questa è tutta una speculazione politica e a questa speculazione politica, voi dovete risponedere
rivendicando il merito di avere promosso questo ... la costruzione di questo porto che è li
STRESCINO Paolo: .. (incomp)._
GALTAGIRONE: sotto gli occhi di tutti ecco poi dopo fai tu che ne sai più di me
STRESCINO Paolo: no no ma è, però ci sta, ci si awicina è io sto scaldando i motori per arrivare al ventitre eh
CALTAGIRONE: appunto lo so lo so
STRESCINO Paolo: ci arriviamo, al top
CALTAGIRONE: va bene un abbraccio
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Gli stessi argomenti sono affrontati nella discussione telefonica successiva intercorsa con l'ing.
Maria Rosaria CAMPITELU con la quale vengono discussi in maniera critica altri punti della
stessa delibera.
OGGETIO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 1268 del giorno 17/09/201 O alle ore 19:43 intercettata sulla
utenza non

determinato in uso a CALTAGIRONE Francesco con

il numero in uso a Alborno-------1/

Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 68/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale dì Imperia.-----//
ALBORNO: pronto
CALTAGIRONE: caro chicco come và
ALBORNO: si bene grazie
CALTAGIRONE: senti lo ho visto questa bozza del Comune
ALBORNO: m
CALTAGIRONE: dove tu

e CONll siete andati

ALBORNO:si
CALTAGIRONE: senza la CAMPITELU!
ALBORNO: è
CAL TAGIRONE:quando è una roba che onestamente sembra che riguardi soprattutto noi!
ALBORNO: sono assolutamente d'accordo ma nessuno l'ha esclusa è? cioè io mi son trovato lì
CALTAGIRONE: lei dice di si
ALBORNO: ma figurati nessuno l'ha esclusa ci mancherebbe altro infatti gliel'ho mandato e trasmesso (si accavallano
incomprensibile) qualsiasi commento
CALTAGIRONE: no lei ha detto ha detto se era necessario che arrivasse e voi gli avete detto che non era necessario ... ora .. non
mi sembra che non fosse necessario
ALBORNO: c'è stato un malinteso se è successo questo
CALTAGIRONE: è lei guarda ieri sera me lo ricordo benissimo mi ha detto non so che fare dico domandalo a loro domanda cosa
ne pensano e loro e lei pare vi abbia chiesto e voi avete detto beh non è cosi necessario
ALBORNO: ma non a me di sicuro è comunque francesco
CALTAGIRONE: può darsi che rha chiesto a CONTI non lo so in ogni caso tutta quella roba li va un attimo precisata bene
ALBORNO: e ma infatti io gliel'ho mandata apposta gli ho detto anzi a Carlo che l'ha ricevuta che gliela mandasse apposta
perché la verificasse bene perché se c'è da fare qualche infatti è una bozza qualche modifica o qualche cosa è è adesso è il
momento di farlo anzi con la massima urgenza lo verificasse (si accavallano)e che se c'è qualche piccola modifica non è un
problema è
CALTAGIRONE: questo va nella .. nel discorso del.. no ma anche tutto quel bla bla bla sui controlli non va mica bene!
ALBORNO: io non l'ho visto ìo mi san guardato soltanto la parte del crono programma a me man dato quello esclusivamente
inerente alle opere di urbani.zzazione è per altro!
CALTAGIRONE: è noi non è esclusivamente Inerente alle opere di urbanizz.azione per esempio c'è tutta la storia
dell'aumento di capitale che non esiste come si pennette il comune
ALBORNO: a io quella roba l' non l'ho mica vista
CALTAGIRONE: come si permette Il Comune di voglio dire l'aumento di capitale per quanto ci riguarda
ALBORNO: ma io quella roba Il non l'ho nemmeno vista
CALTAGIRONE: per quanto riguarda il progetto ma per quanto riguarda altre cose di cui ci fosse bisogno ma perchè
non ci deve essere l'aumento di capitale è scusami è noi in quello che riguarda voglio dire gli impegni
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ALBORNO: ti devo fennare scusa ti devo fermare noi quando siamo andati a quella riunione l'unica cosa di cui abbiamo si è
parlato è solo ed esclusivamente la tempistica legata alla realizzazione delle opere di urbanìzzaz:ìone pubbliche punto
CALTAGIRONE: va be va be adesso adesso le guardiamo poi (si accavallano)
ALBORNO: intanto assolutamente di altro non sì è assolutamente parlato quello infatti ho detto alla CAMPITELLI che verificasse
che guardasse (incomprensibile si accavallano)
CALTAGIRONE:
AlBORNO:

non è giusto nenche che dì queste cose qui adesso

il malinteso però

andarci

parlare

assolutamente figurati

CALTAGIRONE: con noi che siamo gli attori principali di un caso dì questo genere! siamo noi che facciamo i lavori quindi
dobbiamo fare i lavori non è che loro possono decidere senza consultarci scusami
ALBORNO: ma credimi sul resto io almeno non ho sentito parlare di nulla del resto è
CALTAGIRONE: no no ma qui c'è scritto qui c'è scritto
ALBORNO: però proprio non se né assolutamente parlato solo ed esclusivamente tempistica e tìpologia delle opere
GALTAGIRONE: va be va be adesso risponderemo
ALBORNO: ee
GAL TAGIRONE: naturalmente per lunedì perchè questo è previsto per il23 che se non sbaglio
AlBORNO: si si
CALTAGIRONE: è giovedì
AlBORNO: è giovedl esatto
GAL TAGIRONE: appunto va be e allora per lunedì noi avremo già risposto
ALBORNO: tanto la CAMPITELLI (si accavallano)
GALTAGIRONE: spero che sta roba non esca
AlBORNO: lunedl so che è Il ad Imperia
CALTAGIRONE: si spero che che questa roba non esca sui giornali perché sarebbe .. non sarebbe bene ma perché
soprattutto per il Comune
ALBORNO: ma perché deve uscire
CALTAGIRONE: e non lo sò! non lo sò perchè qui escono tante cose sui giornali non si sa mai comunque speriamo
che che come si chiama che ..•.appunto di pure a CONTI che stia un attimo tranquillo che si stia un pochi no attenti no?
va bene?
ALBORNO: ma ma ti ripeto assolutamente nella riunione dell'altro ieri se non sbaglio era stato addio adesso non mi ricordo più
perché .. non si è minimamente parlato di questioni che non riguardassero le opere pubbliche siam stati
CALTAGIRONE: va bene va bene
AlBORNO: due ore tre ore a parlare questo non lo fate nel periodo estivo quel ponte la che cos'è? quello è carraio quello è
pedonale nient'altro
CALTAGIRONE: va bene
ALBORNO: le scadenze dei tempi e basta null'altro
CALTAGIRONE: ci sentiamo domattina
ALBORNO: ok
CALTAGIRONE: ciao
ALBORNO: ciao
fine conversazione.-

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 1269 del giorno 17/09/2010 alle ore 19:48 intercettata sulla
utenza non detenninato in uso a GAL TAGIRONE Francesco con il numero CAMPITELLI Maria Rosaria.--//

Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 68/10 R INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di lmperia.----11

GAL TAGIRONE: dobbiamo fare qualcosa?
CAMPITELLI: ingegnere?
CALTAGIRONE: pronto!
CAMPITELLI: pronto ingegnere?
CALTAGIRONE: dunque ho letto questa roba qua
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CAMPITELLI: sì si
CALTAGIRONE; che oltre tutto parla anche di cose che veramente mi lasciano perplesso cioè poi domani ne parleremo
co con .. cioè l'aumento di capitale tutte ste robe qui
CAMPITELLI: si sei sette e otto si infatti
CALTAGIRONE: si tutte robe che noi che il Comune come si permette di entrare nel senso è l'aumento di capitale per
quanto riguarda le opere e tutti i nostri accordi sicuramente certo che no""-''-"""-"'""'-:.:.:..:'"""""'-''"'-':.=::"""'""""-"""="'-"=-'=
CAMPITELll: certo
CALTAGIRONE: comunque domani ne parleremo anche con Mauceri
CAMPITELLI: si
CALTAGIRONE: guardati bene le date e tutto
CAMPITELU: certamente
CALTAGIRONE: io ho visto un ponte del baitè che non so dov'è che dovevano consegnare il 27 di gennaio del 201?
CAMPITELLI: si perchè da convenzione sarebbe esattamente cosll però
CALTAGIRONE: ma scusa da convenzione no noi mettiamoci che siccome abbiamo avuto ritardo su tutto e anche quello lo
consegnamo dopo
CAMPITELLI: è infatti questo ne stiamo già parlando con Mauceri
CALTAGIRONE: è quindi tutto io non voglio nessuna cosa tu porta tutto al 2013 come impegno poi se lo finiamo prima meglio!
CAMPITELLI: va bene va bene questo io infatti domani mi sono già sentita con Mauceri lui adesso se la rileggeva anche lui con
calma domani ci abbiamo appuntamento con (si accavallano incomprensibile)
CALTAGIRONE: e anch'io ho appuntamento con lui però tu rH .. oltre a questa cosa dell'aumento di capitale che c'è scusami
CAMPITELLI: e e c'è l'aumento di capitale poi c'è ci sono al punto 8 e 9 mi pare due frasllncomprensiblllln cui
chiedono l'ultima poi me l'ha spiegata carlo CONTI dice così chiedono una verifica del tipo che l locali commerciali le
attività commerciali che si mettono dentro al porto non devono depauperare le attività della città di Imperla che voglio dì

è una cosa che veramente
CALTAGIRONE: ma che vuoi dire?
CAMPITELLI: niente
CALTAGIRONE: è una cosa sibbillina che vuoi dire tutto e niente
CAMPITELLI: (ride)
CALTAGIRONE: inaccettabile
CAMPITELLI: tutto e niente
CALTAGIRONE: assolutamente inaccettabile
CAMPITELLI: l'altra è una cosa simile comunque ingegnere voglio di queste sono cose che dicono loro dicono il sindaco farà
queste verifiche alla fine sono cose loro non sono cose che chiedono a noi è si vogliono fare
CALTAGIRONE: beh però non possono neanche deliberare queste robe qui?
CAMPITELLI: è questo non so che pote.. da dal punto di vista come dl .. della razionalità no perché sono prive di senso
CALTAGIRONE: va be ma siccome ci stanno chiedendo un consiglio allora
CAMPITELLI: glielo diamo
CALTAGIRONE: appunto e allora diciamo le cose come stanno
CAMPITELLI: certo
CALTAGIRONE: va bene?
CAMPITELU: va bene ingegnere a domani
CALTAGIRONE: ciao ciao
CAMPITELLI: grazie buonasera
fine conversazione.-

Nella telefonata nr. 3319 del 18.09.2010, ascoltata sull'utenza in uso a CONTI, CALTAGIRONE
chiama quest'ultimo e discutono sulla bozza di delibera del Comune che CALTAGI RON E ha visto
e non condivide in quanto sembra una sorta di commissariamento, e quindi deve essere messa
!!!l pochino meglio.
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conversazione è interessante in quanto bene descrive il rapporto con il Comune, in particolare
il Sindaco a cui CALTAGIRONE dice che
per dare dei
sulla bozza.
OGGElTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica m. 3319 del giorno 18/09/2010 alle ore 09:52 intercettata sulla
utenza 393356208250 entrante in uso a CONTI Carlo con numero non determinalo in uso a CALTAGIRONE
Francesco. ----------------1/

Procedimento Penale 1569110 RGNR nr. 70/10

INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

CALTAGIRONE Francesco: pronto?
CONTI Carlo: pronto?
CALTAGIRONE Francesco: Carlo buongiorno
CONTI Carlo: buongiorno
CAlTAGIRONE Francesco: come va?
CONTI Carlo: bene bene
CALTAGIRONE Francesco; allora ho visto questa cosa questa diciamo bozza di delibera del Comune
CONTI Carlo: si
CALTAGIRONE Francesco: tu tu l'hai vista? ce l'hai no?
CONTI Carlo: eh si, me la son fatta dare apposta per poterla
CALTAGIRONE Francesco: appunto hai fatto bene
CONTI Carlo: eh si
CALTAGIRONE Francesco: allora, questa roba qui messa così sembra quasi un commissariamento
CONTI Carlo: si
CALTAGIRONE Francesco: e quindi secondo me nella forma dev'essere messa un pochino meglio
CONTI Carlo: sl
CALTAGIRONE Francesco: perché sennò non la fa una bella figura la Porto d'Imperla, sembra chissà che ha fatto e che
adesso viene messa in castigo
CONTI Carlo: si
CALTAGIRONE Francesco: e questo secondo me va precisato
CONTI Carlo: si
GAlTAGIRONE Francesco: è semplicemente un un dettaglio di maggiori informazioni, poi Il il ci di emme chi sarebbe? quello
che non riesco a capi.
CONTI Carlo: no ma il ci di emme è la concessione demaniale marìttima
CAlTAGIRONE Francesco: ah va bene allora, m .. voglìo dire ... per esempio questa ponte carrabile su Rio Baite
CONTI Carlo: sl
GAlTAGIRONE Francesco: fine lavori entro ventisette gennaio duemila e undici questo mi sembra ... n .. non l'ho mai saputo, io
sapevo della fognatura ma non anche sul ponte carrabile
CONTI Carlo: no, ma sulle date Francesco ti devo dire una cosa, io ho parlato sia col segretario, c'era Albomo e con LANTERI,
allora, noi..tranne i casini che ha fatto Morasso
GAl TAGIRONE Francesco: eh
CONTI Carlo: cioè nel momento in cui ha fatto la variante, dovevamo, doveva lui chiedere immediatamente anche un ritardo eh
un rilancio
GALTAGIRONE Francesco: estensione, un'estensione
CONTI Carlo: esatto esatto
GAlTAGIRONE Francesco: certo
CONTI Carlo: allora In Comune dicono rllascia ..stiamo, anche ad Alborno gli han detto, stiamo rigidi per non farci
sputtanare sulle date eccetera eccetera però siccome c'è anche una variante in corso, dai giorno dopo che siamo in
Consiglio comunale, tu ci chiedi subito l'estensione, ecc.. che la concordiamo e vediamo perchè sappiamo a nche noi
che i lavori non possono esser fatti entro quelle date
CALTAGIRONE Francesco: eh vabbè ma non possiamo neanche metterlo prima perché ormai l'estensione è automatica visto
che abbiamo la variante quell'altra
CONTI Carlo: ma difatti io comunque quello che si può fare cerco di farlo, perché ho mandato tutto anche a Mauceri
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CAlTAGIRONE Francesco: eh no perchè ci sono molte cose che sono per i per i per duemila e tredici e non sì capisce perché
poi ce n'è qualcuna duemila e undici, l'unica è che io sapevo che eravamo d'accordo per il duemilaundici gennaio, era quello

della fognatura, quella che riguarda la fognatura con cui s'era fatto un una conferenza di servizi ad agosto esatto?

CONTI Carlo: sl sì
CALTAGIRONE Francesco: eh, quella va bene, le altre non possiamo dire al coso e poi sputtanarci immediatamente,
vabbè ma questo poi è un dettaglio che poi vedremo eh, quello che è abbastanza importante, sono due cose, uno è il
questo è

delibera di commissariamento

non va bene, scusami eh,

bene e

essere il primo a ribellarti a una cosa di questo genere qui, quindi il tono
CONTI Carlo: si
CALTAGIRONE Francesco: con cui viene fatta questa cosa, non va bene per niente perchè noi non abbiamo fatto
niente che non andava bene, ci son .. c'è qualche qualche precisazione da dare la diamo, ma non è che cl dev'essere
imposto. poi, bisogna manda •. questo punto gua di dare mandato al sindaco anche per tramite del rappresentanti del
Comune in seno a.. alla Porto d'Imperla, al fine di awiare nelle forme più opportune un confronto con l soci .. per definire
un accordo che impieghi i soci stessi a non a non approvare aumenti di capitale della società. Alt: aumenti di capitale
della società che riguardino l lavori e gli accordi fatti, okay, ma tutto il resto ..se la società fa un lavoro extra
CONTI Carlo: no
CALTAGIRONE Francesco: quel.. quello che s'è detto non cioè non esiste che il Comune Interviene
CONTI Carlo: no no e poi c'è una cosa, è illegittimo
CALTAGIRONE Francesco: appunto è illegittimo
CONTI Carlo: è illegittimo
CALTAGIRONE Francesco: e allora e allora questo va cancellato, questo non esiste, questo lo decide la società punto e
a capo
CONTI Carlo: eh
CALTAGIRONE Francesco: ora siccome noi ci siamo impegnati in tutte le maniere e quindi, questa è un altra è un altro
dimostrazione di commissariamento, che non va bene
CONTI Carlo:_si
CALTAGIRONE Francesco: che noi non dobbiamo subire, queste queste cose arroganti, come se fossimo colpevoli di
chissà cosa, noi non siamo colpevoli di un bel niente, se c'è qualcosa da precisare un pochino meglio
CONTI Carlo: sl
CALTAGIRONE Francesco: lo facciamo, nell'ambito della normale collaborazione che ci dev'essere fra .. con il Comune e
quindi tutto va bene, ma non con quesratteggiamento
CONTI Carlo: si si
CALTAGII~ONE

Francesco: da commissariamento

CONTI Carlo: allora.. je suls d'accord avec toi
CALTAGIRONE Francesco: allora è tutto qui il discorso
CONTI Carlo: si si ma ho capito
CALTAGIRONE Francesco: quindi questo va cambiato
CONTI Carlo: sì
CALTAGIRONE Francesco: è un'attenta analisi sul piano industriale e patrimo .. ma che cazzo dice! ma cosa dice?
questa è una cosa che proprio non gli riguarda questa è una società privata che fà il suo mestiere e il Comune fà il suo
mestiere punto a capo; il Comune può volere e giustamente sul lavori di urbanizzazione e anche sulla buona .. vuole
maggiori precisazioni? Le avrà, ed è giusto che le chieda, ma siamo dl di nuovo di fron ..
CONTI Carlo: no, il Comune ...
CALTAGIRONE Francesco: come con la commissione, scusa ma come con la commissione di collaudo, dove l'avvocato
Mauceri che veramente sempre di più l'apprezzo, gli ha messo i paletti, gli ha detto il tuo campo d'intervento è questo
allora, rimani Il dentro, perchè se vai fuori da questo non hai nessun diritto, allora col Comune non glielo facciamo cosi
lo facciamo alla buona, gentilmente, però nello stesso tempo non possiamo accettare che vadano fuori dal loro .. dai loro
diritti, perchè se vanno fuori dal loro diritti e vanno oltre, no •.fanno un assist all'opposizione
CONTI Carlo: ma non solo, ma il problema è che loro per esempio sull'aumento di capitale è un fatto assolutamente
illegittimo, non esiste
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CALTAGIRONE Francesco: sì ma appunto appunto, ma è illegittimo anche tutto il tono di questa roba qui, è un tono da
commissariamento non va bene, perché non va bene per il nostra dignità, per il nostro prestigio, e in questo caso sto
parlando come Porto d'Imperia
CONTI Carlo: no ho capito ho capito
CALTAGIRONE Francesco: e tu appena nominato amministratore delegato, visto che eri il direttore generale, questa è

una roba che suona contro di te, scusami, perchè la Porto d'Imperia se non ha fatto qualcosa, di chi è la responsabilità?
Tua, ma tu non puoi accettare questa .. questo tono da commissariamento, tu dici dello spirito dì collaborazione,
benissimo!

carità! Ma in uno spirito di collaborazione e anche nello spirito dei nostri doveri

il Comune, perchè

anche noi abbiamo dei doveri verso il Comune, e nessuno li vuole li vuole, voglio dire, dimenticare
CONTI Carlo: si, ma guarda sec secondo me questi l'han tirata giù la cosa e gliel'han fatta fare anche al segretario e
han fatto eh un pò cosi e n .. non .. sono abbastanza anche in buona fede, devo dirti perchè me l'han data quindi non me
l'avrebb

CONTI Carlo: sì
CALTAGIRONE Francesco: e con Maucerl gli dirò proprio questo, che questo tono
CONTI Cario: esatto
CALTAGIRONE Francesco: questo tono da commissariamento è un tono assolutamente assurdo
CONTI Carlo: no lo so, io ti ho mandatato giù, l'ho mandato a te, l'ho mandato alla dottoressa CAMPITELU
CALTAGIRONE Francesco: hai fatto bene, hai fatto bene, ma perchè7 Perché poi dopo quelli, noi dobbiamo pensare

a

come ci ci mangiano sopra tutta l'opposizione, se vedono una roba cosi ohh
CONTI Carlo: si si si senz'altro
CALTAGIRONE francesco: di più!
CONTI Carlo: allora
CALTAGIRONE francesco: devo dire, ho visto l'articolo di STRESCINO di oggi, ottimo articolo, ottimo intervento, e gli
dirò proprio questo adesso io lo chiamo cl parlo e dico, ah m'hai fatto una cosa bellissima, ho visto anche la bozza, un
pò la bozza di quello che potrebbe venire, però non_bls_ogna usare unJon() da com_missariamento, se no fate il gioco
degli altri
CONTI Carlo: si si si sl si, ma difatti è cosi, ma loro sono diciamo inesperti STRESCINO è un bravo ragazzo, ma è un pò
cosi
CALTAGIRONE Francesco: molto inesperti
CONTI Carlo: eh
CALTAGIRONE francesco: e e credo, senza ombra di presunzione di aver dato una grossa mano nel senso di mettere
in carreggiata, credo
CONTI Carlo: si si si , ma perché han bisogno di
CALTAGIRONE Francesco: ma (incomprensibile) sia andando Il, sia con le interviste, sia con gli articoli, con tutto, gli
abbiamo dato una mano per rimettere le cose in sesto, perchè adesso come vedi, di tutte quelle robe di cui ci
accusavano, non ci accusano più, adesso accusano il Comune
CONTI Carlo: si si sl, la Corte del CONTI e ...
CALTAGIRONE Francesco: sl tutte cazzate, tutte cazzate

[ ... ]

Un'ulteriore ingerenza di natura politica e la conferma di quanto evidenziato nella conversazione
precedente si ha nella conversazione n. 1279 del 18.09.2010 ascoltata sull'utenza in uso a
CALTAGIRONE tra quest'ultimo e l'attuale Sindaco di Imperia. Nel discorso, CALTAGIRONE.
oltre a ringraziare il primo cittadino per le parole spese in difesa del porto, lo informa di aver
parlato con l'aw.to MAUCERI a proposito della bozza di delibera comunale e che questi
l'ha pregato perchè i due si parlassero affinchè CALTAGIRONE suggerisse e passasse al
Sindaco dei "commenti" di natura politica. Per questi motivi CALTAGIRONE invita
STRESCINO a recarsi presso la propria abitazione in Francia.

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 1279 del giorno 18/09/2010 alle ore 12:28 intercettata sulla
utenz.a nr. 33607932000 uscente in uso a CALTAGIRONE Francesco con STRESCINO Paolo.---//
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Procedimento Penale 1569/1 O RGNR nr. 68/1 O R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di lmperìa.---------1/

STRESCINO Paolo: ingegnere!
CALTAGIRONE Francesco: caro Paolo ti disturbo?
STRESCINO Paolo: no no
CALTAGIRONE Francesco: due parole, uno per ringraziarti per quelle le dichiarazioni, l'articolo che hai fatto, due per
dirti..
STRESCINO Paolo: grazie
CALTAGIRONE Francesco: che ho parlato con l'avvocato Mauceri
STRESCINO Paolo: si
CALTAGIRONE Francesco: che tu conosci
STRESCINO Paolo: si
CALTAGIRONE Francesco: e, il quale mi ha pregato, proprio lui
STRESCINO Paolo: si
CALTAGIRONE Francesco: di di parlarti, proprio a proposito di quel di quella m di quella m diciamo traccia di discorso
che poteva, che potrebbe essere fatto no?
STRESCINO Paolo: sì
CALTAGIRONE Francesco: e per per per dirti che, siccome lui manderà proprio un suo commento, voleva che te lo
passassi
STRESCINO Paolo: assolutamente
CALTAGIRONE Francesco: perchè ... perchè ma te lo passassi proprio per te, perchè
STRESCINO Paolo: certo
CALTAGIRONE Francesco: è un discorso proprio politico, di cui ti metteva in guardia di due tre cose
STRESCINO Paolo: bene
CALTAGIRONE Francesco: allora, allora a parte che te lo posso mandare, ma tu.domani
-- -----

---~

--

STRESCINO Paolo: si
CALTAGIRONE Francesco: domani non ce la fai a fare un salto da queste parti che ci vediamo, alme .. magari a metà strada ci
vediamo magari non sò a Ventimiglia ci vediamo a S... non sò
STRESCINO Paolo: beh da queste parti dove sono .. che non lo so
CALTAGIRONE Francesco: io sono a Cap Ferrar
STRESCINO Paolo: ah ..
CALTAGIRONE Francesco: se tu facessi un salto qui, io sarei felice proprio perchè almeno siamo anche fuori da tutto
STRESCINO Paolo: si allora ...sl ti posso richiamare? Perchè adesso vedo un pò come son messo che non mi ricordo .•. tl
chiamo in giornata
CALTAGIRONE Francesco: se tu mi richiami noi ci vediamo o in mal:tinata o se vuoi venire a colazione ancora ... ancora
me .. come vuoi tu, perché cosi abbiamo tempo per fare anche un discorso e ti assicuro che è un discorso che riguarda
soprattutto .. soprattutto te
STRESCINO Paolo: bene ...
CALTAGIRONE Francesco:

va bene? ma a fine pos.

STRESCINO Paolo: d'accordo
CALTAGIRONE Francesco: a fine positivo non c'è polemica capito?
STRESCINO Paolo: certo certo certo certo,
CALTAGIRONE Francesco: eh
STRESCINO Paolo: va bene, ti chiamo più tardi
CALTAGIRONE Francesco: chiamami e fammi sapere
STRESCINO Paolo: d'accordo
CALTAGIRONE Francesco: un abbraccio Paolo
STRESCINO Paolo: grazie buona giornata
CALTAGIRONE Francesco: ciao
STRESCINO Paolo: grazie
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telefonate successive il Sindaco
il
anche
un grosso danno di
inoltre nella telefonata n. 3384 del 19.09.2010
di essere riuscito ad organizzare
Nelle

OGGETTO: Verbale dì trascrizione di conversazione telefonica nr. 3384 del giorno 19109/201 O alle ore 09:08 intercettata sulla
utenza 393356208250 intestato a PORTO D IMPERIA SPA in uso a Carlo CONTI con il numero 33607932000
intestato a in uso a CAL TAGIRONE.--------------/1
Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 70/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.---//
CALTAGIRONE: si
CONTI: allora sono riuscito a mandare Rome Ili a casa del Sindaco il quale dice" non ho problemi se la situazione è
Imperia quà sul porto", lo no so cosa dire... vedi te
CALTAGIRONE: va beh allora via vedlamola a imperia cosa devo dire ..
CONTI: eh
CALTAGIRONE: dove lo vediamo a Imperia ?
cONTI: eh sul porto non lo so dove vuoi dove vuoi
_çAL T AGIRONE: eh lo vediamo sul porto allora vediamo sul porto li negli uffici nostri
_çONTI: si, verso che ora?
CAL TAGIRONE:negli ufficio dai commerciali ?
CONTI: si va bene
CALTAGIRONE: uffici commerciali l'ultima stanzE!!:t;! in fondo
CONTI: si va bene
CALTAGIRONE: io direi direi di vederlo alle undìcì e mezza
coNTI: perletto perfetto va bene
CALTAGIRONE: va bene ok
Si sovrappongono le voci
CONTI: grazie ciao ciao
CALTAGIRONE: ciao
fine conversazione

Un riscontro importante dell'awenuto incontro tra il Sindaco di Imperia e CALTAGIRONE si ha
con la telefonata n.1300 del19.09.2010 ascoltata sull'utenza in uso a CALTAGIRONE nella quale
quest'ultimo chiama l'ing. CAMPITELU e le chiede suggerimenti su cosa dire in merito ai tempi di
ultimazione delle strutture relative alla hall del mare. Nella circostanza appare dawero chiaro il
fatto che CALTAGIRONE si trovi in compagnia del Sindaco e che detti i propri suggerimenti
da inserire ne/Ja bozza della delibera comunale monotematica sul porto: "Adesso
MAUCERI ha fatto una bozza, ha fatto una correzione, ha dato un suggerimento della bozza
del Comune, noi la stiamo dando e stiamo vedendo capito ... ".
QGGETIO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr. 1300 del giorno 19/09/2010 aUe ore 11:30 intercettata sulla
utenza 33607932000 uscente in uso a CALTAGIRONE con il numero 393355816486 intestato a SPM
CON SUL TING S. R. L. SOC. A RESPONSABILITA LIMITATA in uso a Maria Rosaria CAMPITELLI.----------1/

Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 68/10 R. INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.-----//
CALTAGIRONE: abbiamo fatto l'intervista a Imperia TV (incomprensibile) alla fine ha fatto l'applauso (incomprensibile)
CAMPITELLI: ingegnere buongiorno
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CALTAGIRONE: si.. sono qui col Sindaco
CAMPITELLI si
CALTAGIRONE: cosa gli possiamo dire quando le vele vele nella hall del mare i tre fabbricati possiamo dire che fra un anno e
mezzo un anno e qualcosa ce li abbiamo?
CAMPITELLI: ma certo che ce li abbiamo
CALTAGIRONE: solo quelli è
CAMPITELLI: si si ma certo che

li abbiamo

CALTAGIRONE: va bene
CAMPITELLI: fra un anno e mezzo
CAMPITELU: va bene
CALTAGIRONE: presentati qui lunedì adesso Maucerì ha fatto una bozza ha fatto una correzione ha dato un
suggerimento della bozza del Comune noi la stiamo dando e stiamo vedendo capito (ma quelli sò occhiali da vista
scusa a ecco va be allora) va be maria
CAMPITELLI: va bene ingegnere
CALTAGIRONE: grazie
CAMPITELU: ìo sono qui comunque qualsiasi cosa grazie buongiorno
fine conversazione<-

Il ruolo di intermediario di CONTI tra gli interessi di CALTAGIRONE e il Comune bene si
evidenzia nella conversazione numero 3895 del 23.09.201 O, ascoltata sull'utenza in uso a
CONTI.
Questi, nell'interloquire con CALTAGIRONE, lo tranquillizza per il Consiglio Comunale
monotematico sul porto che si terrà la sera stessa< CALTAGIRONE consiglia di non far
emergere "troppi numeri" e "troppe notizie" e CONTI, d'accordo con tale pensiero,
sostiene che il Consiglio Comunale non può trasformarsi in una Procura. CALTAGIRONE
ribadisce che non bisogna farsi controllare "da questi qua".
OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica nr 3895 del giorno 23/09/201 O alle ore 121 O intercettata sulla
uten:z:a 393356208250 intestato a PORTO D IMPERIA SPA uscente in uso a Carlo CONTI con il numero

33607932000 in uso a CALTAGIRONE Francesco---------------··-----//
Procedimento Penale 1569f10 RGNR nr. 70/10 R INT della Procura della Repubblica presso ìl Tribunale di Imperia.---------//

CALTAGIRONE FRANCESCO si;
CONTI CARLO: sono Carlo;
CALTAGIRONE FRANCESCO si, Carlo come va?
CONTI CARLO ma ero< .. sono uscito perché ero lì che parlavo con il presidente: Paolo CALZIA;
CALTAGIRONE FRANCESCO è, allora?
CONTI CARLO: no, niente, stiamo cercando di dare un pò di notizie un pò dì cose ... per stasera nel Consiglio< .però«
CALTAGIRONE FRANCESCO è;
CONTI CARLO: «.(incomprensibile) . tutto regolare;
CALTAGIRONE FRANCESCO: si, però date retta a me, non date troppe notizie, dire che non escano fuori...o troppi
numeri, più numeri escono fuori più ...
CONTI CARLO no no ..
CALTAGIRONE FRANCESCO più si legano le mani. ..
CONTI CARLO: no, su questo siamo d'accordo ... no no nel modo più assoluto .. no no nel modo più assoluto:
CALTAGIRONE FRANCESCO è perché, se no, poi dopo cominciano<. a1 capito .<ci giocano<.
CONTI CARLO si, si
CALTAGIRONE FRANCESCO con quei numeri li.. e va bè, insomma, l'atmosfera com'è?< .. buona?
CONTI CARLO tranquilla, direi tranquilla. direi tranquilla, se non succede qualche casino ... (incomprensibìle) .. <però io direi
abbastanza tranquilla anche perché poi c1oè, non è che un Consiglio Comunale può trasfonmarsi in un'aula di Tribunale,
dove c'è anche la Procura che lavora, ognuno faccia il suo mestiere,

ISO

di Controllo e

CALTAGIRONE FRANCESCO: ... un organo politico. gli risponde politicamente ...
CONTI CARLO: esatto;
CALTAGIRONE FRANCESCO:

non si forniscono dei dati eccessivi perché se no è

Commissione di Vigilanza ...
CONTI CARLO: no ...
CALTAGIRONE FRANCESCO ci facciamo, poi, controllare da questi quà ..
CONTI CARLO no ...
CALTAGIRONE FRANCESCO: hai capito? ..
CONTI CARLO: no, no i numeri non gli abbiamo dati, abbiamo dato soltanto le cose che, in realtà sono già scritte nella
convenzione, nella concessione urbanistica ... ste cose quà;
CALTAGIRONE FRANCESCO: va bene ...
CONTI CARLO: ok, grazie ... ciao Francesco;
GALTAGIRONE FRANCESCO: ciao, grazie;
CONTI CARLO: ciao, ciao ciao.
Fine conversazione. --------------//1

Cronologicamente siamo dunque arrivati al giorno successivo il
monotematico sul Porto di Imperia.

Consiglio Comunale

Nella telefonata n. 1637 del giorno 24.09.201 O, monito rata sull'utenza in uso a CALTAGIRONE.
quest'ultimo chiama CONTI per sapere "com'è andata la sera precedente (in riferimento al
Consiglio Comunale) ....
CONTI risponde che: "da un punto di vista politico tutto come pensavamo, com'era,~
avevamo deciso"
Dal punto di vista amministrativo CONTI sottolinea che il capogruppo del PDL (Giuseppe
FOSSA TI) ha chiesto la congruità delle permute ed altre cose che CONTI ha già proweduto
a mandare con copia della delibera ad Andrea (GOTTI LEGA)
CALTAGIRONE, irritato, chiede il senso della richiesta di Fossati; CONTI gli spiega che tale
istanza è funzionale alla verifica della congruità degli accordi economici con gli interessi pubblici.
CALTAGIRONE manifesta contrarietà e CONTI sottolinea che il capogruppo del PDL Giuseppe
FOSSATI: "è un pezzo di merda"
OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica n r. 1637 del giorno 24/09/201 O alle ore 09:39 intercettata sulla
utenza 33607932000 uscente in uso a CALTAGIRONE con il numero 393356208250 intestato a PORTO D
IMPERIA SPA in uso a Carlo CONTI.------------------..--/1
Procedimento Penale 1569/10 RGNR nr. 68/10 R INT della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.-----!/
CONTI:Pronto
CALTAGIRONE: Carlo buongiorno
CONTI: buongiorno Francesco
CALTAGIRONE: com'è andata ieri sera
CONTI: ma da un punto di vista politico tutto come pensavamo com'era come avevamo deciso eccetera eccetera
CALTAGIRONE: dal punto di vista politico'
CONTI:si si dal punto di vista amministrativo c'è un passaggio del capo gruppo del PDL Fossati che fa Fini gua in cui
chiede di la congruità delle permute e tutta una serie di cose io ho già mandato giù la copia della delibera ad Andrea la
sto mandando giù in modo chè glì ho detto poi quando ce l'hai vediamo un pò di commentarla perchè insomma c'è
qualche cosa che strilla è qualche cosa che non va bene
CALTAGIRONE: allora questo capogruppo scusami è completamente fuori ma chi l'ha votata questa
CONTI: l'ha votata la maggioranza quindi adesso va be
CALTAGIRONE aspetta un minuto aspetta un minuto
CALTAGIRONE: si (francesco risponde ad un'altra chiamata)
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uomo: francesco solo per dirti che il porto è quello di arenzano
CALTAGIRONE: a bene
uomo: e che mi son fatto mandare una breve informativa anonima
CALTAGIRONE: e se me la mandi mi fai una cortesia
uomo: si poi te le mando e poi francesco il giorno uno alle nove ci vediamo un quarto d'ora con Lombardi
CALTAGIRONE: allora vediamoci alle nove nove e un quarto
uomo: no alle nove del mattino
CALTAGIRONE: a alle nove certo certo alle nove va bene
uomo: perché poi alle nove e mezza prima con lUi poi nove

e mezza

andiamo da molinari

CALTAGIRONE: perfetto
uomo: va bene francesco
CALTAGIRONE: l'indirizzo non me lo ricordo
uomo: è via andegari 4 ma tu mi chiami poi ci sentiamo
CALTAGIRONE: va be via andegari 4 me lo ricordo ok
uomo: va bene va bene ma poi ci sentiamo prima ciao
CALTAGIRONE: ciao
uomo: ciao ciao (la conversazione passa alla prima chiamata)
CONTI: sì son qua
CALTAGIRONE: e i giornali che dicono
CONTI: ma i giornali è finita stanotte alle tre quindi ancora non c'è niente di particolare
CALTAGIRONE: è
CONTI: quindi .. adesso ho mandato giù tutto a Andrea
CALTAGIRONE: la congruità ma in che senso la congruità

CONTI: è e e allora dice il passaggio perchè la delibera è precisa :si chiede la verifica della congruità degli accordi
economici in coerenza con gli interessi pubblici
CALTAGIRONE: va be ma che cazzo di discorso è un discorso di merda congruità vuoi dire avete fatto il trenta per
cento c'è il trenrta per cento si allora non rompere più i coglioni punto
CONTI: ma no ma questo è un pezzo di merda cioè voglio dire di fatti adesso ho mandato giù tutto anche a mauceri ho
già mandato la delibera l'ho già mandata a tutti
CALTAGIRONE: da Mauceri ti fai fare una risposta secca
CONTI: si
CALTAGIRONE: tranciante da Mauceri
CONTI: si si
CALTAGIRONE: adesso lo chiamo io
CONTI: a mauceri non so se gli è arrivata perché (incomprensibile) a tutti quanti a tutto il mondo
CALTAGIRONE: m andagliela
CONTI: tutto tutto
CALTAGIRONE: e facciamo un piccolo comunicato d1 tre righe e lo fa Mauceri adesso (incomprensibile)
CONTI: perfetto perfetto
CALTAGIRONE ok?
CONTI ok grazie ciao ciao
fine conversazione

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente vicenda evidenzia gravissime violazioni dei principi di libertà di concorrenza tra le
imprese nonché dì indipendenza ed imparzialìtà dell'agire amministrativo: alla base non può che
esservi la ormai storicamente accertata (cfr. Cass. n. 7240/1998) "convergenza dì interessi tra
politica ed imprenditoria", laddove "i politici hanno il continuo bisogno di re perire ingenti somme di
denaro per fronteggiare i costì della politica" mentre "le imprese sono spinte dalla necessità di
ritagliarsi quote protette di mercato, per garantirsi una continuità di lavoro".
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Tuttavia, l'articolato meccanismo creato per pilotare l'attribuzione dell'appalto in favore di un
di tali
in uno con la
economica che ne è
inducono a
di una sotterranea "spartizione di ritorno" dei profitti fraudolentemente
soggetti che
e il
(ovvero dei
familiari).
In punto sono in corso indagini, ma g1a m questa sede si può sottolineare che dalla
documentazione acquisita in sede di perquisizione locale a Roma presso gli uffici delle
Acquamare e Peschiera Edilizia, pare che Porto di Imperia s.p.a. abbia acquistato ovvero sia in
procinto di acquistare diversi posti barca:
uno dì 40 mt. per l'importo di € 2.100.000, più IVA al 20%, per un totale di € 2.520.000
(Ali. n. 41 alla informativa della Guardia di Finanza, in atti)
ulteriori dodici posti barca per un totale netto IVA pari a € 3.680.000 più IVA 20%, per un
totale di € 4.416.000 (Ali. n. 42).
l documenti allegati sono stati rinvenuti in seguito all'analisi dei dati memorizzati negli hard disck
dei computer delle società ed estrapolati dalla Polizia Postale di Imperia intervenuta alle
operazioni di perquisizione locale.
Dall'esame di tali dati emergono dei soggetti acquirenti posti barca/immobilf, qualificati "amict da
Acquamare (Ali. n. 43 - prospetto sottoposto a sequestro nel corso della perquisizione locale del
21/10/2010 eseguita a Roma, Lungotevere Aventino n. 6 presso la sede di .A.cquamare S.r.l.).
Tra di essi compaiono:
Maria Teresa VERDA (moglie di SCAJOLA Claudio) acquisti
per € 344.880,00 per due posti barca e due posti auto coperti (Ali. n. 44) con sconto
del18,66%
Maria Teresa SCAJOLA (sorella), acquisti per € 1.510.700,00
per i posti barca (Ali. n. 45) e due immobili del valore di € 462.600,00- scontato del
(Ali. n. 46), con sconti rispettivamente del 14,31%;
17,43%;
5%
13,03%;15,63%;11 ,27%;11 ,54%;
SCAJOLA Claudio risulta aver versato una mera caparra di €
103.464,00 in data 08/05/07- (Ali. n. 54- rigo 35), ma non pare aver versato il saldo.
***

Infine:
non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o
di non punibilità né che sussista, alle stato, una causa di estinzione dei reati o di estinzione della
pena che si ritiene possa essere irrogata,
1
è da ritenersi che, a seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non possa essere
concessa la sospensione condizionale della ren8 irroganda, ai sensi dell'art. 275 co. 2 bis c.p.p.
1

P.Q.M.

Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p.
questo Ufficio richiede che venga applicata la misura cautelare della custodia in carcere a:
Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE nato a Roma il18.03.1939
Carlo CONTI nato a Rovasenda (VC) il 28 04 194 7
15J

.... ,...,.,.........,,...nato a Pontedassio (1M) il13.01 1943
nato a Pontedassio (IM) il14.09.1
La misura

Letto l'art. 104 c.p.p.,
considerata la gravità dei fatti così come contestati e comprovati i quali documentano
pesantissime, illecite infiltrazioni negli apparati burocratici del Comune di Imperia ed
evidenziata l'esigenza di evitare, da parte degli indagati, l'impostazione di preordinate e
comuni tesi difensive di comodo (cfr. ex multis Cass. n. 2941 de/21/1 0/2009)
chiede
che il colloquio degli indagati raggiunti da provvedimento di custodia cautelare con i propri
difensori sia dilazionato fino all'esito dell'interrogatorio del Giudice per le indagini preliminari
previsto dall'art. 294 c.p.p.
A tale riguardo si sottolinea ulteriormente - a mero titolo dì esempio- che l'indagato Paolo
CALZIA, allorché venne sottoposto ad interrogatorio da parte di questo Ufficio in data 14.09.2010,
richiesto di fornire chiarimenti in ordine ai contratti stipulati tra Porto di Imperia s.p.a. (di cui è
Presidente) inizialmente dichiarava di non essere a conoscenza dell'esistenza dell'accordo
modificativo _siglato_ il _20.04.2009 tra Porto di Imperia s.p.a ed ACOUAMARE s.r.l. in cui il
corrispettivo per quest'ultima lievitava a 209.000.000,00 di euro:

"A questo punto l'Ufficio mostra all'indagato copia di altro accordo modificativo apparentemente
simile ed avente la medesima data del 30.04.2009 ove si stabilisce quale compenso per
ACQUAMARE la cifra di 209.00.000 di euro.
ADR: non ero assolutamente a conoscenza dell'esistenza di questo ulteriore contratto anche
perché ribadisco il CONTI non aveva assolutamente il potere di sottoscriverlo. Non so per quale
motivo sia stato redatto un atto di questo tipo. Ritengo grave il fatto che io non ne sia stato
infonnato. Mi pare di riconoscere in calce la finna di CONTI Carlo.
Ma alcuni giorni dopo, con memoria difensiva in cui dichiarava di "aver approfondito la questione"
prendeva posizione al riguardo riproponendo la classica, ma ormai smentita tesi per cui i costi di
costruzione di ACQUAMARE s.r.L sono indifferenti per Porto di Imperia s.p.a. in quanto
quest'ultima non spende nulla (la memoria e verbale di interrogatorio sono in atti).
Di chiara evidenza l'intervenuto accordo con le altre difese".

***
Con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati
contestati, lo scrivente condivide- salvo quanto si dirà subito oltre- le argomentazioni esposte
dal Pubblico Ministero nell'istanza che si è sopra riportata; detta istanza è assai ben motivata
ed articolata ed al fine di evitare una sostanziale ripetizione (che consisterebbe in ultima analisi
in una sorta di "parafrasi" della stessa), le relative argomentazioni si fanno integralmente
proprie e ad esse si fa espresso rinvio a far parte integrante della presente ordinanza, fatta
eccezione per i seguenti punti, su cui lo scrivente non condivide la richiesta (sempre in punto
gravi indizi di colpevolezza), che vengono qui sinteticamente indicati, salvo ritomarvi ove
occona nei paragrafi seguenti:
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a) non si
che
procurato in favore di Acquamare
rr,..,,..,,.,," Acquamarcia ed in
ed in danno di Porto di Imperia
consista, come indicato nel capo di imputazione, nella
tra
corrispettivo conseguito dalla committente Porto
al
1
i vi indicati come effettivamente sostenuti (pari a euro
alla data
.20 l l).
Così calcolato il danno sarebbe pari ad € 311.294.900 (70% di € 444.707.000, ovvero il valore
dei diritti di concessione attribuiti ad Acquamare)- 22.836.272 € 288.458.628.
Da un lato, tuttavia, il valore dei diritti di concessione attribuiti ad Acquamare è ancor
superiore al 70% fissato contrattualmente, essendo stimabile in € 338.058.000 (anziché
311.294.900), pari al 76%. E sul punto il Pubblico Ministero è quindi stato sin troppo
benevolo.
Ma dall'altro, fermo restar1do che i costi di costruzione sostenuti da Acquamare non sono
allo stato accertati e che l'importo di 22,8 milioni di Euro sopra indicato appare sottostimato,
nei costi da prendere in considerazione, affinché l'operazione sia proficua per Acquamare,
occorre aggiliflgere ai costi diretti di costruzione altre spese generali (oneri finanziari, rischio
imprenditoriale, una parte delle spese di progettazione, spese di commercializzazione, ecc.).
Si rinvia sul punto a quanto si dirà al § 6.2.
Al danno cagionato a Porto di Imperia S.p.A. vi è da aggiungere, naturalmente, quello
cagionato al Demanio, ancora da accertare.
b) Non si ritiene che vi siano allo stato gravi indizi di colpevolezza di concorso nella
truffa aggravata contestata al capo A) a carico di CALZIA livo, per mancanza di prova (allo
stato) della sua consapevolezza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno cagionati dalle sue
condotte, comunque gravi.
c) L'aggravante di cui all'ait. 61 n. l l c.p. sussiste non solo per CONTI Carlo e CALZIA
Paolo, ma anche per tutti i membri pro tempore del Consiglio di Amministrazione di Porto di
Imperia S.p.A. che, in tale veste, hanno partecipato alla commissione dei fatti descritti nel
capo di imputazione; soprattutto per GOTTI LEGA Andrea, che ha compiuto atti quale legale
rappresentate della società partecipata.
d) non si ritiene sussistente il capo B) a carico di Conti Carlo: la produzione de !l'Allegato
li ha portato la Com.missione di Vigilanza e Collaudo a dichiarare di "avere finalmente
acquisito tutta la documentazione disponibile dal concessionario", nel senso che riteneva che
Porto di Imperia S.p.A. non fosse più in grado di produrre altra documentazione; la
Commissione si riservava a questo punto di compiere l'istruttoria esaminando tale
documentazione e verificando così se essa corrispondeva a quanto richiesto al fine di poter
valutare il costo dei lavori. Non vi è stato quindi un atto ideologicamente falso da parte della
Commissione indotto dalla dichiarazione di CONTI che la produzione degli elaborati avrebbe
consentito l'accertamento dei il costo dell'opera.

***
Ciò posto, ci si limiterà in questa sede ad esporre in modo sintetico le circostanze oggetto
di procedimento e ad affrontare più diffusamente alcuni punti che occorre meglio evidenziare,
soprattutto
anche ai sensi dell'art. 292 comma 2-ter c.p.p. - alla luce delle opposte
argomentazioni proposte dalle memorie difensive in atti, ovvero ad esporre risultanze
istruttorie emerse o approfondite successivamente al deposito dell'istanza (trasmesse medio
tempore a questo Ufficio) e a trarre dalle stesse ulteriori elementi di giudizio.
2. Esposizione sintetica dei fatti.
1) All'inizio degli anni 90 il Comune di Imperia, intenzionato alla costruzione di un
approdo turistico, costituisce a tal fine con soggetti privati (Lombimperia S.r.l.) la società
Porto di Imperia S.p.A. (d'ora innanzi: Porto di Imperia), a partecipazione quasi paritaria, ma
prevalentemente privata (52% e 48%); nell'atto costitutivo, peraltro, il Comune si riserva
rilevanti poteri, quali la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di
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il diritto
opzione
caso di vendita di quote e/o aumento di capitale. In
deliberazione n. 169 del Consiglio comunale fa espresso riferimento alla
e di controllo della parte pubblica" nella consapevolezza "che il privato persegue
i propri obiettivi

quelli del profitto - e perciò la mano pubblica deve svolgere la predetta
che

essere
assicurare
coerenza dell'iniziativa imprenditoriale ==--=-==:..:::..:::::;;.::;.._..s;:;;_;:::.:::...:::..:.::...:;..:._::..:::..;:.::..::..;....:::..:=
stabilisce che "il Comune di Imperia inoltre eserciterà con strumenti propri il diritto di
vigilanza e controllo sulla s.p.a." (pag. 658) e deve essere il "garante degli interessi pubblici e
quindi del! 'operazione stessa" (pag. 642).
2) Dopo oltre un decennio (durante il quale i privati inizialmente coinvolti si sono
9
sostanzialmente tirati indietro, pur rimanendo inizialmente nella compagine societaria ), Porto
di Imperia inizia le procedure per il rilascio della concessione demaniale marittima volta alla
costruzione e successiva gestione del porto turistico; in particolare, il 12/9/2002 presenta un
progetto per l'ampliamento del porto turistico di Imperia e, parallelamente, presenta alla
Capitaneria di Porto istanza di concessione demaniale per la durata di 55 armi, corredata di
progetto preliminare con una previsione di costi di costruzione pari a 80 milioni di euro;
l'istanza viene ripresentata il 28/1/2003 al Comune di Imperia cui è stata trasferita la relativa
competenza 10 .
3) Il 25/3/2002, nel frattempo, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regolatore del
Porto di Imperia, che prevede, tra l'altro, la trasformazione del bacino di Porto Maurizio in
approdo turistico, con trasferimento in quello di Oneglia del traffico commerciale.
4) Grazie all'interessamento del Ministro Claudio Scajola, già Sindaco di Imperia, nasce
un contatto tra Porto di Imperia e l'imprenditore Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE,
il quale dopo varie trattative = condotte privatamente si dichiara disponibile ad occuparsi,
mediante la società Acquamare S.p.A. [appartenente al suo gruppo di società, la cui società
controllante è la Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. (d'ora innanzi per brevità: gruppo
Acquamarcia)], della costruzione del porto; tali trattative prevedono, tra l'altro, l'ingresso in
via paritaria di Acquarnare tra i soci di Porto di Imperia.
In particolare, con promessa unilaterale 28/6/2005 11 , Acquarnare, in persona
dell'amministratore unico GOTTI LEGA Andrea (già condannato per 2 volte con sentenze
definitive in tempi recenti per bancarotta fraudolenta 12 e come tale inabilitato ed incapace),
si dichiara disponibile ad occuparsi della realizzazione della totalità delle opere a mare e delle
opere a terra, richiedendo quale corrispettivo per la costruzione, il trasferimento a suo favore
del 70% dei diritti di concessione sulle opere a mare e sulle opere a terra (posti barca, case
vacanza, locali commerciali, ecc.), che la approvanda concessione demaniale marittima
attribuirà a Porto di Imperia per la durata della concessione. Si arriva poco dopo, in data
27/7/2005, alla delibera del Consiglio comunale che prevede un aumento di capitale della
9

Lombardinì S.p.A. acquisisce dopo alcuni anni da Lombimperia parte delle azioni; entrambi poi cederanno
tutte le loro azioni ad un nuovo soggetto, Imperia Sviluppo S.r.L, costituita con l'apporto principale di
imprenditori locali.
l O Con legge regionale n. 13/99, come modificata con l. r. l /2002, sono infatti state trasferite ai Comuni le
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, pur rimanendo i beni di proprietà dello Stato.
Il V. pag. &32 A indice Procura.
12 Sentenze del Tribunale di Milano in data !6/4/1999 e della Corte di Appello di Milano del 14/2/2004, per una
pena complessiva di 3 anni e l O mesi di reclusione, in parte sospesa ed in parte condonata per indulto. La
seconda sentenza dichiara l'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per IO anni. Non è stato ancora approfondito dagli
organi inquirenti come sia possibile che in vigenza di detta pena accessoria (su cui non influisce l'indulto, alla
luce dell'art. 174 c.p. e nulla disponendo in proposito la l. 241/2006) GOTTI LEGA sia stato nominato
amministratore di Acquamare; soprattutto - per quanto qui rileva - che una società così amministrata sia
entrata nella compagine societaria di una società a partecipazione pubblica e che addirittura detto soggetto sia
stato nominato membro del C.d.A. e successivamente legale rappresentante.
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società

rinuncia al diritto
opzione
al potere
designazione di
e Vicepresidente da
del Comune.
effetto della delibera il 29/7/2005
Acquamare S.r.L acquista il 4% delle quote di Imperia Sviluppo, viene deliberato l 'aumento di
acquistate da Acquamare, che entra così a far
pubblìca ; la nuova socia è, tra l'altro - come già visto -, amministrata da un v~"'"'~
dichiarato incapace ai sensi dell'art. 216 ult.co. l.falL All'esito, il Comune di Imperia,
Acquamare e Imperia Sviluppo S.r.l. (che nel frattempo ha acquisito le quote da Lombimperia
e da Lombardini) sono titolari per un terzo a testa delle quote di Porto di Imperia. Entrano a far
parte del C.d.A. di Porto di Imperia gli stessi BELLA VISTA CALTAGIRONE e GOTTI
LEGA Andrea, amministratore di Acquamare. L'accordo quadro stipulato ìl 7/10/2005 tra
GOTTI LEGA da una parte (per Acquamare, socia di Porto di Imperia) e GANDOLFO
Domenico e CARLI Gian Franco dall'altra (per Porto di Imperia), è in linea con la promessa
13

unilatera sopra riportata.
5) Nelle sedute deliberanti del 20/12/2005 e 8/8/2006, la Conferenza di servizi all'uopo
convocata avente ad oggetto il progetto definitivo dell'opera termina i suoi lavori. In data
13111/2006 il Direttore generale del Comune di Imperia adotta la determinazione finale di
conclusione del procedimento di approvazione del progetto del porto turistico di Imperia. Non
risulta che sia stato acquisito il parere obbligatorio dell'Agenzia del Demanio (art. 11 d.lgs.
443/99; Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/5/2001).
6) Si perviene il 28/12/2006 al rilascio della concessione demaniale in favore di Porto di
Imperia da parte del Comune di Imperia, in persona del dirigente del settore Porti Ing. Pierre
Marie Lunghi, "per la costruzione e gestione per un totale di anni 55 (5 anni per la costruzione
e 50 per la gestione, N.d.R.) di un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture
cantieristiche e di assistenza tecnica, turistico ricettive; abitative, commerciali, ludico~sportive
e servizi, nonché le strutture destinate ad uso pubblico, al transito, ai battelli turistici, alla
pesca professionale e all'attività dei Corpi dello Stato operanti in ambito portuale " 14 , per un
totale tra aree demaniali e specchi acquei di mq. 491.000 circa. Il costo per la costruzione del
porto turistico viene stimato nella concessione in 80 milioni di Euro (art. 4 commi 6 e 7).
Nel permesso di costruire in data 9/112007 il dirigente del Settore urbanistica Arch. llvo
CALZIA, dà atto che il progetto definitivo è stato redatto secondo le indicazioni del D.M.
14/4/98 15 .
7) L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, a seguito di esposto di alcuni consiglieri
comunali di minoranza, con nota in data 5/9/2006 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio
ispettivo Ing. Donato CARLEA, afferma la non applicabilità nei confronti di Porto di Imperia
della l. 109/94 (legge quadro sugli appalti pubblici), essendo l'opera finanziata con capitali
privati; tale parere viene emesso sulla base di una relazione trasmessa alla stessa Autorità da
CALZIA Paolo, all'epoca Direttore generale del Comune di Imperia.
Sul punto, assai inquietante, si tornerà più diffusamente al § 8,2.
8) In data 12/2/2007 Porto di Imperia, in persona di Gianfranco CARLI, affida con
contratto ad Acquamare, in persona di MERLONGHI Delia, senza alcuna procedura di
evidenza pubblica, la costruzione e gestione, chiavi in mano, del porto turistico; e ciò
inspiegabilmente- per l'importo dì 160 milioni di Euro.
Come già accennato, gli accordi tra Porto di Imperia e Acquamare per il pagamento
dell'opera non prevedono alcuna corresponsione monetaria da parte della prima, bensì, in

13 Sul prezzo pagato per le azioni, anch'esso incongruo rispetto al reale valore dell'azienda di Porto di Imperia
S.p.A., v. istanza di misura cautelare pagg. 53 e s.
14 Cfr. pag. 32 Concessione, pag. 35 A indice Procura.
15 D.M. l 4 aprile 1998. Approvazione dei requisìfi per la redazione dei progetlì da allegare ad istanze d1
concessione demaniale mariUima per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto
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favore della seconda (attraverso un collegamento negoziale 16) una permuta con i
spettanti a Porto di
titolare della concessione demaniale, sul 70% delle
costruite. Il trasferimento dei diritti sulle opere dovrà per contratto avvenire via via in base a
scadenze programmate; non si fa alcun riferimento, per i pagamenti agli Stati di avanzamento
verifica
delle tempistiche dei
4
Solo 2 giorni dopo, il 14/2/2007, Acquamare - non autorizzata - subappalta senza
svolgere alcuna attività l'intera opera, "chiavi in mano", a Peschiera Edilizia S.r.L (d'ora
innanzi: Peschiera), sempre facente parte del gruppo Acquamarcia (ed addirittura con la forma
del contratto con se stesso, in quanto la medesima MERLONGHI Delia è
contemporaneamente legale rappresentante delle 2 società), per il prezzo di 110 milioni di
Euro.
10) Ancora 2 giorni dopo, il 16/2/2007, Peschiera a sua volta subappalta a Sielt S.r.l. (pure
appartenente al gruppo Acquamarcia) la realizzazione chiavi in mano delle opere marittime,
impiantistiche e di urbanizzazione del porto di Imperia, mentre i successivi 4/4/2007 e
25/3/2008 subappalta ad Euroappalti S.r.L (sempre appartenente al gruppo) la realizzazione
chiavi in mano dell'autorimessa interrata, delle opere a terra, le opere a verde ed impianti di
irrigazione. Entrambe le società sono rappresentate da GIOVAGNOLI Emanuele, dipendente
di Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. ed i citati subappalti avven~no, analogamente a quelli di
cui sopra, senza alcuna autorizzazione e senza svolgere alcuna attività.
11) Euroappalti e Sielt S.r.l. a loro volta sempre non autorizzate e senza svolgere alcuna
attività - subappaltano le opere loro appaltate rispettivamente a Save Group S.r.l. ed
Impregego S.r.l., le quali sono tra loro collegate orizzontalmente, controllate da Save
Engineering, ma delle quali non vi è prova di collegamenti con il gruppo Acquamarcia, per il
prezzo globaJe-di -circa-7lmilioni di Euro:- Si tratta delle società realmente operative, le quali,
finalmente, sia direttamente che tramite ulteriori subappalti (ognuna subappalta parti di lavoro
a 9 o 10 imprese), realizzeranno l'intera opera, ivi compresa la progettazione esecutiva (a
mezzo della società controllante del gruppo, la Save engineering S.r.l., che ha fatturato la
relativa prestazione nei confronti di Save Group S.r.l.).). Il referente effettivo per Impregeco e
Save nella stipula ed esecuzione dei contratti, al di là delle cariche formali, è sempre
CALTAGIRONE, il quale peraltro è anche spesso presente in cantiere per seguire l'andamento
dei lavori 18.
È bene precisare che tale catena di subappalti sopra elencata ai nn. 9) l O) e 11) non è resa
nota dai rappresentanti di Acquamare, ma viene accertata a seguito di perquisizione effettuata
della Direzione Provinciale del Lavoro nell'ambito di altro procedimento penale 19 .
12) Nell'agosto 2007- pochi mesi dopo la stipula del primo contratto- viene presentato da
Porto di Imperia al Comune di Imperia un progetto in variante. Con nota in data 30/4/200920
Acquamare, in persona di MERLONGHI Delia e GOTTI Lega Andrea 21 , rappresenta a Porto
di Imperia che l'autorizzazione del progetto in variante comporterà ulteriori opere "i cui costi
ammontanti a complessivi Euro 49.000.000 vanno ad aggiungersi alle stime originarie";
propone pertanto che "i corrispettivi previsti dai contratti sottoscritti vengano adeguati al fine
di render/i maggiormente corrispondenti alla nuova stima dei costi delle opere". Lo stesso
30/4/2009 CONTI Carlo, quale amministratore delegato di Porto di Imperia e
DEGL'INNOCENTI Stefano, quale consigliere di amministrazione di Acquamare, stipulano
16 Vendita delle opere da Porto di Imperia ad Acquamare e contemporanea compensazione del corrispettivo
della vendita con quello spettante all'acquirente-appaltatore Acquamare per i lavori effettuati.
l 7 V. pag. 90 l A indice Procura.
18 Cfr. s.i.t. Bottazzi Alessandro, responsabile tecnico di Save Group, pag. 57 B indice Procura.
19 V. richiesta di misura cautelare pagg. 65-66.
20 Pag. 970 A indice Procura
21 Cfr. la firma in calce sotto la dicitura Acquamare S.r.l. e la sigla in fondo pagina, appartenenti rispettivamente
a MERLONGHI e GOTTI LEGA.
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un accordo modificativo che fa lievitare l'importo del corrispettivo da 160 a 209 milioni di
(aumento
di
aumento sembrano essere all'oscuro gli stessi soci della
Imperia (v. verbali
Gianfranco), nonché il suo Presidente
verbale di interrogatorio di quest'ultimo in data 14/9/20 l 0), ed i Consiglieri comunali (i quali
un corrispettivo
160
il primo contratto
.
a
è
un
contratto
Acquamare e Peschiera23 che innalza il corrispettivo contrattuale da 11 O a 160
A livello operativo, tuttavia, gli importi dei contratti Euroappalti-Impregeco e Sielt-Save
Group, subiscono nel frattempo aumenti minimi per effettive opere inizialmente non previste
(non necessariamente derivanti dal progetto in variante), arrivando ad un corrispettivo globale
In buone parole il
(da 71 circa) a 77.475.000 di Euro, con un aumento di meno di 7
corrispettivo previsto in favore di Acquarnare risulterebbe essere quasi il triplo (2,7 volte) gli
effettivi costi di costruzione, compresa la progettazione esecutiva.
13) A seguito della presentazione della V ari ante al progetto definitivo, viene convocata la
Conferenza di servizi deliberante per l'approvazione della stessa. In relazione a tale
convocazione con nota in data 24/4/2009 a firma Arch. Riccardo Blanco diretta al Settore
urbanistica del Comune di Imperia, l'Agenzia del Demanio Sede di Genova (il cui parere è
obbligatorio) dichiara di esprimere "il proprio favorevole parere, tuttavia, in relazione alla
durata della concessione, si riserva di esaminare il piano economico fìnanziario ". Ancor più
chiaramente, con nota del 3/8/2009 a firma del Direttore di filiale Ing. Luca T erzaghi diretta
sempre al Settore Urbanistica (acquisita al protocollo del Comune il medesimo 3/8/2009i 4
l'Agenzia del Demanio "esprime assenso per quanto concerne gli aspetti tecnico progettuali,
richiede tuttavia una integrazione di dettaglio relativa al Piano economico e finanziario con
opportune specifiche per tutte quante le voci di[fòrmi da quanto precedentemente presentato.
Si riserva di valutare detti -elaborati e dedurre le relative conclusioni entro 30 giorni dal
ricevimento degli stessi "25 .
Nonostante l'Agenzia del Demanio non abbia espresso alcun parere in ordine alla
congruità del Piano economico finanziario (quindi dei costi, dei ricavi, della conseguente
durata della concessione), nel verbale della Conferenza di servizi deliberante del 3/8/2009 26 , si
dà atto che l'Agenzia del Demanio è "assente ma il parere di competenza risulta già acquisito
agli atti", pur precisandosi che l'Agenzia si è riservata di valutare il piano economico e
finanziario chiedendo integrazioni. Nessun seguito viene dato alle richieste di integrazione
dell'Agenzia, che non esprimerà quindi il prescritto parere obbligatorio; ma nel verbale della
successiva Conferenza, in seduta deliberante, convocata 1'11/8/2009 per la formale conclusione
del procedimento, compare identico riferimento all'Agenzia del Demanio ed al parere da
questa espresso. La Conferenza deliberante viene quindi formalmente conclusa, "sulla base
(. ..) dei pareri e delle determinazioni come sopra resi dagli Enti partecipanti", tra l'altro, con
"l'approvazione delle varianti allo Strumento urbanistico attuativo nonché al P.R. G. vigente".
Responsabile del procedimento di approvazione della variante è il dirigente del Settore
22 V. verbali di s.i.t. Nattero Carla e Bonello Franco, pag. 156 Be ss. indice Procura
23 Tale contratto non è stato peraltro reperito durate la perquisizione eseguita a Roma nei locali delle società
Acquamare S.r.L e Peschiera S.r.l.; inoltre sono state esibite alla Procura della Repubblica ed alla
Commissione di Vigilanza e Collaudo due versioni diverse del contratto in quanto portanti date diverse,
20/l /2009 e 27/2/2009; tali elementi rendono verosimile l 'ipotesi che si tratti di un contratto (rectius: due)
fabbricato ad hoc, in quanto più volte richiesto dalla stessa Commissione di Vigilanza e Collaudo. Cfr. la
richiesta di misura cautelare, pag. 78.
24 Pag. 127 B indice Procura.
25 Cfr. sul punto, e in generale sull'importanza del piano economico e finanziario in relazione alla durata della
concessione, i verbali di s.ì.t. dell'Ing. Terzaghi e dei funzionari Pesci Anna, Di Giannantonio Roberto,
Persico Fabrizio, pag. 177 B e ss. indice Procura; v. inoltre le osservazioni riportate nella richiesta di misura
cautelare a pag. 25, 86 e ss.
26 V. pag. 141 A e ss. indice Procura.
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urbanistica
che con provvedimento dirigenziale del 22/12/2009 dichiara
definitivamente
stesso.
deliberante dell'll/8/2009
data
l/2010 il
14) A seguito della Conferenza di
del Dirigente del Settore Porti Ing. LUNGHI) e la Porto di
dì COI1CeSSlOI
nPT'Cn.t'l<>

con l'approvazione del progetto in variante.
15) L'Arch. Ilvo CALZIA, sempre nella qualità, il 27/1/2010 stipula con Porto di Imperia
(in persona di CONTI Carlo) la convenzione urbanistica integrativa ed il 5/2/201 O rilascia il
permesso di costruire. Nella convenzione urbanistica integrativa (pag. 6) si dà atto che il
progetto di variante è stato redatto in conformità del D.M. 14/4/98 27 .
16) Nel frattempo, la Commissione di Vigilanza e Collaudo, istituita ai sensi dell'art. 8
comma 2 D.P.R. 509/97, con il compito- tra l'altro - di vigilare sull'esecuzione dei lavori (v.
art. l O della concessione demaniale marittima) e di determinare "il costo effettivo delle opere
erette" (art. 12), richiede a Porto di Imperia la documentazione che consenta di ricostruire i
costi effettivi di costruzione dell'opera (Capitolato speciale d'Appalto, fatture emesse nei
confronti della concessionaria, Stati di Avanzamento Lavori, registro di contabilità, libretto
delle misure), ciò anche ai fini del futuro incameramento dei beni 28 . Tali richieste iniziano già
dal 2008, senza esito; con verbale del 20/5/2009 viene assegnato un termine di !5 giorni a
Porto di Imperia per far pervenire la documentazione contabile precedentemente richiesta, ma
Porto di Imperia non ottempera; nel verbale si evidenzia il fortissimo scarto esistente tra
l'importo contrattuale (160 milioni oltre I.V.A.) e l'importo indicato nel Piano economico e
finanziario (Il O milioni l VA. compresa; pertanto, salvo errore, circa 91 ,7 milioni). Seguono
ulteriori solleciti, senzaesito. Nella seduta del4/S/2010 si avvisa che "entro il 4/612010 dovrà
essere consegnata alla Commissione la documentazione contabile (SA. L, certificati di
pagamento, fatture) necessaria per definire il costo effettivo delle opere più volte richieste.
Qualora tali termini non venissero rispettati la Commissione ritiene che ciò costituirebbe un
reiterato inadempimento di prescrizioni".
In data 4/6/20 l O Porto di Imperia trasmette esclusivamente i certificati di pagamento e le
fatture ma non gli stati di avanzamento lavori (strumento ritenuto indispensabile per poter
eseguire riscontri e dei controlli sulle quantità del materiali e sui prezzi unitari applicati). In
merito a queste inosservariZe la Commissione trasmette la nota n. 56/20 l O in data 22/6/20 l O al
Comune di Imperia, al presidente della Giunta Regionale, alla Capitaneria di Porto, alla Porto
di Imperia S.p.A e per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Imperia; nella nota
la Commissione, in seguito alla mancata trasmissione ed al fatto che dai certificati di
pagamento risultavano dei costi non compatibili con quanto previsto dal progetto (il progetto
prevedeva per le opere a mare un importo di circa 29 milioni di euro a fronte di un importo
indicato nell'ultimo certificato di pagamento emesso di 145 milioni e 800 mila euro), demanda
ai competenti uffici l'opportunità di procedere all'avvio del procedimento di decadenza del
titolo concessorio nei confronti della Porto di Imperia S.p.A.
Segue tra il 26/6/2010 ed il 28/6/2010 l'invio di 3 note (n. 223/2010,225/2010 e
227/201 O) in cui Porto di Imperia, in sintesi, dichiara che la cifra rendicontata pari a 145
milioni e 480 mila non riguarda esclusivamente le opere a mare, ma anche opere a terra, opere
27 V. pag. 107 A e ss. indice Procura.
28 Si vedano ad esempio i verbali del 4/9/2008, 17/9/2008. 25/9/2008, 20110/2008, 17/1/2008, riportati per
estratto nel provvedimento di decadenza dalla concessione, pag. 115 E e ss. indice Procura. l verbalì a
decorrere dal 23/3/20 l O sono in forma integrale alle pag. 169 A e ss.
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tentando
di detto equivoco una giustificazione
quadri riepilogativi,
verranno
peraltro totalmente ·
dalla Commissione, in quanto non compatibili con il costo preventivato dell'opera,
a
opere a mare. N ella terza
con
nota,
privati, non si comprende
la Commissione arrogherebbe il
compito di sindacare e di imputare alla Porto di Imperia s.p.a. e, dunque, alla
subconcessionaria Acquamare s.r.l. non già la carenza o la cattiva esecuzione di opere o
manufatti previsti in progetto, bensì i costi sostenuti oltre il piano finanziario previsto del
costruendo porto29 "; esprime poi il proprio disappunto per le richieste che "gettano ombre di
illegalità sul suo operato" avvertendo altresì che "porrà in essere tutte le azioni necessarie
per la tutela da ogni danno di immagine che ne possa derivare ". Seguirà un esposto in terrnini
analoghi.
Nella seduta del 7/9/2010 compare l'Avv. Corrado Mauceri in veste di consulente della
Porto di Imperia S.p.A. prospettando una nuova metodologia nell'accertamento dei costi,
ritenendo che, in virtù degli accordi di partenariato stipulati, la vera stazione appaltante deve
essere considerata Peschiera s.r.l.
Il 20/9/201 O la Commissione di Vigilanza e Collaudo, al fine di esprimersi sulla nuova
prospettazione proposta dall'Avv. Mauceri, richiede i contratti citati da Porto di Imperia ed i
relativi Stati di Avanzamento Lavori. Tale documentazione viene fornita alla commissione
solo dopo l'avvio del procedimento per la decadenza dalla concessione demaniale da parte del
Comune. La stessa consiste in un documento denominato allegato Il in cui vengono riportati i
contratti tra Peschiera- Edifiz1a -e S1eTt e- -tra-Peschiera ed Euro Appalti, mentre non viene
prodotto alcun contratto tra Peschiera ed Acquamare; vengono inoltre fomite le fatture relative
al pagamento dei suddetti contratti unitamente a dei documenti denominati "avanzamento
lavori al 15.03.20 l O" a firrna Ing. Maria Rosaria Campitelli, direttore tecnico di Peschiera
Edilizia, in cui sono riportate delle contabilizzazioni eseguite a misura di tutte le lavorazioni
eseguite alla suddetta data.
17) Con determina dirigenziale n. 157 del 20/1/2011 il Dirigente del Settore Porti del
Comune di Imperia, Ing. Pierre Marie Lunghi dichiara la decadenza della concessione
demaniale marittima. Il provvedimento viene impugnato da Porto di Imperia, nonché da
Acquamare, davanti al T.A.R. della Liguria, che con sentenza depositata il 4/3/2011 annulla il
provvedimento.
Sulla sentenza del TAR e sul travisamento di fatti su cui essa si fonda - alcuni dovuti a
palesi errori dei giudicanti, altri indotti da omissione di informazioni da parte di Porto di
Imperia e dello stesso Comune di Imperia- si tornerà oltre al § 8.2.
18) Nella seduta del 2011/2011 la Commissione rileva una serie di incongruenze nei
documenti prodotti da Porto di Imperia come allegato 11 e denominati "Avanzamento lavori",
sia per il soggetto che li ha redatti (Il Direttore Tecnico di Peschiera s.r.l. Ing. Maria Rosaria
Campitelli, che non ha mai svolto funzioni di Direttore dei Lavori), sia per il loro contenuto:
ad es. il fascicolo l o Impianto Elettrico Opere a Mare contiene il computo metrico opere a
mare relativo agli impianti elettrici; in calce ali' elaborato viene indicato il totale generale
impianti elettrici pari ad € 10.350.280,46; la Commissione tuttavia "rileva che l 'elaborato
STJ04 allegato alla variante approvata nel 2009, riporta un totale relativo a tutti gli impianti
elettrici (sia a terra che opere a mare) nettamente inferiore (€ 6. 706.961,95)". Per questi ed

29
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19) Nella successiva seduta del 18/2/2011 la Commissione procede ad un
Allegato 11 riscontrando
dall'analisi di
approfondito esame del
dettaglio del già citato fascicolo 1o (Impianto Elettrico Opere a Mare) emergono diverse
incongruenze relativamente alle quantità di alcune voci relative a cavi o cavidotti. "Mentre
molte delle quantità riportate nell'allegato 11 corrispondono al centesimo, alcune differiscono
in maniera macroscopica. Ad esempio, per l'area Yacht club, in sede di progetto era stato
preventivato l'utilizzo di 30 metri di cavidotto flessibile in PVC a doppia parete cod. 228,
mentre ne/l 'allegato 11 per la stessa voce la quantità utilizzata passa a 8. 400 m (8,4 km) con
un conseguente incremento dei costi per 1.133.967,60 Euro solo per questa voce. Ancora più
eclatante è l 'incremento che si sarebbe verificato nel! 'area del molo S. Lazzaro (cod 238 cavo
unipolare flessibile) in cui si è passati da 520 m. di cavo a 25 kilometri.
La Commissione conferma pertanto che la documentazione in oggetto, oltre a non poter
essere in nessun modo considerata quale stato avanzamento lavori, in funzione della forma del
documento (a misura e non a corpo e non periodica come previsto dai contratti) e del soggetto
sottoscrittore (direzione tecnico di Peschiera Edilizia e non direttore lavori) presenti seri
problemi di attendibilità e possa essere fuorviante per la Commissione. Si noti che nel corso di
tutte le sedute mai erano stati segnalati in alcun modo incrementi o variazioni significative
relative a questo tipo di opere. (. ..)In sintesi non è stato redatto alcun tipo di documentazione
assimilabile a Stato di-Avanzamento Lavor-i-redatti incorso d'opera e secondo-quanto stabilito
dai contratti di appalto come richiesto dalla Commissione già dalla prime sedute. Ciò
impedisce ed impedirà alla Commissione di stimare il costo e((èttivo delle opere, che, come
noto, è previsto come obbligo dali 'art. l 2 della Concessione Demaniale Marittima".
Emergono successivamente ulteriori incongruenze, come si evince dalle dichiarazioni in
sede di s.i.t. dall'Ing. Boni, Presidente della Commissione, che si riportano in parte qua:
"aggiungo che successivamente, esaminando ulteriormente l 'allegato l l ho notato che
ne/l 'atto aggiuntivo al contratto di sub appalto tra Peschiera Edilizia e Sielt immobiliare del
1110/2008 per un valore aggiuntivo pari a 3.500.000 euro vengono riportati, tra i nuovi lavori
da realizzare, la <<realizzazione delle nuove cave nautiche in via Scarincio complete dì
pavimentazione e pista ciclabile». Successivamente viene approvato un altro atto aggiuntivo
(12.03.2010, importo euro 3.000.000 che porta il corrispettivo totale del contratto tra le due
società a 55.000.000 + 3.500.000 + 3.000.000 = 61.500.000 euro). Lo stesso ali. 11 contiene
le fatture tra Sielt e Peschiera a tutto il 20.07.2010 da cui risulta che il fatturato complessivo
ammonta ad euro 61.500.000, cioè al totale contrattuale. Si desume quindi che, essendo stato
già stato fatturato il totale delle prestazioni richieste del contratto. tutte le opere previste dai
contratti stessi siano state realizzate, ma sia la pista ciclabile che le nuove cave in via
Scarincio non risulta siano state neppure iniziate".
3. Prime osservazioni. Inquadramento generale.
3.1. Dall'abuso alla truffa. Una prima osservazione che sorge spontanea scorrendo il
puro evolversi dei fatti sopra sommariamente esposti (salvi i dovuti approfondimenti tecnici,
economico-finanziari e giuridici, sui quali si rimanda alla richiesta di misura cautelare sopra
riportata e a quanto si osserverà oltre) è che la gravità dei fatti stessi non è solo e non è tanto
nell'assenza totale di procedure di evidenza pubblica prima nella scelta del concessionario
30

V. pag. 96 e ss. richiesta di misura cautelare.
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Porto di Imperia S.p.A., poi nell'ingresso di Acquamare nella compagine soc1etaria ed mfine
nell'affidamento dei
la costruzione del porto turistico alla medesima Acquamare.
ci si fosse limitati a ciò, ovvero se i comportamenti sopra citati avessero comunque portato ad
una concessione ed ad un successivo affidamento dei lavori a condizioni eque per i soggetti
1
, ci troveremmo "solo" di fronte ad una
e
concorrenza
mercato
32
e, di conseguenza, ad un altrettanto macroscopico caso di abuso
(art. 323 c.p.)
Ciò che connota di ulteriore e straordinaria gravità i fatti in esame è il danno- da stimarsi
in oltre l 00 milioni di euro - cagionato sia alla Porto di Imperia S.p.A. (e quindi, considerato
che uno dei soci è la stessa Acquamare, al Comune di Imperia ed alla società Imperia Sviluppo
S.p.A.), in relazione all'affidamento dei lavori, per il rilevante squilibrio tra prestazione e
controprestazione, sia al Demanio, in relazione alla durata della concessione non commisurata
a parametri veritieri. E la società Acquamare raggiunge tale obiettivo mascherando i reali costi
di costruzione principalmente attraverso due strade.
3.1.1 Artifizi principali della truffa: a) genericità dei p~ogetti, mancata redazione di
S.A.L. Il primo strumento è quello di fornire alla concessionaria Porto di Imperia S.p.A., agli
Uffici del Comune di Imperia ed agli organi di controllo elaborati progettuali e più in generale
documentazione tecnica (fatture, contabilità di cantiere, ecc.) generica e talvolta fuorviante,
tali da non consentire di risalire ai costi reali dell'opera, arrivando addirittura a fornire
documentazione falsa.
Sotto quest'ultimo profilo, appare macroscopica la mancata redazione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori. Trattasi - pare inutile dirlo - di uno strumento fondamentale in
materia di appalti (pubblici o privati) per la contabilizzazione dei lavori effettuati e per la
conseguente emissione dei certificati di pagamento, incredibilmente mai redatti dalla
Direzione bavori,-su specifica richiesta dei vertici di Acquamare.
Porto di Imperia, che quale concessionaria costituisce per i principi di diritto interno e
comunitario la stazione appaltante, ha infatti lasciato tale materia al totale arbitrio
dell'appaltatore Acquamare, il quale parimenti non li ha redatti. E tale mancata redazione non è
casuale, giacché i S.A.L., che contabilizzano la misura dei lavori eseguito rispetto all'importo
di progetto (che, si ricorda, prevedeva opere per 80 milioni) avrebbero messo in luce il reale
costo delle opere; la mancata redazione appare quindi preordinata a nascondere tale aspetto.
Non solo: dietro l'insistenza della Commissione di Vigilanza e Collaudo che, viste le
sproporzioni tra gli importi a progetto e quelli delle fatture emesse da Acguamare nei confronti
di Porto di Imperia, richiedeva ovviamente la contabilità di cantiere, fu richiesto ai Direttori
dei Lavori di sottoscrivere S.A.L. falsi (poiché non redatti in corso d'opera) ed "al buio"
giacché era impossibile una contabilizzazione.
Sono emblematiche, sul punto, le deposizioni a s.i.t. dell'Arch. Emilio Morasso e del1'lng.
Valentino Castellini, rispettivamente il primo progettista e Direttore dei lavori dell'intera opera
ed il secondo nominato dallo stesso Morasso Direttore dei lavori delle sole opere a mare.
- l' Arch. Morasso 33 dichiara, tra l'altro, che "per espressa scelta di Acqua mare dalle mie
competenze esulava completamente la contabilità delle opere. Cioè non facevo io il conto
degli stati di avanzamento lavori". Trattasi di caso più unico che raro in un'opera (pubblica o
privata) di queste dimensioni , considerato che la contabilità di cantiere non venne effettuata
né da Morasso né da altri. Morasso aggiunge poi di essere stato sempre più emarginato tra il
2009 ed il 201 O da tutte le decisioni e dalle riunioni dì cantiere e che gli era reso impossibile di
31 Rispettivamente: l'Agenzia del Demanio quanto alla durata della concessione; la Porto di Imperia e con essa il
Comune di Imperia, socio al 33,3%, quanto all'affidamento dei lavori.
32 La macroscopicità dell'abuso- cui si fa in questa sede solo un accenno, considerato che la richiesta di misure
cautelari non è riferita a detto titolo di reato - deriva sia dall'evidenza delle violazioni di legge e di
regolamento, sia dal numero di violazwnì, sia dall'entità del vantaggio patrimoniale che ne è òerivato
33 V. verbale di s.i.t. pag. 66 B indice Procura.
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so
è stato a
ultima dichiarazione si
alla nota attestazione dei lavori compiuti al
conteggi "
15/3/20 l O trasmessa alla Commissione nel giugno 20 l O; la stessa, a carattere autoindiziante
(in sostanza Morasso in un documento da consegnare alla Commissione dì Vigilanza e
Collaudo attesta di avere effettuato dei conteggi e delle verifiche che non ha in realtà mai
effettuato) è pienamente utilizzabile
confronti degli odierni indagati e prova un'attività di
pressione nei suoi confronti da parte dei vertici di Porto di Imperia e soprattutto del vero
dominus dell'intera operazione, Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE.
- ciò trova piena conferma nella deposizione dell'Ing. Valentino Castellini, il quale,
sentito il 16/9/201034 dichiara innanzi tutto che "fin dali 'inizio io sono stato esonerato dalla
parte relativa alla contabilità. L 'Arch. Morasso mi aveva detto fin dali 'inizio che il nostro
incarico non avrebbe previsto la contabilizzazione dei lavori, cosa che normalmente rientra
nei compiti del direttore dei lavori. Preciso che in quasi 50 anni di attività questa è stata la
prima volta che mi è capitata una cosa del genere (. .. ). Dopo avere illustrato in cosa consiste
il controllo contabile, precisa "Allo stato attuale non è possibile [are una contabilità in
conformità ai criteri della contabilità dello Stato (libretti delle misure, registri di contabilità
sommari del registro e stati di avanzamento). E' solo possibile accertare visivamente che
l 'aspetto di ogni singola parte delle opere corrisponda all'opera progettata. ADR: Questo è
un sistema che di fatto consente di tenere in uno stato dì soggezione l 'impresa che costruisce
in quanto la ..valutaziane. y_ie.neJatta non.nuiaJi precisi di rilievo, masu valutazio7Ji meramente
soggettive". Si rinvia per il resto al contenuto della deposizione, assai ricca di elementi di
conoscenza. Ancor più significativo è il secondo verbale di s.i.t., intervenuto solo 5 giorni
dopo il 2119/20 l 035 : "giovedì scorso (stesso giorno della precedente deposizione, N.d.R.) sono
stato contattato dal Geom CONTI, il quale con il pretesto di farmi partecipare ad una
riunione relativa alla problematica dello spostamento terra, mi ha chiesto di riprendere il mio
lavoro di direttore delle opere a mare. (. .. ) CONTI mi ha detto che CALTAGIRONE avrebbe
detto che posso tornare tranquillamente a patto che io firmi la contabilità. Al che io ho
ribadito che le contabilità le firmo solo se faccio io i conti".
3.1.2 Segue: b) Subappalti fittizi, non autorizzati e non trasparenti. La seconda strada è
quella di creare una serie di 3 subappalti a catena assolutamente fittizi di valore via via
decrescente. Ciò- unitamente al comportamento sub &) -crea la parvenza che il prezzo pattuito
all'origine tra Porto di Imperia ed Acquamare sia giusto, in quanto in presenza di un
subappalto di valore minore rispetto a quello dell'appalto da cui ha origine si presume che la
prestazione dell'appaltatore-subappaltante apporti un valore maggiore e diverso rispetto a
quella del subappaltatore (ad esempio eseguendo egli stesso una parte dell'opera e
subappaltandone un'altra parte); ma tale presunzione si rivela appunto- solo un'apparenza se
il subappalto si effettua nei confronti di una società riconducibile al medesimo gruppo - quindi
sostanzialmente con se stessi - senza differenza di oggetto tra appalto e subappalto e senza
alcun effettivo apporto.
Che questa fosse l'apparenza che Acquamare intendeva creare nei confronti di Porto di
Imperia e di chi avesse poi dovuto effettuare dei controlli sull'affidamento Porto di lmperiaAcquamare, e che quindi il gruppo facente capo a BELLAVISTA CALTAGIRONE abbia
agito con l'intento di nascondere la realtà dei fatti sì evince poi dal mero confronto tra le
previsioni contrattuali ed il comportamento sopra descritto: l'art. Il del Contratto di
34 V. pag. 168 B indice Procura.
35 Pag. 166 B indice Procura.
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affidamento a contraente generale in data 12/2/2007 tra Porto di Imperia ed Acquamare 36
prevede
vista la qualità di contraente generale
Acquamare, l'esecuzione
"attraverso imprese
" alle quali Acquamare "sub-ajjìderà la :_.:::_;:::::..::..:..:===
delle opere e degli impianti oggetto del presente contratto"; tale sub-affidamento dovrà
'---"'"'-'-'=..;::.---'-'-'-'-'-'-'-'-'-"-..::c~_;_;_;;_;;:..:;_~-'--'--'-''-"-"~--'-'- per
re a lizzaz i o ne de Il e
esse
''; è
avvalersi di eventuali sub-appaltatori per opere particolari e/o specialistiche". Come si è
visto nulla di ciò è avvenuto essendosi verificati nel giro dì soli 4 giorni (quanto alle
a
mare; con riferimento alle opere a terra i tempi sono stati più lunghi) 2 livelli di sub-appalto a
società non operative, prive di mezzi per l'esecuzione dell'opera e facenti capo al gruppo
Acquamarcia e quindi allo stesso BELLAVISTA CALTAGIRONE; solo l'ulteriore subappalto
avviene in favore delle "imprese esecutrici" indicate dal contratto (Save Group ed Impregeco ).
In tale fittizia catena di subappalti ha avuto un ruolo fondamentale il fatto che i vari
37
subappalti (sempre in violazione della normativa sugli appalti pubblici
fossero
autorizzati dalla concessionaria: in tal modo i subappalti sono infatti completamente sfuggiti al
suo controllo, mentre in caso contrario Porto di Imperia - presso cui andavano depositati i
contratti di subappalto - e gli organi di contro1lo si sarebbero accorti che sia Acquamare che
Peschiera Edilizia che Sielt ed Euroappalti subappaltavano lavori esattamente corrispondenti a
quelli loro appaltati, ed avrebbero quindi accertato con facilità (visionando i contratti stipulati
con le imprese operative) l'effettivo costo dei lavori.
Infine, risulta che i vertici di Porto di Imperia hanno sempre tenuto nascosto al suo socio
Comune di Imperia il contenuto di detti contratti di subappalto; ciò si evince dalla nota del
Sindaco di Imperia Paolo Strescino al nuovo Presidente di Porto di Imperia S.p.A. (Antonino
Parisi); il Sindaco, in tempi assai recenti (la nota è del 2411112011 38 ), richiede tra l'altro al fine
di "verificare se l 'operazione di permuta sia congrua e coerente con l 'utilità economica e
sociale d~~li ~nteres.SfpuobliCi coinvolti_''. (tale er~ }~oggetto del~a delibera consiliare del
23/9/2010 ) d1 trasmettere tra l'altro tutt1 1 contrattJ d1 appalto e d1 subappalto, segno che la
situazione di tali subappalti è a tutt'oggi parzialmente oscura allo stesso Comune.
3.2 La radice dell'illecito: scelta privata del costruttore. Una seconda osservazione, che
si collega alla prima, è che nell'illecito qui in esame (la truffa) ha assunto un ruolo necessario,
alla radice, la scelta del costruttore B. CALTAGIRONE attraverso logiche di conoscenza
personale da parte degli amministratori di Porto di Imperia e del Comune di Imperia ed il
conseguente affidamento diretto dei lavori, anziché mediante gara concorrenziale, giacché in
caso contrario evidentemente la costruzione del Porto sarebbe stata affidata all'imprenditore
che avesse proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Aspetti di iUegittimità e loro connessione con gli artiflzi e raggiri tipici deHa truffa.
La fattispecie in oggetto, come emerge da quanto sopra esposto e come ben evidenziato
dal Pubblico Ministero nell'istanza, è connotato da una serie di atti amministrativi illegittimi per
violazione di legge e/o travisamento dei fatti, nonché di atti compiuti dai privati in violazione
della normativa che regola gli appalti pubblici, atti che ci si limita in questa fase ad elencare e
su cui si tornerà, ove necessario, più diffusamente:
Rilascio della concessione demaniale a Porto di Imperia S.p.A. senza una previa
adeguata procedura di evidenza pubblica.

36 Pag. 89 l A e ss. indice Procura.
37 Art. l 8 commi 3 e ss. l. 55/90 e relativo regolamento di esecuzione, art. 141 D.P.R. 554/99; ora art. 118 d.lgs.
163/2006, Codice dei contratti pubblici. Fattispecie costituente peraltro essa stessa reato contravvenzionale:
art. 2 l l. 646/82
38 Trasmessa a questo Ufficio con seguito de126/l/2012.
39 Delibera che sia in sede di istruttoria che dopo la seduta consiliare fu oggetto di "strali" e di pesante
intromissione e pilotaggio da parte di CALT AG l RONE BELLAVISTA. V le intercettazioni riportate a pag.
158 e ss. della richiesta di misura cautelare.
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Ingresso di Acquamare (già scelto come affidatario dell'opera) nella compagine
societaria di Porto di Imperia S
senza alcuna procedura di evidenza pubblica.
costruzione
Affidamento diretto e senza alcuna procedura di evidenza pubblica
del porto da parte della concessionaria (ovvero un soggetto pubblico) ad Acquamare
40

non
del subappaltatore, del sub-subappaltatore e così via a catena, né depositati
la
4
sua sede • Subappalti inoltre e comunque illegittimi perché in percentuale alla quota
massima consentita del 30%.
Le Conferenze di servizi deliberanti per l'autorizzazione del progetto definitivo e,
soprattutto, del progetto in Variante si concludono senza il parere obbligatorio
dell'Agenzia del Demanio. E si tratta di adempimento non puramente formale, che nel
caso specifico assume anzi una valenza essenziale (sotto il profilo degli artifizi e
raggiri e di conseguenza sotto quello causale), considerato che nel secondo caso la
stessa Agenzia, per poter valutare la congruità della durata della Concessione, aveva
richiesto integrazioni proprio con riferimento al Piano economico finanziario,
documento fondamentale a tali fini, in cui una falsa rappresentazione di costi maggiori
o di ricavi minori rispetto a quelli reali ha portato ad attribuire indebitamente al
concessionario una durata maggiore della concessione.
Non tragga in inganno, sotto questo profilo, la nota in data 19/8/2009 a firma dello
stesso Arch. Ilvo CALZIA42 , indirizzata a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi
con cui si trasmette il verbale della Conferenza e si fa presente che "se entro 15 giorni
dal ricevimento del documento non preverranno osservazioni da parte degli Enti in
indirizzo, il verbale si ritiene approvato". L'approvazione del verbale della seduta
precedente è una procedura necess_aria nei funzionamento_degli o.rgani_collegiali tutte le
volte in cui il verbale non venga redatto durante la seduta e letto ed approvato al
termine della medesima, ma in cui al contrario il verbalizzante si limiti a prendere
appunti e lo rediga in un secondo momento; il verbale viene successivamente
sottoposto ai partecipanti, con l'unica finalità di verifica che quanto verbalizzato sia
conforme a quanto detto ed approvato e con la possibilità quindi di fare presenti
eventuali difformità; all'esito si ha l'approvazione del verbale (effettuata nonnalmente
ali 'inizio della seduta successiva, oppure - come in questo caso - mediante silenzioassenso previa trasmissione del verbale). Nulla a che vedere, quindi, con il prescritto
parere obbligatorio, mai acquisito (per un eventuale silenzio-rifiuto in tal senso - tale è
il mancato rilascio del parere obbligatorio - sarebbe stato necessario richiedere
espressamente il parere ed attendere 45 giorni per procedere oltre ai sensi dell'art. 16 l.
241/90 medio tempore vigente).
L'Arch. Ilvo CALZIA, nella Convenzione edilizia e nella Convenzione integrativa
attesta falsamente che il progetto è corredato da tutti gli elaborati previsti dall'allegato
II del D.M. 14/4/1998, tra cui i computi metrici estimativi. La consulenza tecnica
redatta dagli Ing. Michele e Roberto Gennaro accerta che gli elaborati così denominati
non sono tali, non consentendo una ricostruzione della formazione dei prezzi. Anche in

40 Sui punti l), 2) e 3) si tornerà più diffusamente al § 7.
41 L'unico subappalto apparentemente autorizzato, tra quelli elencati, è quello da Acquamare, giuste le previsioni
dell'art. Il del Contratto di affidamento a contraente generale; ma - appunto - l'autorizzazione è apparente,
giacché ai sensi dell'art. l 18 comma 2 n. 2) d.lgs. 163/2006 l'appaltatore deve provvedere "al deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data dell'effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni". Si ribadisce che se ciò fosse avvenuto, Porto di Imperia e gli organi
di controllo avrebbero avuto contezza di ogni subappalto, dei relativi oggetti ed importi e, dì conseguenza,

dell'effettivo costo dei lavori.
42 Pag !57 A indice Procura
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questo caso non è un aspetto di dettaglio, giacché
come sopra accennato - nel
presente procedimento si verte proprio sull'ipotizzato gonfiamento dei
a danno
di Porto di Imperia e del Demanio marittimo ottenuto attraverso computi
poco
chiari e non verificabili su cui il soggetto deputato a controllarne la congruità non può
fiducia".
(e
, accetta
il deposito di detti elaborati alcuni dei q~ali redatti in fotocopia (simili ad un mero
assemblaggio di tabelle, come ad esempio il piano economico-finanziario del 2007),
altri privi di sottoscrizione alcuna ed altri ancora sottoscritti da CONTI Carlo nella sua
qualità di legale rappresentante della Porto di Imperia S.p.A. anziché dai progettisti.
- L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici rende una nota-parere fondata anche su
presupposti di fatto erronei indotti dalle informazioni reticenti provenienti da Calzia
43
Paolo •
Va posto in evidenza che non solo la grave infrazione della normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici costituita dall'affidamento diretto e senza gara, ma anche le
altre violazioni di legge, di regolamento, di circolari nelle varie fasi del procedimento
amministrativo hanno quale comune denominatore il fatto di favorire, a senso unico, il
costruttore B. CALTAGIRONE e le società del suo gruppo. Ed allora appare chiaro sin d'ora
che dette violazioni rilevano non solo come elemento costitutivo dell'eventuale reato di abuso
d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (non contestato in questa fase), ma elemento determinante sotto
il profilo causale per la realizzazione della truffa e costituenti esse stesse artifizi idonei ad
indurre in errore, tenuto conto che un atto amministrativo, pur se illegittimo, crea una parvenza
di regolarità e legalità.
Si realizza in altre parole una straordinaria "sinergìa" tra violazioni di legge (talvolta
macroscopiche), falsi ideologici commessi da pubblici ufficiali (con provvedimenb
conseguentemente illeghtimi, rispettivamente, per violazione di legge o per travisamento dei
fatti), false dichiarazioni da parte dei privati agli organi di controllo e produzione agli stessi di
documentazione incompleta e fuorviante che contribuisce sia a consentire a B.
CALTAGIRONE di eseguire l'opera alle inique condizioni dal lui stesso dettate sia di
mascherare tale iniquità.
5. Artillzi e raggiri.
A solo scopo riepilogativo, si elencano qui di seguito gli artifizi e raggm che hanno
determinato la truffa sulla base dei gravi indizi sin qui emersi.
Tra questi, sono:esplicitamente indicati nel capo A) di imputazione:
1) la redazione dei progetti definitivi dell'opera: la) omettendo di indicare il dettaglio
delle quantità ed 1b) indicando prezzi unitari fuori prezzario e privi di giustificazione,
omissioni ed indicazioni che si pongono in violazione del DM 14.04.1998;
2) la mancata redazione dei progetti esecutivi (mai consegnati dagli Uffici del Comune di
Imperia, nonostante ordine di esibizione emesso dal Pubblico Ministero, rimasto senza alcun
44
esito ) ;
3) la mancata redazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori (d'ora innanzi, per brevità:
SAL);
4) la creazione di una catena di sub-appalti fittizi tra società non operative (PESCHIERA
Edilizia S.r.L, SIEL T S.r.l. ed EURO APPALTI~ S.r.L), tutte riconducibili a Francesco
BELLAVISTA CALTAGIRONE con corrispettivi progressivamente calanti ma con il
medesimo oggetto;
5) la presentazione da parte di CONTI Carlo e GOTTI LEGA Andrea alla Commissione
di Vigilanza e Collaudo -organo pubblico deputato alla verifica dei costi di costruzione - dì
43

V. diffusamente § 8.2
44 V. pag. 656 Be ss. indica Procura
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fatture, asseriti SAL ed asseriti computi metrici del tutto inattendibili, taluni privi di
e comunque
costi costruzione non giustificabili;
ove si
e raggiri sono indicati
seconda parte del capo A) di
individuano le singole responsabilità:
la
da
m
e
strutture
portuali",
costi aggiuntivi per un totale di E 49.000.000, rivelati si sostanzialmente
inesistenti o comunque esorbitanti e non giustificati 45 , anche considerato che gli importi dei
subappalti nei confronti delle imprese operative sono rimasti sostanzialmente invariati.
Infine alcuni artifizi sono chiaramente enunciati dal Pubblico Ministero nello svolgimento
della sua istanza, ma non sono stati per ora inseriti nel capo di imputazione. Qui si riportano
proprio in quanto si tratta di ulteriori ipotesi delittuose (sub specie di ulteriori fatti integranti
uno degli elementi costituivi della truffa) ed inoltre in quanto fondamentali per una globale
valutazione, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, dei fatti contestati 46 :
7) la falsa rappresentazione che la Conferenza di servizi 2007 per l'approvazione del
progetto in variante si sia conclusa con l'acquisizione di tutti i pareri.
Deve precisarsi che in questo caso la falsa rappresentazione proviene da soggetto CALZIA Ilvo - che lo scrivente ritiene, per quanto sin qui emerso, non concorrente nella
contestata truffa. Peraltro ciò non impedisce di considerare tale falsa rappresentazione come
ulteriore artificio e raggiro, poiché l'indagato CONTI Carlo, partecipante alla Conferenza, era
ben consapevole della mancanza che viziava sia il verbale della Conferenza dei servizi sia il
successivo provvedimento dirigenziale del 22/12/2009 (sempre a firma CALZIA Ilvo) che
dichiarava definitivamente concluso il procedimento di approvazione della variante;
ciononostante, pur in presenza di un dovere di informazione su tale circostanza essenziale,
egli si è avvalso maliziosamente di detta falsa rappresentazione 47 , tacendone completamente
l 'esistenza In sede a.rstlpula-cfèiEù:onvenz-ioné iubanistica ìntegrativa il27/ll20 l o.
8) La omissione di informazioni nel fornire chiarimenti ali' Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici (ovvero: a) previsione nel Contratto di affidamento a contraente generale e
successive modifiche di un corrispettivo in denaro, compensato in altra scrittura contrattuale
con la cessione del 70% dei diritti di concessione; b) sussistenza di contratti di subappalto, non
autorizzati e non depositati presso la concessionaria; c) mancata indicazione del contenuto dì
detti contratti di subappalto e/o produzione all'Autorità di detti contratti), informazioni di
importanza fondamentale per la stessa Autorità per lo svolgimento della sua attività di
vigilanza ed ispezione 48 ;
9) la volontaria omissione della produzione e di ogni riferimento, davanti al T.A.R. della
Liguria, dei verbali della Commissione di Vigilanza e Collaudo in data 20/1/2011 e 18/2/2011,
portando così all'emissione di una sentenza fondata su un travisamento dei fatti, facendo
seguire a tale doloso comportamento omissivo l'utilizzo in più occasioni della stessa sentenza
del T.A.R., fondata inoltre su un ulteriore travisamento dei fatti compiuto dal Tribunale 49

45 V. diffusamente § 6.1, nonché pag. l 03 e ss. della richiesta di misura cautelare.
46 Cfr. Cass. Pen. Sez. Il, 23/4/2008 n. 197 l 5: ''In tema di misure cautelari, non sussiste mancanza di
correlazione tra l'imputazione e l'ordinanza impositiva della misura allorché quest'ultima faccia espresso
riferimento. in modo dettagliato ed organico, ad ulteriori fatti delittuosi considerati dal Gip nel
provvedimento, con la conseguenza che nessuna violazione dei diritti delia difesa può ritenersi verificata".
47
Giurisprudenza pacifica; cfr. da ultimo Cass. Pen Sez. 2, 14/10/2009 n. 41717: "Gli artifìzi o i raggiri
richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio
maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte d1 chi abbia il dovere di farle conoscere,
indipendentemente dal fatto che delle circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria
diligenza".

48 V. diffusamente sul punto § 8.2.
49 V diffusamente sul punto § 8. J
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Allo scrivente non sfugge l'orientamento giunsprudenziale assolutamente prevalente (un
contrario) secondo cui la condotta di chi, inducendo in errore il giudice
mediante
o raggiri, ottenga una decisione favorevole non integra il reato di truffa, per
difetto dell'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, poiché la decisione
·
della funzione giurisdizionale [cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. Pen. Sez.
contra:
998 n.
fattispecie cambia tuttavia, sì da portare secondo lo scrivente ad opposte conclusioni quando
l'agente, una volta ottenuta una sentenza mediante artifizi e raggiri, utilizzi detta decisione per
finalità diverse da quelle sue proprie e così induca in errore soggetti terzi così conseguendo un
illegittimo vantaggio patrimoniale.
6. Consulenze disposte dal Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ha disposto due consulenze tecniche, la prima delle quali relativa ai
costi di costruzione, e la seconda di tipo estimativo-contabile per accertare il valore della
concessione e dei diritti attribuiti contrattualmente e di fatto a Porto di Imperia e ad
Acquamare. Tali consulenze
sono molto importanti per verificare la correttezza
dell'impostazione accusatoria sotto i due aspetti degli artifizi e raggiri e del danno. Esse hanno
pienamente confermato detta impostazione ed appaiono molto utili anche ai fini di una più
esatta quantificazione dei danni, quanto meno di quelli subiti da Porto di Imperia e quindi,
quale socio, anche dal Comune di Imperia; ancora da quantificare resta invece il danno subito
dal Demanio.
6.1 Esito della C.T. tecnica. In particolare, ai consulenti viene demandato, in sintesi, di
accertare i costi di costruzione di tutte le opere, quali opere siano state eliminate per effetto
della Variante e in generale quali modifiche essa abbia apportato, se la medesima abbia
comportato un effettivo aumento dei costi di costruzione e del valore commerciale dell'opera,
se la documentazione (progetti e piani economicLfi.nanziari) sia Q_meno attendibile.
Tale accertamento ha rilievo sia in ordine all'effettivo costo di costruzione (in tesi: molto
inferiore a quello indicato nei contratti Porto di Imperia-Acquamare) sia in ordine alla presunta
inattendibilità della documentazione tecnica fornita a corredo della richiesta dì concessione, di
permesso di costruire e successivamente di variante.
I consulenti evidenziano che la documentazione messa a disposizione in tema di computi
metrici, previsionali e consuntivi è gravemente lacunosa, tale da non consentire agli stessi C.T.
una determinazione dei costì di realizzazione del nuovo porto.
Così è ad esempio per i computi metrici estimativi del progetto definitivo 2003,
documenti progettuali indispensabili per la quantificazione economica dell'appalto e previsti
obbligatoriamente dall'art. 35 D.P.R. 554/99. Un computo metrico estimativo deve infatti
indicare ovviamente, oltre al prezzo unitario di ogni singola lavorazione, la relativa quantità
così che, moltiplicando tali due dati, deriva l'importo della lavorazione stessa; per pervenire
alla voce "quantità" il computo deve individuare i dati necessari - derivanti dal progetto
esecutivo - per la loro determinazione; i computi metrici estimativi facenti parte del progetto
esecutivo, invece, sono "un elenco di voci che sommariamente descrivo le lavorazioni
indicando quantità che non sono valutabili come tali; per la maggior parte delle covi
rappresentano solo una semplice esposizione di un risultato finale (totale) generico privo di
motivate giustificazioni (esplicitazioni di misure non ragguagliate e rapportate agli elaborati
di progettoi 0 ". Pertanto "gli elaborati predisposti dai vari tecnici incaricati della stima dei
lavori (quantità e prezzo) non possono essere certamente considerati come computi metrici
estimativi "

50 V. pag. 68-72 della relazione di C. T
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Per quanto riguarda, sempre a titolo esemplificativo, le voci fuori
(c.d. Nuov]
i relativi
indicati "non hanno alcun significato quantitativo perché non è
giustificata e motivata la loro corretta corrispondenza con i
delle singole
lavorazioni e dei materiali impiegati che concorrono alla loro formazione. In una tale
deve
a fronte della
i nuovi
una reale
lavorazioni sono indicati a corpo, senza alcuna analisi e indicazione
voci
compongono e che concorrono alla formazione del prezzo. A titolo di esempio i C.T.
analizzando una voce (posa in opera di ringhiera esterna, che "pesa" nel totale per l'importo di
€ 448.519) verificano che la stessa è stata sopravvalutata in misura pari ad almeno il 25%.
Oltre a tutte le considerazioni relative ai prezzi 5 1, i consulenti ribadiscono che non è
possibile una stima reale dell'opera poiché non è possibile una verifica delle quantità delle
lavorazioni, in quanto: per le opere progettate, non vi sono riferimenti a computo rispetto agli
elaborati tali da consentire la verifica delle misure e la maggior parte delle voci di computo
espone quantità totali, senza sviluppo dei relativi calcoli; per le opere eseguite non vi sono il
giornale dei lavori, il libretto delle misure, stati di avanzamento dei lavori e più in generale
tutta la documentazione necessaria per la verifica delle quantità realizzate 52 .
Le maggiori anomalie si concentrano poi nella Variante presentata nel 2007. Rinviando
anche in questo caso alla relazione ed alla richiesta di misura cautelare, si ritiene utile in questa
sede evidenziare quanto segue:
"la compilazione di una perizia di variante e/o suppletiva deve contenere tutti gli
elaborati (. ..) con l'aggiunta di un elaborato chiamato «quadro di raffronto» nel quale
.. Y.engano. eviden_ziate, nelle varie categorie di lavoro, le difft.renzeJYI più e in meno tra
le previsioni progettuali e la perizia di variante. Nessuna di queste attività si evince
dalla documentazione a nostre mani 53 ". Si tratta, in sostanza, dei già citati chiarimenti
richiesti al Comune di Imperia dall'Agenzia del Demanio con nota del 3/8/2009
("integrazione di dettaglio relativa al piano economico finanziario, con opportune
specifiche per tutte quante le voci difformi da quanto precedentemente presentato"),
cui il Comune non diede alcun seguito, rendendo impossibile all'Agenzia l'espressione
si ribadisce - la Conferenza di
del prescritto parere obbligatorio; ciononostante
serv1z1 si concluse con l'approvazione della variante attestando falsamente
l'acquisizione di detto parere; identico vizio/falsità inficia gli atti amministrativi
conseguenti, primo fra tutti il provvedimento dirigenziale (a firma Arch. Ilvo CALZIA)
che dichiara la conclusione del procedimento di approvazione della variante.
La stima dei lavori viene aggiornata praticamente in toto con l'introduzione di prezzi
unitari di Prezzario riferiti al 2007, come se si trattasse di un nuovo progetto a tutti gli
effetti , Tale procedimento è del tutto ingiustificato, considerato che l'appaltatore non
può certo aumentare in corso d'opera i prezzi unitari in relazione alle variazioni IST A T,
che egli ha d'altronde già calcolato quando ha presentato la propria offerta giacché ha
previsto la durata dei lavori; ed è poi ancor più ingiustificato per quanto riguarda le
opere già eseguite (una lavorazione già effettuata non può ovviamente essere riprezzata
in aumento). Vi è poi una generale maggiorazione delle voci Nuovi prezzi (lavorazioni
fuori Prezzario ), "concretizzata in percentuali spesso decisamente elevate e
51 Sopra solo accennate; si rinvia più diffusamente alla relazione di C T. ed alla richiesta di misura cautelare,
pag. l 04 e ss.

52 V relazione di C.T. pag. 14853 V. relazione di C.T. pag. 153.
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diffusamente incongrue " 54
i consulenti ritengono di esporre in rilievo,
scomputandoli, solo gli aumenti sui prezzi che eccedono il 15,5%, che
variazione ISTA T 2003-2007 dei costi di costruzione, con una valutazione, quindi, a
dell'appaltatore 55 .
di quanto
e ~=-=~~:!..!!~~::....!!~:.!..:!::.~"-!..~~~~=~~!:::
alla variante sono ridotti dai
scomputando le voci relative alla realizzazione dei capannoni dell'area tecnica e della
nuova spiaggia, ad € 97.560.359, importo da confrontarsi con quello di € 76.674.942
56
del progetto 2003 .
I consulenti tecnici evidenziano poi che nel progetto in variante sono state modificate
(oltre ai prezzi) anche le quantità, ma non è in alcun modo possibile verificare la
congruità delle quantità esposte, viste le problematiche già evidenziate nel progetto
2003 (e qui identiche) relative alla incompletezza dei c.d. computi metrici estimativi
(che non fanno riferimento alcuno alle tavole progettuali), all'inesistenza del progetto
57
esecutivo dell'opera e della contabilità dì cantiere • Inutile dire che è, quest'ultima,
proprio la documentazione richiesta per quasi 3 anni a Porto di Imperia dalla
Commissione di Vigilanza e Collaudo per poter effettuare una verifica della congruità,
richiesta mai evasa. Con riferimento alla variazione delle quantità, osservano in
conclusione i tecnici che "attese le problematiche di cui si è già più volte riferito in
merito all'impossibilità di valutare la congruità e la corrispondenza delle quantità
computate rispetto a quelle progettate e realizzate, anche tali variazioni non risultano
adeguatamente giustificate".
il Piano economico e finanziario, accanto ai costi di costruzione veri e propri
dovrebbe calcolare i "costi di realizzazione", ovvero i costi effettivi che l'impresa deve
sostenere, aggiungendo ai costi diretti di costruzione gli imprevisti, gli oneri
professionali ed i costi generali di gestione dell'operazione di sviluppo; i costi di
realizzazione, parametrati ai ricavi sperati, consentono di stimare la redditività
dell'investimento. Nel piano economico e finanziario del 2003 il tecnico redattore del
progetto Arch. Emilio MORASSO faceva peraltro presente che i costi unitari (di
costruzione) utilizzati corrispondevano "alle cifre comunemente utilizzate come base
d'asta: ciò significa che in sede di assegnazione dei lavori si dovrebbe ottenere un
ribasso vicino al 10%, che si considera assorbito dagli inevitabili imprevisti e delle
spese per progettazione e direzione lavori"; al calcolo dei costi di costruzione, pari ad
€ 77,6 milioni, non veniva pertanto aggiunto alcun ulteriore costo, e tale cifra
corrispondeva quindi al costo totale dì realizzazione 58 . Al di là della correttezza di tale
procedimento 59 , nel Piano economico finanziario 2007, non si fa più alcun cenno
all'assorbimento delle spese generali nel ribasso d'asta; viene quindi redatta una
Tabella dei cosa di realizzazione, in cui le spese generali vengono nuovamente
54
55
56
57
58
59

V. relazione di C. T. pag. 168- l 69.
V. relazione di C.T pag. 155-156 e 166.
V. relazione di C .T pag. 250-251.
V. relazione di C. T. pag. 156, 168-169.
V. relazione di C.T pag. 60 e ss.
l consulenti incaricati di valutare il valore della concessione e dei beni preferiscono applicare al costo di
costruzione il ribasso ottenibile attraverso una procedura concorrenziale di affidamento dei lavori e calcolare
separatamente gli oneri professionali ed i costi generali di gestione dell'operazione di sviluppo. Inoltre, e
sopratutto, i consulenti indicano il ribasso medio nella classe di importo che interessa, non nel l 0% ma 1n
percentuali comprese tra il21,6% ed il22,4% ed applicano poi prudenzialmente un ribasso del20%.
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ai costi di costruzione, e quindi duplicate. Partendo
di costruzione
pari
- come visto, sovradimensìonati nel senso sopra evidenziato, e
che inoltre già includono secondo il criterio adottato dall'Arch. MORASSO, le spese
E l
160 , con un
conclusione, i consulenti confermano pienamente ciò che sembrava emergere ictu
dall'excursus dei fatti rilevanti che si è sopra riassunto al § 2, ovvero: a) che con il progetto in
variante 2007 ed ancor più con il relativo Piano economico e finanziario, vi è stata una
ingiustificata lievitazione dei prezzi; b) che correttamente la Commissione di Vigilanza e
Collaudo richiese a più riprese ai vertici di Porto di Imperia (soprattutto CONTI Carlo e
GOTTI LEGA Andrea) documentazione di dettaglio che giustificasse gli aumenti dei costi e
correttamente ritenne all'esito la documentazione consegnata incompleta e fuorviante;
valutazione che - insieme ad altre motivazioni - determinò poi il Comune di Imperia, in
persona del Dirigente dell'Ufficio Porti Ing. Lunghi, ad emettere il provvedimento di
decadenza della concessione, le cui valutazioni possiamo quindi ritenere, nel merito,
pienamente fondate.
Infine, in relazione alla consistenza delle opere in Variante, e ad ulteriore conferma di
quanto sopra osservato si evidenzia che: a) nella nota a Porto di Imperia del 30/4/2009
Acquamare espone una serie di incrementi e di nuove opere che comporterebbero un aumento
dei costo di 49 milioni; b) tuttavia la Convenzione urbanistica integrativa 2711/2010,
nell'elencare le opere previste in variante, espone soprattutto opere eliminate, modesti
aggiustamenti e lievi modifiche a quelle già previste; c) nella Relazione tecnica dì confronto
tra le opere in progetto e quelle in Variante, il tecnico redattore Ing. Franco Erasmi, dopo aver
descritto le opere previste nella variante, determina "sulla base delle due progettazioni
definitive approvata e di variante, i computi metrici di massima", giungendo alla conclusione
che .. complessivamente (il costo del)/e opere previste nel progetto approvato eliminate nel
progetto di variante è pari ad f 6.357. 000 circa. Complessivamente le opere non previste nel
progetto approvato e nel progetto di variante è pari ad e 5.325.000 circa. Dal computo di
massima sopra eseguito è possibile dedurre come vi sia un saldo negativo di circa f 1.032.500
di minori opere previste nella variante rispetto a quelle previste nel progetto".
6.2 Esito della C.T. sul valore della concessione. Ai consulenti viene demandato di
accertare, per quanto qui rileva:
a) il valore di mercato dei beni costituenti il porto di Imperia, a lavori ultimati (ricavi
sperati derivanti dalla vendita o locazione dei diritti di concessione), che viene stimato in E
444.707.000.
Un elemento di dettaglio assai importante a tale proposito è l'indicazione dei ricavi
derivanti dalla vendita delle opere a terra e a mare (posti barca, box nautici, posti auto,
residenze) pari ad € 320.492.000, ovvero ben oltre il triplo del valore indicato nel piano
economico finanziario 2003, pari a 97.500.000. Questo dato ha una fortissima incidenza, oltre
che sulla congruità della suddivisione 70%-30% (e quindi dell'ipotizzata truffa ai danni di
Porto di Imperia), sulla durata della concessione demaniale, che si fonda proprio sul rapporto
tra costi e ricavi sperati, oltre che sulle spese di gestione 62 . Di conseguenza, .::::___!=~="---"'=
60 V. relazione di C.T. pag. 60 e ss.
61 V. relazione di C.T. pag. 165-167.

62 Cfr., ancora, sull'importanza del piano economico e finanziario in relazione alla durata della concessione, i
verbali di s.i.l. dell'Ing. Terzaghì e dei funzionari dell'Agenzia del Demanio Pesci Anna, Dì Giannantonio
Roberto, Persico Fabrizio, pag. 177 B e ss. indice Procura. l l teste Persico, in particolare (pag. 212-213 B), hB
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che Acguamare ha dovuto affrontare e che tengono conto che Acquamare S.r.l.
il
ma
vero e propno
1
stessa.
1
s1 assume
i costi generali (oneri professionali, spese di sviluppo
di costruzione (€
dell'operazione immobiliare e quelle di commercializzazione (provvigioni ad agenti, costi
promozionali, ecc.)] (€ 26.721.000).
c) il valore iniziale della concessione demaniale, ovvero il valore economico
dell'operazione di sviluppo immobiliare del porto turistico, derivante dalla differenza
attualizzata tra i ricavi attesi [voce sub a)] ed i costi [voce sub b)]. Il criterio di valutazione
utilizzato dai tecnici è quello del c.d. Valore di trasformazione: la differenza "attualizzata" tra
ricavi e costi tiene conto che gli stessi si generano in periodi diversi (i costi nei primi l l
semestri dall'inizio della concessione; i ricavi tendenzialmente tra 1'8° e il 17° semestre),
determina quindi il valore attuale degli stessi (al 30/4/2011) sulla base di un tasso di
attualizzazione che considera vari fattori, tra cui il rischio imprenditoriale, il costo del denaro,
la porzione di capitale proprio dell'investitore e quella del capitale chiesto in prestito, ecc.
Il valore di trasformazione è valutato in € 190.600.000; dedotto il costo attualizzato dei
canoni dì concessione (€ 5.600.000), si determina il valore iniziale della concessione
demaniale, in moneta del 2011, pari ad € 185.000.000, valore peraltro che appare ad un
sommario esame (e salvi approfondimenti istruttori) fortemente sottostimato 64 •
Il valore della concessione - osserva questo giudicante - è un dato fondamentale
costituendo, in ultima analisi, il valore del bene che la società Porto di Imperia aveva nel suo
patrimonio al momento del rilascio della concessione e che quindi, in un'operazione
contrattuale corretta (leggi: mediante aggiudicazione con gara pubblica, ad esempio con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e non falsata da elementi distorsivi
(leggi: aggiudicazione ad un nnico offerente a seguito di trattative riservate), la concessionaria
avrebbe mantenuto al termine dell'operazione. L'eventuale differenza tra tale valore ed il
valore effettivo dei beni attribuiti contrattualmente al concessionario costituisce il danno da
questi subito per opera di Acquamare.
d) le corrette quote di pertinenza di Porto di Imperia e di Acguamare, derivanti ovviamente
dal rapporto tra il valore della concessione demaniale (185,00 milioni di euro) ed il valore di
mercato dei beni finiti (447,7 milioni di euro), ottenendo le seguenti percentuali di spettanza:
Porto di Imperia 41,6% (per un valore di mercato del finito è pari a 185 milioni);
Acquamare 58,4% (per un valore di mercato del finito è pari a 259,7 milioni).
adottato un criterio matematico per calcolare, partendo dai dati relativi ai costi ed ai ricavi inseriti nel piano
economico e finanziario, una congrua durata della concessione.
63 1 costi di costruzione sono così quantificati già aggiornati al 30/4/20 Il secondo l'indice ISTAT del costo di
costruzione dì un fabbricato residenziale; in moneta del 2003, si ritorna a valori analoghi ai costi stimati nel
progetto preliminare e nella concessione (77-80 milioni di Euro).
64 Il calcolo del valore di trasfonnazione si fonda infatti sull'ipotesi che i diritti di concessione vengano
gradualmente venduti nel corso di 8 aMi, previsione che ha una fortissima incidenza: basti pensare che un
profitto (ricavi costi) pari ad E 39.635.000 generato tm 8 anni, applicando il tasso di attualizzazione proposto
dai consulenti vale oggi solo E 14.662.754, ovvero poco più di un terzo. Ciò spiega perché il valore dì
trasformazione calcolato dai C.T. pari ad E 190,6 milioni è ben lontano dalla semplice differenza tra costi e
ricavi ( 444.707.000- 115.921.000 =E 328.786.000). Tuttavia la previsione dei consulenti è stata pessimistica
in quanto la maggior parte dei posti barca, costituenti la parte più rilevante dei ricavi, risulta alla data odierna
già venduta e quindi il calcolo del valore di trasformazione ed il conseguente valore della concessione vanno
rettificati in aumento.
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dei
· accordi. A
sono stati attribuiti beni per € l
ad Acquamare beni per € 338.058.000, pari al 76% 65 .
l)
l

opere finite ad

era - .::.wcuucv
della
dai consulenti - quella del 58% circa),
che la concreta
spartizione dei beni del nuovo porto tra le due società è andata addirittura al di là di tale iniqua
suddivisione, in danno di Porto di Imperia, attribuendone ad Acquamare il 76% e lasciando
alla società partecipata dal Comune solo il 24%; 3) che tale spartizione comporta per Porto di
Imperia un minore introito di circa 75.6 milioni di Euro (185- 109,4), in moneta dell'aprile
2011, stando al calcolo dei C.T., probabilmente da rettificarsi notevolmente in aumento a
seguito della rettifica in aumento del valore della concessioné6; conseguentemente sono da
rettificarsi in senso favorevole a Porto di Imperia anche le percentuali sopra riportate ( 41 ,6% 53,4%), sempre calcolate rapportando il valore delle opere al valore della concessione.

f) Un ultimo e separato aspetto della consulenza riguarda l'individuazione di imprese
italiane ed estere che avrebbero potuto realizzare l'opera. Tale richiesta ai consulenti da parte
del Pubblico Ministero è determinata probabilmente anche dalla tesi difensiva - che è
accennata a più riprese sia nelle memorie difensive in atti (v. memoria difensiva Scajola in
data 31/l/2011, pag. 4 e ss.) che nelle affermazioni dei vari soggetti coinvolti nella vicenda (v.
ad esempio verbali di s.i.t. Isnardi Pietro, Carli Gianfranco, Lanteri Luca) - secondo cui, gara o
non gara, l'unico imprenditore interessato e disponibile ad eseguire le opere era Francesco
BELLAVISTA CALTAGIRONE; il che annullerebbe le conseguenze distorsive di un
affidamento diretto, effettuato senza procedure di evidenza pubblica, e potrebbe forse
contribuire ad attenuare il disvalore dei fatti-reato. Dalla lettura dei verbali di s.i.t e della
memoria difensiva sopra indicati emerge che la ricerca di eventuali imprenditori avvenne
peraltro con canali prettamente privati: sostanzialmente Claudio Scajola, che dichiaratamente
teneva molto alla costruzione del porto turistico, i soci e amministratori di Porto di Imperia,
amministratori del Comune di Imperia, "si presero l'incarico" (v. s.i.t. lsnardi 15/9/2010, pag.
39 L indice Procura) di darsi da fare per trovare un costruttore: inutile dire che tale metodo (a
dir poco dilettantistico, per un'opera pubblica di tali dimensioni ed importanza), se può in
ipotesi portare a rinvenire un imprenditore interessato come in effetti avvenne -, non dà
ovviamente alcuna garanzia di trasparenza né di concorrenzialità, né tanto meno che l'offerta
dell'imprenditore prescelto sia la migliore per il concessionario (unica effettiva apertura verso
l'esterno- pare- fu l'esposizione di un plastico in alcuni saloni nautici).
La conclusione dei consulenti conferma tali valutazioni: esistono sul mercato numerose
imprese, italiane ed internazionali, dotate di adeguate capacità tecniche e finanziarie per poter
assumere un appalto con caratteristiche analoghe a quello oggetto di processo; citano a
semplice titolo di esempio 4 imprese e fanno comunque presente, per sgombrare il campo da
qualsiasi dubbio sulla possibilità di individuare una pluralità di imprese potenzialmente in
65 l consulenti hanno preso in considerazione a tal fine: quanto ai posti barca, il Piano degli onneggi allegato al
progetto in variante 2007 (riportato come allegato subito dopo pag. 22 della relazione; quanto alle altre ope1c,
l'allegato A al verbale del comitato esecutivo della Porto di Imperia del 28/5/2007. Dagli atti si evince che con
scrittura privata in data 19/3/20 l O (pag. l 047 A indice Procura) le parti hanno pattuito una differente
ripartizione delle opere a mare e delle opere a terra. Non risulta che i consulenti abbiano tenuto conto dt tale
accordo modificativo. Peraltro, la suddetta scrittura fa rinvio a planimetrie allegate alla stessa, che
salvo
errore non sono state rinvenute in atti.
66 Cfr. nota 64.

Vigilanza sui contratti pubblici sono
~~~~~~':!±!~~~~~~~!:..!E!~~~~~~~~~~ che interessa.

7. Analisi delle tesi difensive.

esame gli
a

non
pubblica.
Gli odierni imputati e le rispettive difese, al fine di giustificare le plurime illegittimità che
si sono sopra elencate al § 4, sostengono che nella fattispecie in esame la società Porto dì
Imperia sarebbe "un privato", avente ad oggetto "un'attività imprenditoriale non attinenfe alla
gestione ed erogazione di servizi pubblici" 67 , che non sarebbero state necessarie procedure di
evidenza pubblica e che - addirittura - la costruzione del Porto turistico di Imperia non
costituirebbe un'opera pubblica.
L'infondatezza di tale ultima affermazione è talmente macroscopica che non si ritiene eli
spendere sulla stessa alcuna parola, osservando solo che la costruzione dell'approdo turistico
modifica in modo consistente beni appartenenti al Demanio dello Stato (il lido, lo specchio
68
acqueo, le rade, i porti ), esegue su di essi opere destinate al pubblico uso (percorso pedonale,
attrezzature ad uso pubblico, locali per accogliere i corpi dello Stato, locale di appoggi per gli
onneggiatori, strutture per la nautica da diporto, ecc.), è destinata "a soddisfare in via
combinata interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla
tutela del paesaggio e del! 'ambiente e alla sicurezza della navigazione" (art. 5 D.P.R.
69
509/97 ). Sul punto è, d'altra parte, pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che
opera una evidente distinzione tra opere costruite da privati su area demaniale (es. uno
stabilimento balneare) ed opere pubbliche, tra i quali le opere marittime, eseguite da
un'amministrazione pubblica (cui è equiparato il concessionario) ( Cass. civ. Sez. Un. 8/411991
n. 3659, relativa ad una concessione trentennale di una zona demaniale per realizzan~ un
approdo per il ricovero di imbarcazioni da diporto, e giurisprudenza successiva).
Sulla natura pubblica dell'opera concorda infine lo stesso CONTI Carlo il quale con lettera
Pro t n. 70/20 l O del 1/3/20 l O per conto di Porto di Imperia, indirizzata al Comune di Imperia
ed ali' AMA T S.p.A., dichiara che "la società scrivente è una società a capitale misto in cui ia
città dì Imperia partecipa al 33%. Pur se di iniziativa privata il nuovo costruendo porto è. a
tutti gli effetti, un 'opera pubblica". E la Difesa di Claudio SCAJOLA, nella Memoria difensiva
con richiesta di archiviazione depositata il 2/2/2011 a pag. 1O parla del nuovo approdo
turistico come della "principale opera pubblica della sua città".
Ciò posto, e premesso che la questione in esame non influisce sulla sussistenza truffa ma
semmai dell'abuso e su alcuni aspetti degli artifizi e raggiri, in relazione alla necessità di
effettuare procedure di evidenza pubblica occorre distinguere 3 distinti momenti, ovvero. a)
la scelta del concessionario; b) l'ingresso di un nuovo socio nella società a partecipazione
pubblica; c) l'affidamento dei lavori.

67 V, nota in data 15/5/2006 con cui CALZIA Paolo, quando è ancora Direttore generale del Comune di
Imperia, fornisce informazioni all'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici.
68 V. pag. 12 e ss. della Convenzione urbanistica 28112/2008: creazione di nuovo molo di sottoflutto,
riconfigurazione del sopraflutto, rimodellamento dello specchio acqueo di S. Lazzaro con creazione cii
penisola, rifacimento di banchine, dragaggio di tutto il bacino fino a quota minima di m. 4 sotto il livèllo del
mare, ecc.

69 D.P.R. 59/97, c.d. Decreto Burlando, recante la Disciplina del procedimento di concessione dì beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto. Cfr pag. 20 e ss.
richiesta di misura cautelare
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l.l Sulle
concessione demaniale marittima è intervenuta la
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello
un'ipotesi analoga a

la
di

concessionari demaniale marittima per un periodo di 50 anni), l'Amministrazione competente
sia tenuta ad esperire apposita procedura concorsuale anche in presenza di una sola domanda
in base alla normativa specifica dì settore (DPR 2 dicembre 1997, n. 509) interpretata alla luce
delle norme di diritto primario contenute nel Trattato CE.
La Corte fonda la propria decisione sui principi del diritto comunitario (di non
discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento e
proporzionalità), come interpretati dalla con Comunicazione del 12 aprile 2000 alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Politiche comunitarie (circolare 06.06.2002 n. 87 567), dal
Consiglio
Stato (sezione VI, sentenza n. 168/2005, con la quale è stato interpretato l 'art_ 18
del regolamento di esecuzione del codice della navigazione alla luce del diritto comunitario).
Sulla base dei suddetti principi e ribadendo gli stessi afferma che, anche nel caso
all'esame, le concessioni di beni pubblici (tale è considerata la realizzazione di un approdo
turistico) siano da sottoporre ai principi di evidenza pubblica che impongono l'espletamento di
gara formale anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto
prodromico alJ'indizione della gara medesima. Ciò nel presupposto che con la concessione di
area demaniale marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una possibilità di lucro,
tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e di non
discriminazione. In ultima analisi la Corte ha ritenuto non sufficiente il mero rispetto della
procedura contenuta nel DPR 509/97 (fonte regolamentare), che deve essere invece integrata
con i principi del diritto comunitario ed ha bloccato la registrazione dell'atto di concessione
demaniale per la realizzazione di porto turistico, motivando la decisione con l'esigenza di
evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea.
Si rinvia per una più diffusa analisi della decisione in oggetto alla richiesta di misura
70
cautelare ed alla relazione di C.T.
In questa sede deve peraltro aggiungersi che
l'Amministrazione statale, in conseguenza del diniego del visto della Corte, negò il rilascio
della concessione demaniale, provvedimento che fu impugnato dalla società Porto di
Sperlonga S.r.l. davanti al T.A.R. Lazio- Latina Sez. I, che con sentenza 8/9/2006 n. 610
rigettò il ricorso.
La società ricorrente riteneva che la procedura seguita dall'arnn1inistrazione fosse
ossequiosa della disciplina specifica di settore - artt. 4 e 5 del DPR n. 509/1997 anche alla
luce dei principi del Trattato CEE. ll Tribunale riassume come segue le questioni centrali da
dirimere: "se (anche) l'affidamento di concessioni demaniali marittime sconta - nel sislema
ordinamentale interno - la procedura dell'evidenza pubblica e, nel caso positivo, secondo
quali norme e modalità"_ Ritiene quindi, quanto al primo profilo, "nel senso dello non
praticabilità di una opzione interpretativa che, connotando il procedimento avversato di
profili di chiaro contrasto con i superiori dettami europei ed ordìnamentale interni, finisca per
conformare la normativa di settore (id es~ art. 3 7 del Cod. nav.: art. 4 DPR n 509/1 997) d1
profili di privilegio in capo a taluni, particolari soggetti: sub specie dì sottrazione ad ogni
forma di adeguata concorrenza per definizione pregiudiziale all'inaugurazione di una
procedura realmente competitiva"_

70 Cfr. richiesta dì misura cautelare pag. 37 e ss; relazione di C.T. Ing. Gennaro pag. 46 e ss.
17o

Riporta
· l'orientamento della giurisprudenza della Corte
UE secondo cui
normativa
in tema di appalti pubblici, in particolare di
non trova
applicazione (e pertanto l'affidamento diretto della gestione del servizio è
senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo
pubblico e il
caso,
affidato, in via eccezionale,
house" (.) In altri
quando un contratto
sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, l'applicazione delle direttive
comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ( ..) Segnatamente, ad
avviso delle istituzioni comunitarie per controllo analogo s'intende un rapporto equivalente, ai
fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica,· tale situazione si
verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico
sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del
servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle
disposizioni comunitarie innanzi citate".
Il Tribunale conclude nel senso che le coordinate esposte sono applicabili anche alle
concessioni demaniali marittime, le quali devono quindi sottostare alla procedura dell'evidenza
pubblica.
Con riferimento alla seconda questione (ovvero: appurare se il regime di pubblicità
stabilito nell'art. 4, DPR 509/1997 risponda alle evidenziate esigenze), il Tribunale "ritiene
che affatto non sia idonea ad aprire alla concorrenzialità, in termini dì trasparenza, non
discriminazione e pubblicità, la sola pubblicazione all'albo pretorio della domanda di
concessione demaniale ( ..) o ve non preceduta né accompagnata, la stessa, da forme di
adegitata pubblicità circa la possibilità che si prospetta di far conseguire un'occasione di
guadagno ave si consideri, in particolare, da un lato la limitata capacità diffusiva del mezzo
utilizzato (albo pretorio) rispetto alla platea dei potenziali concorrenti (appartenenti al
mercato comunitario) e dall'altro la rilevanza economica dell'affidamento in cura". E
conclude nel senso che "l'art. 4, DPR n. 509/1997 (sul regime di pubblicità delle domande di
concessione demaniale) deve intendersi integrato, quanto alle forme di pubblicazione degli
atti, con le disposizioni contenute nell'art 24, commi l e 2, L. 24 novembre 2000 n. 340" e che
pertanto "l'intimata amministrazione, in ossequio al dettato normativa di cui all'art 24, L. n
340/2000, avrebbe dovuto pubblicare la domanda di concessione della ricorrente almeno su
uno o più siti informatici individuati con DM. 6 aprile 2001 al fine di dare adeguata
pubblicità alla (avviata) procedura di affidamento della concessione demaniale".
7.1.2 Con riferimento all'ingresso di Acquamare S.r.l. nella società Porto di Imperia
S.p.A., come si è visto sopra, si sono seguite logiche esclusivamente private, non solo senza
effettuare alcuna gara, ma addirittura contrattando previamente le condizioni di ingresso, ivi
incluse le percentuali di diritti di concessione da attribuire al nuovo socio, che si offriva come
costruttore e che conosceva nei dettagli lo stato della pratica l anno e mezzo prima del rilascio
della concessione .. Si è sostenuto (ad esempio da parte della Difesa di Paolo CALZIA e
Domenico GANDOLFO) che i soci di Porto di Imperia S.p.A. "hanno piena libertà di vendita
delle azioni, nella stessa possono entrare nuovi soci pubblici o privati, ( . .)e non è certamente
71
soggetta a controllo analogo ovvero a controllo o dominanza da parte del socio pubblico ".
Trattasi di impostazione completamente erronea, considerato che l'art. 113 d.lgs. 267/2000
(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) prevede la
possibilità di erogare servizi pubblici mediante "società a capitale misto pubblico privato
nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
71 V. memoria difensiva GANDOLFO e CALZIA depositata ìn data 22/12/2010, pag. 5.
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concorrenza". Si ·
integralmente sul punto alla richiesta misura cautelare 72 ,
aggiungendo che nulla cambierebbe a
applicabile,
l'art. 113, l'art. 116 (Società
enti focali) del citato d.lgs. 267/2000, che prevede
secondo
di
e
norme sono
un
come ampiamente esposto alta lettera a).
Deve solo precisarsi che secondo l'assetto normativo e giurisprudenziale vigente all'epoca
dell'ingresso di Acquamare in Porto di Imperia era pacificamente considerato sufficiente, nella
prospettiva delle tutela del principio di libera concorrenza, l'espletamento della procedura
concorrenziale nella fase della selezione del partner della società mìsta, ritenendo, in questo
caso, compatibile l'affidamento diretto con la normativa comunitaria e i principi che in
.
.
73
quest ' ul tlma
trovano espresstOne
.
Nel caso in esame, pertanto, se i partner privati Acquamare ed Imperia Sviluppo fossero
stati scelti mediante procedure ad evidenza pubblica che dessero garanzia del rispetto dei
principi comunitari ed interni ìn materia di concorrenza, Porto dì Imperia avrebbe potuto
legittimamente ottenere direttamente l'affidamento della concessione.
7.1.3 Quanto infine alla problematica relativa all'affidamento ad Acquamare dei lavori
di costruzione dei porto di Imperia, deve osservarsi, in linea generale, che il concessionario
di costruzione e gestione di un'opera pubblica è tenuto ad applicare la normativa sugli appalti
74
pubblici qualora intenda affidare parte delle opere o servizi oggetto di concessione •
Ritorna, in termini identici, la problematica sopra analizzata alla lettera a), su cui si va ad
instaurare l'ulteriore questione della mancata osservanza dell'art. 45-bis cod.nav. In altri
termini:
l) La costruzione del porto è opera da eseguirsi da parte del concessionario; l'affidamento
a terzi di tale opera si qualifica come subconcessione, che necessita dell'autorizzazione ex art.
45-bis cod.nav. da parte dell'amministrazione concedente;

72 V. pag. 42 e ss. richiesta di misura cautelare.
73 Successivamente vi è stato un parziale mutamento di indirizzo, in senso più restrittivo, tendente a distinguere
se la società mista abbia un oggetto unico o plurimo: "L'affìdamento diretto e senza gara di un servizio
pubblico ad una società mista è illegittimo, essendo necessaria, tra l'altro, la partecipazione pubblica
totalitaria del soggetto affidatario. A nulla vale che il socio privato sia stato scelto tramite procedura a
evidenza pubblica, posto che, trattandosi di una società con oggetto plurimo e variegato dal punto di vista
qualitativo, la scelta con gara del socio, effettuata al momento della costituzione della società, non fa venir
meno la necessità di svolgere una pubblìca gara per il singolo servizio". Cons. Stato, (Ad. Plen.), 03/03/2008,
n.J
7 4 Così, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2005, n. 7134: "Le società autostradali perseguono, per la
valenza oggettivamente pubblicistica dell'attività e degli interessi da esse curati, ancorché siano costituile in
forma societaria, fini di interesse pubblico generale. L'attività di costruzione ed esercizio di autostrade.
infalti, non si può qualificare in termini di puro strumento commerciale dell'impresa, rivolto all'obiettivo
dell'acquisizione di redditività competitiva (solo perché al suo svolgimento si connettono livelli di minima
utilità economica del risultato perseguito), dovendo invece essere privilegiata la sussistenza, nell'intera
operazione economica, del sostanziale interesse generale della sicurezza del traffico e del mantenimento di
efficienti livelli di servizio, ulteriore rispetto a quello della costruzione e gestione delle strade e, tuttavia,
ugualmente riconducibile al/a figura del concessionario, al quale è affidata la realizzazione dell'opera viaria
Proprio per effetto della loro natura di concessionari pubblici, i menzionati soggetti, analogamente agli enti
pubblici, godono nell'ambito dell'ordinamento di una posizione di supremazia, conferita dalla titolarità di
diritti speciali o esclusivi, che ne ha reso necessario l'assoggettamento alla normativa elaborata in materia
di procedure di affidamento di pubblici servizi, lavori e fornilure Per t motivi esposti, le società di
costruzione e gestione delle autostrade sono da considerare, per le finalità di selezione dei concorrenti a cui
è destinato il bando di gara "soggetti pubblici", e, quindi, le prestazioni rese in favore di tali società
concorrono a qualificare i concorrenti ai fini della selezione cui è preordinata la procedura di gara per la
quale è causa, con la conseguenza che la stazione appalrante non avrebbe potuto legittimamente trascurare le
relative referenze"
178

~~~~~~~~~~~(ovvero che si ritenga o meno applicabile il citato
art. 45-bis), la scelta del soggetto cui affidare la costruzione non può che avvenire con
procedure di evidenza pubblica, per il rispetto dei medesimi principi di diritto interno e
ala lettera a),
caso
-come
fatto il
Lìguria nella sentenza su cui infra - che non
vi è stato nel caso in esame
reale affidamento a
poiché già
del rilascio della
concessione Acquamare è entrata a fa parte della compagine sociale con lo specifico compito
di eseguire i lavori, cosa nota all'amministrazione concedente. La sub-concessione sarebbe qui
un dato puramente formale, che non necessita di alcuna autorizzazione poiché già implicita
nell'atto di concessione ad una società in cui uno dei soci vi è entrato come socio operativo.
Ma si è vesto innanzitutto che illegittimo è alla base l'ingresso di Acquamare in Porto di
Imperia senza alcuna gara; a parte tale "dettaglio", tale tesi sarebbe ìn linea teorica sostenibile
se effettivamente Acquamare avesse, come promesso, realizzato i lavori. Tuttavia detta
società, completamente sfornita di mezzi atti alla costruzione di un porto, nulla ha fatto se non
subappaltare a sua volta l'intera opera a Peschiera Edilizia. E le questioni sopra evidenziate
inerenti la necessaria autorizzazione da parte del concedente e la scelta del subconcessionario
mediante pubblica gara, se non si vogliono aggirare i relativi principi, si spostano
nell'affidamento dei lavori da Acquamare a Peschiera Edilizia.
Concludendo sul punto, vi sono state macroscopiche violazioni di legge in due fasi della
scelta dei soggetti interessati alla costruzione del porto turistico: il mancato espletamento di
una idonea procedura di evidenza pubblica, realmente competitiva e che garantisse una
75
adeguata concorrenza, per la scelta _del _concessionario_ e/o .. deL nuovo socio ; il mancato
esperimento di gara e la mancata autorizzazione da parte del concedente per l'affidamento dei
lavori ad un soggetto terzo (sia esso Acquamare, o se si preferisce Peschiera Edilizià).
Violazioni che, tutte, hanno favorito l'odierno imputato B. CALTAGIRONE. Ed occorre
ribadire che si tratta di violazioni di fondamentale importanza ai fini della realizzazione della
truffa, poiché una scelta concorrenziale avrebbe evidenziato i reali costi di costruzione.
7.2 "Il Comune non spende un Euro". L'indifferenza per il Comune di Imperia e per
Porto di Imperia S.p.A. dei costi di costruzione. Un'affermazione portata avanti sia dagli
76
odierni imputati sia dalle rispettive Difese è che il Porto di Imperia sarebbe costruito senza
alcun impegno economico da parte del Comune di Imperia e della stessa società Porto di
Imperia S.p.A., ma solo con capitali privati.
Si tratta di argomento suggestivo ma completamente fuorviante.
È noto nell'edilizia lo strumento della permuta, cui si ricorre quando il proprietario di un
terreno edificabile è interessato ad un'operazione immobiliare, ma non ha le relative risorse
finanziarie: dà l'incarico di edificare l'opera (ad esempio, un edificio con 40 appartamenti) ad
un costruttore il quale sarà remunerato con una parte dell'opera costruita (anzi, spesso il
terreno è trasferito direttamente al costruttore il quale parallelamente si obbliga con contratto
preliminare a ritrasferire un determinato numero di immobili). È evidente che per il costruttore
la costruzione non comporta alcun impegno finanziario (nel senso che non vi è in fase di
costruzione alcun esborso in denaro), ma comporta invece un impegno patrimoniale, giacché

75 Si tralascia qui l'aspetto relativo al mancato espletamento di gara per l'ingresso in Porto dì Imperia S.p.A. di
Imperia Sviluppo S.r.l.; tale aspetto assume solo infatti una rilevanza amministrativa in quanto non risulta che
detta società sia stata illegittimamente favorita in ragione di tale ingresso.
76 Si vedano ad esempio le varie lettere trasmesse dai vertici di Porto di Imperia all'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici; si veda un'intera pagina pubblicitaria sul quotidiano La Stampa del 30111/2010 da parte di
Acquamare intitolato "COMUNICATO ALLA GENTE DJ IMPERIA", pag. 139 A indice Procura
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patrimonio il
impegna per l'operazione; tale terreno ha,
un
ben preciso, stimabìle nella differenza tra il valore dell'intera opera
esempw: 100) ed il costo di costruzione (nell'esempio: 50; per un valore del
costruita
.E
il costruttore non
certo
in permuta 5, 10 o
di costruzione)
riceverà un
; al contrario, l'operazione sarà economicamente equa se
appartamenti per un valore vicino o superiore a 50; sarà un'operazione in perdita se egli ne
riceverà per un valore di 20, o di 30; e potrà parlarsi di truffa contrattuale se il costruttore,
magari approfittando di pregressi buoni rapporti, abbia sottoposto al proprietario del terreno
progetti con costi di costruzione volutamente sovrastimati (ad esempio raddoppiandoli).
Nella fattispecie in esame il Comune di Imperia ha nel suo patrimonio la partecipazione
pari ad un terzo delle azioni nella società Porto di Imperia S.p.A.; la concessionaria Porto di
Imperia ha, anzi aveva, nel suo patrimonio una concessione demaniale marittima, con i relativi
diritti, di un valore ben preciso, stimato dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero in € 185
milioni circa (valore da ritenersi sottostimato per i motivi già evidenziati al § 6.2, nota 64); ha
ricevuto, in forza degli artifici e raggiri sopra evidenziati, opere per poco più della metà,
stimate dai medesimi tecnici € l 09 milioni circa.
Collegata alla tesi secondo cui l'opera in oggetto non comporta alcun esborso di denaro
per il Comune di Imperia e per Porti di Imperia S.p.A. è quella sviluppata dalla Difesa di
BELLAVISTA CALTAGIRONE con memoria in data 16/11/20 I O78 • Punto di partenza è la già
citata promessa unilaterale in data 28/6/2005 con cui Acquamare si obbligava a realizzare la
totalità delle opere a terra e a mare prevedendo quale corrispettivo per la realizzazione delle
opere il 70% dei diritti di concessione relativi alle opere stesse, previsioni poi riportate
n eli' "Accordo quadro" stipulato tra le parti il successivo 7/10/2005.
Questo accordo argomenta la Difesa - venne poi scisso, al momento della sua attuazione
con scritture del 12/2/2007, per motivi prettamente fiscali, in due contratti separati (da un lato
un contratto di appalto e dall'altro il trasferimento dei diritti di godimento sulle opere); in detti
contratti (cui se ne aggiunge un terzo quale scrittura di raccordo trai i due) l 'importo di €
160.000.000 quale corrispettivo (da un lato dell'acquisto dei diritti di godimento, dall'altro
della costruzione dell'opera) sarebbe "un valore << convenzionale>> rappresentativo dei
costi da sostenere per la realizzazione dei lavori, idoneo a remunerare. - l 'attività svolta nel
corso di un periodo di circa 8 anni (. ..) con il relativo rischio di impresa e la remunerazione
del capitale investito,· - il rischio sulla commercializzazione dei diritti di godimento ricevuti a
titolo di corrispettivo in natura, attraverso la cessione del 70% delle opere realizzate ".
Successivamente, osserva poi la memoria, in seguito alla presentazione della V ari ante al
progetto, "la stima originaria dei costi delle opere utilizzata come parametro di riferimento
per la determinazione del corrispettivo (. ..) venne ritenuta non congrua" e venne così
incrementato il corrispettivo ad € 209.000.000. Si trattava di un atto dovuto sotto il profilo
tributario, dovendosi valorizzare la permuta al "valore normale" (art. 13 comma 2 D.P.R.
633172), tenuto conto che "/'importo originario di f l 60.000.000, in seguito alla
presentazione della variante, non rappresentava più il valore normale dei lavori di
realizzazione del porto turistico" . Si pervenne quindi il 19/3/20 l O agli accordi modificati vi,
ma ciò che importa per Porto di Imperia è che restava fermo il contenuto della iniziale
77 Si intendono ovviamente compresi nei costi di costruzione le spese tecniche, il rischio dell'operazione, gli
oneri finanziari; non mancando di osservare che in un'operazione immobiliare il rischio è piuttosto limitato e
gli oneri finanziari sono anch'essi generalmente ridotti in quanto la vendita degli immobili avviene in gran
parte in fase di costruzione, con il conseguente afflusso di liquidità già in tale fase.
78 Pag. 80 L e ss. indice Procura.
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promessa
della costruzione
immutato.

successivo
opere con il

quadro, ovvero la previsione del
del 70% delle stesse,
restava così

opere.
Osserva questo Giudice che da tutto quanto sopra esposto (sia in relazione agli artifìzi
utilizzati per mascherare il costo delle opere, ivi inclusa la mai avvenuta comunicazione dei
contratti subappalto, sia in relazione all'effettivo costo di costruzione delle opere ed
al'effettìvo valore delle stesse) appare chiaro che tale tesi sia completamente infondata e
fuorviante: infatti il problema del presente procedimento è proprio che: a) il costo dei lavori inclusi i rischi imprenditoriali ed i costi finanziari - non è mai stato di € 160 milioni di Euro;
b) la variante non ha comportato un aumento di detti costi di 49 milioni di Euro; c) quindi è
proprio il rapporto 70% - 30% (peraltro neppure rispettato nella materiale suddivisione delle
opere da attribuire all'una ed all'altra parte) che era incongruo alla base e sin dall'origine.
Ed allora il gonfiamento dei suddetti costi, trasfuso nei contratti tra le parti, non è altro
che uno stratagemma per tentare di dimostrare (con progressivi avvicinamenti) che i costi di
costruzione erano proprio corrispondenti a questa iniqua percentuale.
8. Apparenze di legittimità.
8.1 Il giudizio davanti al TAR
Come si è visto il T.A.R. della Liguria con sentenza depositata il 4/3/2011, accogliendo il
ricorso proposto da Acquamare e Porto di Imperia, ha annullato l'atto di decadenza della
concessione demaniale marittima. Non rileva naturalmente in alcun modo in questa sede
sindacare sulJa correttezza di tale decisione; in particolare se il Dirigente dell'Ufficio Porti
avesse o meno la competenza per emanare il provvedimento di decadenza, se sia stato
rispettato il contraddittorio, o se le violazioni evidenziate in detto provvedimento (violazioni
che, come si è ampiamente detto e si dirà subito oltre, erano gravi e pienamente sussistenti)
fossero tali da fondare ai sensi dell'art. 47 cod.nav. la decadenza dalla concessione.
Se si affronta qui l'argomento è perché la sentenza del T.A.R. costituisce un forte
argomento utilizzato per sostenere la correttezza sotto il profilo procedimentaleamministrativo dell'operato degli odierni indagati o quanto meno la loro buona fede (in alte
parole: se per pura ipotesi - la procedura seguita è illegittima, come può pensarsi che gli
indagati potessero rendersene conto se persino i Giudici del T.A.R. hanno errato sul punto?).
Occorre pertanto, necessariamente, procedere ad un'analisi dei motivi di merito che hanno
portato a1l'annullamento del provvedimento di decadenza; e da tale analisi emerge che la
sentenza si fonda su un duplice ed evidente travisamento dei fatti, uno dei quali direttamente
riconducibile all'operato dei Giudici e l'altro indotto dal comportamento degli odierni imputati,
che hanno nascosto persino al Giudice amministrativo la realtà dei fatti; comportamento che
costituisce come tale l'ennesimo artificio e raggiro messo in atto per portare a compimento la
truffa, ovvero, qualora non si ritenga che tali artifici possano rilevare anche ai fini dei
comportamenti successivi all'emanazione della sentenza (della questione si è già fatto cenno al
§ 4), condotta comunque valutabìle al fine di inquadramento dei fatti sotto il profilo
soggettivo.
Il provvedimento di decadenza dell'Ufficio Porti è motivato, oltre che da motivi
contingend legati alle modalità di esecuzione dei lavori (opere difformi, ammassi di materiale
terroso), principalmente da due ordini di ragioni, ovvero da un lato dalla "riluttanza (di Porto
di Imperia) a produrre gli atti contabih delle opere realizzate sottoscritte dalla Direzione
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di Vigilanza e Collaudo con note n. 8 del
del/91612009, n. 36 del 141912009, n. 48 de/413/2010, n.
del 71512010"
altri accadimenti collegati (allontanamento del Direttore dei lavori, querela per diffamazione
meno
a causa di
atto di
subconcessione come da contratto di costruzione sottoscritto in data 141212007 tra la
(. ..) e la società
Edilizia S.r.l. (. ..) Sì evince senza alcun dubbio
che la costruzione è stata eflet!uata da società diversa dall'avente titolo ovvero la società
Porto di Imperia S.p.A."
Partendo da tale secondo punto, si osserva che la sentenza, travisando l'esposizione dei
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fatti del provvedimento , osserva che "non c 'è stato alcun affidamento a terzi della gestione
delle attività oggetto di concessione di cui ali 'art. 45 bis cod. nav. che dà vita alla subconcessione non autorizzata di cui viceversa è parola ne !l 'atto impugnato. A riguardo è
significativo il dato cronologico: prima del rilascio della concessione, il socio operativo è
entrato a fare parte della compagine sociale proprio in qualità (ed in virtù della specifica
competenza maturata nel settore) di esecutore di lavori portuali. Sicché l 'amministrazione
concedente, prima del rilascio della concessione, è stata messa in grado, in forza
del! 'articolato procedimento di variazione e ripartizione del capitale sociale, di conoscere e,
quindi seppure indirettamente, d'approvare lo schema operativo attraverso il quale la
concessionaria intendeva realizzare le opere e remunerare le prestazioni eseguite".
In altre parole, non può il Comune di Imperia dolersi che Porto di Imperia abbia affidato
la costruzione del porto al socio operativo (ovvero Acquamare ), che era anzi entrato nella
compagine sociale proprio per questo compito, circostanza ben nota allo stesso Comune quale
socio di Porto di Imperia. Ma, appunto, non è di questo che si duole l'Ufficio Porti del Comune
di Imperia nel suo atto di decadenza: il Dirigente, al contrario, dà per scontata tale
impostazione e contesta che anziché ad Acquamare - quale socia di Porto di Imperia - la
costruzione sia stata affidata ad un terzo, la società Peschiera Edilizia , che con il Comune dì
Imperia non ha alcun rapporto, tanto meno di fiducia. E - si ribadisce - non è un aspetto di
80
dettaglio , di carattere formale, ma uno degli strumenti utilizzati (insieme agli ulteriori
subappalti, giacché la stessa Peschiera si limita a subappaltare chiavi in mano l'intera opera)
per far perdere traccia dei costi di costruzione e quindi uno degli elementi costitutivi della
81
contestata truffa .
Quanto all'altra grave censura mossa nel provvedimento di decadenza, ovvero la reiterata
mancata produzione deJla contabilità di cantiere e della restante documentazione,
fondamentale per ricostruire i costi dei lavori, rileva il T.A.R. "che l 'insistito riferimento
nel! 'atto impugnato alla mancata produzione della documentazione riguardante la contabilità
dei lavori risulta smentito dalla produzione avvenuta il 13 gennaio 2011 innanzi alla
Commissione di vigilanza e collaudo che dà atto della (alla lettera "finalmente" raggiunta)

79 V. pag. 8 del provvedimento dì decadenza, pag. 120 E indice Procura; i nomi della società Acquamare e
Peschiera Edilizia sono ben ev1denziatì anche graficamente con l'uso del grassetto.
80 Una "generica violazione", "affastellata", come censura la sentenza del T.A.R. a pag. 8.
81 Non rileva ai fini del presente procedimento se poi l'appalto "chiavi in mano" Acquamare-Peschiera, così
come l'ulteriore doppia catena di subappaltì "chiavi ìn mano", costituiscano atti di affidamento a terzi delle
attività oggetto di concessione ex art. 45-bìs c.n., o subingresso nel godimento della concessone ex art. 46 c.n.
(che pure deve essere autorizzato), ovvero ancora atti compiuti da soggetti terzi rispetto alla concessionaria, e
quindi irrilevanti ai fini di un'eventuale decadenza. Resta il fatto che la sentenza censura il provvedimento
riferendosi ad altro.
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"disponibilità" della documentazione.
avevano già

data anteriore al rilevo addebitato
alla
qui contestata".

Il riferimento della sentenza è al verbale della Commissione di Vigilanza e Collaudo del
l /2011
al
di
la

avere finalmente
Commissione procederà ora al compimento dell'istruttoria finalizzata a sciogliere la riserva
relativa alla correttezza delle modalità di determinazione dei costi proposte d! concessionario
nella seduta del 17 settembre 2010 (..) La Commissione fissa già da ora una riunione
specifica per proseguire nell'istruttoria il giorno 201112011"
Tale produzione viene letta dal T.A.R. come un adempimento alle richieste della
Commissione; ora, a parte il fatto che la produzione da parte Porto di Imperia di tutta la
documentazione a lei "disponibile" non significa affatto che la società abbia prodotto la
documentazione effettivamente richiesta (ed anzi, il problema è proprio che Porto di Imperia o il suo socio Acquarnare - "non disponeva" di quanto richiesto, non avendo mai redatto quale
appaltante alcun S.A.L.; e basta la lettura dei precedenti verbali della Commissione per
accorgersene), si osserva (ma se ne è già parlato al § 2, punti 18 e 19) che:
l) nella successiva seduta deJ 20/1/2011 la Commissione di Vigilanza e Collaudo ha
rilevato, tra l'altro: che "non sono stati prodotti documenti assimilabili a SA. L. in cui siano

state contabilizzate le quantità dei lavori eseguiti sulla base dei quali si sia proceduto a;
pagamenti degb acconti sui lavori, in nessuna delle fasi di appalto o subappalto "; che
"dall'esame degli elaborati consegnati (. ..) definiti come "avanzamento lavori" risultano
alcune incongruenze ";che "i fascicoli prodotti riportano una contabilizzazione a misura dei
lavori, mentre tutti i contratti di appalto e subappalto prodotti prevedono una
contabilizzazione a corpo"; che quindi "la documentazione ad oggi prodotta, in particolare
quella contenuta nell'allegato Il non può essere considerata come contabilità dei lavori
eseguiti". E conclude nel senso che in considerazione "delle rilevanti criticità emerse, della
di(ficoltà della ricostruzione della catena di realizzazione dei lavori (a(fidamenti, appalti e
subappalti), della contraddittorietà delle affermazioni e della documentazione trasmessa dalla
Porto di imperia S.p.A., non si possa procedere alla stima del costo e(fèttivo delle opere
realizzate a tutto il 15131201 O".
2) Nella seduta del 18/2/2011 emergono ulteriori, gravi ed eclatanti incongruenze ed
anomalie in relazione alle quantità ed ai conseguenti costi; la Commissione conferma quindi
che la documentazione prodotta, oltre a non essere assimilabile a dei S.A.L. per la forma e per
il soggetto sottoscrittore, "presenti seri problemi di attendibilità e possa essere fuorviante per
la Commissione". Osserva poi che, essendo emerso che non è stato redatto alcun S.A.L.
durante la realizzazione dei lavori, "ciò impedisce ed impedirà in futuro alla Commissione di

stimare il costo effettivo delle opere"
Appare chiaro che se il T.A.R. avesse avuto a disposizione tali verbali - precedenti
all'udienza in Camera di consiglio del 3/3/20 l l
non avrebbe potuto certo ritenere (come
invece, seppur con una certa frettolosità, ha ritenuto in sentenza) che la concessionaria aveva
adempiuto alle prescrizioni, considerato che essi, seppur successivi al provvedimento dì
decadenza, chiarivano definitivamente che Porto di Imperia aveva invece prodotto
documentazione non conforme a quanto richiesto e, peggio, inattendibile e fuorviante. Il
Giudice amministrativo avrebbe quindi avuto a disposizione i dati necessari per un adeguato
vaglio giurisdizionale.
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nessuno dei 2 li ha prodotti,
in alcun modo in sede di udienza .
allo stato
oscuro - salvi ulteriori sviluppi dell'indagine - perché non Ii abbia prodotti il Comune (parte
il
osservato
volto ad indurre in errore chi - in questo caso l'organo
-era chiamato a verificare la legittimità del suo operato 83 .
Occorre infine chiarire che il giudizio davanti al T.A.R. non ha toccato in alcun modo il
problema relativo alla scelta (senza procedura di evidenza pubblica) del socio privat o,
trattarJdosi di questione non affrontata nel provvedimento di decadenza.
"parere" dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
8.2. H
Gli odierni indagati ritengono di avvallare il proprio operato arJche alla luce della nota
dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (d'ora innanzi, per brevità: l'Autorità) in data
51912006 - in realtà di un suo dirigente - che riteneva legittimo l'affidamento dei lavori ad
Acquamare. I fatti possono riassumersi come segue.
Con una lettera diretta al Sindaco
Imperia ed agh altri enti che parteciparJo alla
Conferenza di servizi e, per conoscenza - tra l'altro - all'Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici (d'ora innanzi, per brevità: l'Autorità), alcuni consiglieri comunali formulano alcune
osservazioni, rilevando che "la procedura seguita per l'ajjidamento ai fini della realizzazione
e della gestione del nuovo porto turistico di Porto Maurizio contrasta con le direttive UE e
con la corrispondente legislazione nazionale", con lesione della "parità di trattamento e della
trasparenza".
Nelle osservazioni in oggetto si censurano, sostanzialmente, i medesimi aspetti che sì
sono sopra evidenziati al § 4, ovvero: a) il fatto che vi sia stato affidamento diretto della
concessione alla società Porto di Imperia S.p.A., non potendo costituire titolo di preferenza il
fatto che questa sia partecipata dal Comune (si richiamano nella lettera i noti principi della
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di affidamento diretto), ma soprattutto:
b) l'ingresso nella società partecipata del nuovo socio privato Acquamare S.r.l., individuato a
seguito di trattative riservate; c) l'affidamento diretto dell'esecuzione delle opere alla stessa
Acquamare, "nella veste di costruttore e non più di socio" il quale tiene per sé la maggior
parte delle opere e ne cede i] 30% "in parti uguali ai singoli soci (tra cui lui stesso)"; si
osserva infine che: d) la mancata applicazione delle procedure di affidamento proprie degli
appalti pubblici non consente "la definizione delle condizioni e delle clausole per gli eventuali
subappalti ".
Con nota in data 1/3/2006 a firma del consigliere Zagarella viene chiesto all'Autorità di
esaminare ulteriormente le osservazioni (riferendosi ad una precedente comunicazione di
archiviazione) "con particolare riguardo a quella che espressamente eccepisce possibili vizi
di legittimità nelle procedure di affidamento dei lavori".
Il Servizio ispettivo dell'Autorità, con nota in data 14/4/206 a firma di un suo dingente,
dott.ssa Antonella Cirillo, richiede al Comune di Imperia di fornire chiarimenti in merito alle
questioni sollevate nell'esposto.
Sia

82 V. sul punto verbali dì s.i.t. in data 24/3/2011 del Presidente del collegio, dott. Davide Ponte e del Giudice
relatore dott. Oreste Mario Caputo, pag. 525 E e ss. indice Procura.
83 Ciò è senz'altro vero con riferimento ai vertici dì Porto di Imperia e di Acquamare. Non si affronta in questa
sede il problema se possano essere coinvolti quali concorrenti anche i rispettivi legali, non essendo noto se
questi fossero a conoscenza del fatto che erano stati indicati costi molto superiori a quelli reali e del
conseguente danno cagionato a Porto di Imperia ed al Demanio. In mancanza di dolo sul punto la mancata
produzione potrebbe essere valutata come mera strategia processuale, in sé comprensibile trattandosi di
documenti sfavorevoli ai propri clienti
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di Imperia
procedimento amministrativo che ha portato al rilascio della
dopo un excursus
concessione, afferma: che il procedimento amministrativo in oggetto concerne il rilascio di una
ad un "soggetto
concorrenza,
quindi il procedimento non è soggetto all'applicazione delle disposizioni
materia di lavori pubblici (a partire dalla l. l 09/94); che non è pertinente il richiamo alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di appalti di opere pubbliche, che non
trova applicazione nella procedura di rilascio di una concessione demaniale marittima per la
realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto; che il Comune di Imperia quindi

"è e rimarrà del tulfo estraneo alle decisioni che verranno assunte dalla società
concessionaria in ordine alle modalità di affidamento e di esecuzione dei lavori di costruzione
del nuovo porto turistico".
L'Autorità - Servizio ispettivo, non soddisfatto di tale risposta, con nota del 30/5/2006
sempre a firma della dott.ssa Cirillo richiede al Comune di Imperia, specificamente "una

relazione che indichi: a) la procedura adottata per l'individuazione della compagine privata
della società; b) la provenienza pubblica e/o privata de finanziamento".
Paolo CALZIA, nella qualità, risponde in data 2116/2006 84 facendo presente: che la
costituzione della Porto di Imperia e l'individuazione del socio privato non richiedevano
I' espletamento di una procedura selettiva; che infatti la società Porto di Imperia non rientra
nell'ambito di applicazione della l. 142/90, "non essendo destinata alla gestione ed erogazione

di servizi pubblici, bensi allo svolgimento dì attività imprenditoriali e promozionali nel settore
portuale e del turismo nautico", configurandosi quindi quale società di diritto comune; che
anche l'aumento di capitale e gli ulteriori passaggi che hanno portato all'ingresso del nuovo
socio Acquamare S.r.l. seguono gli stessi principi; che l 'intervento verrà eseguito a totale
carico di tale ultima società, senza alcun finanziamento pubblico.
Risponde il Sevizio Ispettivo dell'Autorità, con nota in data 5/9/2006 questa volta a firma
del suo Direttore Generale Ing. Donato CARLEA, diretta al Direttore generale del Comune di
Imperia ed alla società Porto di Imperia85 nella quale premette un inquadramento giuridico del
procedimento in esame in cui evidenzia in particolare che ai sensi dell'art. 2 della legge quadro
sui lavori pubblici (l. l 09/94) tra i soggetti tenuti all'osservanza della normativa sugli appalti
pubblici vi sono i concessionari di lavori pubblici, servizi pubblici ed infrastrutture. Ciò
premesso, tuttavia, ritiene che "le argomentazioni della società Porto di Imperia S.p.A. circa

l'impiego di finanziamenti privati per l'attuazione del progetto non possono non avere rilievo
in relazione alla non applicabilità nei loro confronti della legge quadro". Conclude ritenendo
opportuno sottoporre a monitoraggio lo sviluppo del procedimento invitando Porto di Imperia
ad aggiornare l'autorità con rapporti trimestrali".
Osserva questo Giudice che la nota dell'Ing. CARLEA sopra richiamata, palesemente
erronea alla luce di tutto quanto osservato, è, da un lato - come per la vicenda del T .A.R. -, il
frutto di omissioni e malafede da parte degli odierni indagati, a partire da CALZIA Paolo (che
di lì a pochi mesi cesserà le sue funzioni nel Comune ed entrerà in Porto di Imperia, prima
come segretario e poi come Presidente), confermata con i comportamenti successivi dai vertici
di Porto dj Imperia (su cui v. oltre). Ma, dal lato opposto (ovvero dell'Autorità), vi sono seri
indizi per ritenere che la stessa derivi da una gestione "addomesticata" della pratica da parte

84 V. pag. 528 E, allegato 7, Indice Procura.
85 Oltre che al consigliere comunale Zagarella.
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e quest'ultimo è senza dubbio un ulteriore aspetto inquietante
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un'Autorità che ha proprio il compito
vigilare sulla
regolarità dei contratti e dei lavori pubblici.
e
al comportamento
integralmente a quanto esposto nella richiesta di
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misura cautelare ; si osserva a tale proposito che, oltre all'evidente grave reticenza (non
essendosi in alcun modo fatto riferimento al fatto che Porto di Imperia corrispondeva al
costruttore Acquamare s.r.l. il 70% dei diritti di concessone attribuiti alla stessa Porto di
Imperia dalla concessione demaniale), CALZIA appare in altrettanto evidente mal a fede anche
quando riferisce quelle che potrebbero sembrare "mere valutazioni", se si pensa che esse provenienti da un tecnico, Segretario comunale di un Comune di medie dimensioni, che come
tale ben conosce il diritto amministrativo dei contratti pubblici e degli enti locali - si pongono
in aperto contrasto, oltre che con la normativa vigente sugli enti locali e sui contratti pubblici,
con la giurisprudenza all'epoca già affermatasi della Corte di Cassazione, della Corte dì
87
Giustizia, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e da direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Deve aggiungersi che successivamente al deposito dell'istanza di misura cautelare il
Pubblico Ministero ha trasmesso a questo Ufficio in data 26/1/2012 ulteriore documentazione
che apporta nuovi elementi che confermano le ipotesi accusatorie; in particolare:
- l'attuale Direttore generale del!'Autorità 88 Ing. Maurizio Ivagnes, sentito a s.i.t. il
20/12/20 l O, dichiara: che "dalle risposte finora pervenute dalla Porto di Imperia S.p.A. risulta
che non sono stati utilizzati finanziamenti pubblici, ma unicamente fondi privati"; che

"dall'esame degli atti del fascicolo ed a quanto mi risulta, la remunerazione del soggetto che
realizza le opere avrebbe dovuto essere costituita dalla successiva attività di gestione del
porto, per la sua quota di partecipazione alla Porto di Imperia S.p.A. Il principio generale è
infatti che il concessionario trovi la sua remunerazione nella successiva attività di gestione";
che "non sono a conoscenza di contratti di permuta ovvero di accordi che stabiliscano in
favore del costruttore un corrispettivo in denaro ovvero in percentuale di opere. Nessuno ci ha
mai comunicato che il costruttore è stato remunerato con il 70% delle opere". Tale
deposizione conferma che, nel tacere l'esistenza di contratti di perrnuta Porto di ImperiaAcquamare, si è data aJl'Autorità una rappresentazione della forma di remunerazione in favore
del costruttore completamente falsata;
86 Pag. l O e ss. Si vedano anche i plurimi riferimenti alla natura delle società miste ed alla conseguente non
corrispondenza al vero (=falsità) che le stesse possano definirsi "soggetto privato"
87 Cfr. oltre alla giurisprudenza menzionata dalla Corte dei Conti nella decisione sopra citata, anche Consiglio
di Stato 10/10/2005 n. 5473: "Nella specie, la xxxx.x S.p.A risulta concessionaria per la costruzione e la
gestione di un porw turistico, ciò che val dire che la stessa si sostituisce alla pubblica amministrazione,
dapprima, nell'esecuzione de li 'opera pubblica (banchine portuali ed attrezzature complementari) ~
successivamente, nella tenuta della gestione dell'opera stessa, esigendo canoni e regolamenfando
l'utilizzazione delle strutture, per cui è fuori discussione che la stessa società, fin tanto che dura la
concessione, ha la natura specifica di un soggetto sostituto della pubblica amministrazione. (.) la
concessione, come si è già detto in precedenza, è caratterizzata dal fras(erimento da un ente pubbfìco ad un
soggetto privato dì poteri pubblici, vale a dire di quelle particolari situazioni soggettive capaci di
determinare atti unilaterali di carattere imperativo, per cui quando questo trasferimento riguarda altresì beni
demaniali, esso determina il passaggio dal pubblico al privato esattamente di quanto era a disposizione dei
pubblici poteri, senza che possa determinarsi un "quid minoris" nspeuo ad altre concessioni··.
88 Dal 1° luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.l63 (cosiddetto Codice
dei contratti pubblici), l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ha assunto la denominazione dì Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dì Lavori, Servizi e Forniture
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intercettata
0/2010
i locali dì Porto
tra
Andrea e CONTI
(immediatamente successiva ad una nota
8/ l 0/20 l O del citato Ing. Ivagnes, il quale faceva presente che i rapporti trimestrali trasmessi
è
a seguito della suddetta
dell'Autorità, si è
accorto che nelle precedenti relazioni trimestrali non c'era scritta l'unica cosa che questa voleva
sapere, ovvero che non c'erano finanziamenti pubblici. Suggerisce in proposito a CONTI di
fare una lettera molto sintetica in cui si dica il meno possibile, del tipo: "si conferma, come per

le precedenti dichiarazioni, che le opere sono interamente finanziate con mezzi privati punto
distinti saluti Porto di Imperia", e poi: "metti mezzi finanziari di natura privata senza dire di
Acquamare ( ... ) gli dici che sono privati e basta! Non c'è bisogno che dici dei soci di Porto di
Jmperia 89 " CONTI: "Ho capito, però .. " GOTTI LEGA: "meno roba dici a quelli lì, ti
assicuro, e meglio è. Mica per altro perché a questo punto non vorrei che dicano fateci
vedere i contratti".
Appare quindi manifesta la strategia, in questo caso di GOTTI LEGA: restare sul generico
omettendo più particolari possibili per evitare che l'Autorità voglia andare più in profondità,
chiedendo i contratti e scoprendo così la realtà dei fatti; scoprendo in particolare che i contratti
di appalto e subappalto prevedono per identiche prestazioni e senza alcun valore aggiunto
importi via via decrescenti sino a dimezzarsi. E scoprendo inoltre l'esistenza di subappalti non
autorizzati, con contratti non depositati presso la concessionaria e contra legem 90
Ed il comportamento tenuto in seguito dai vertici di Porto di Imperia fa propria tale
strategia: non è noto se e come Porto di Imperia abbia risposto alla nota sopra menzionata, ma
dagli atti 91 si evince che con successiva lettera del 19/9/2011 l'Autorità - sempre a firma
dell'Ing. Ivagnes- richiede informazioni più stringenti chiedendo di indicare- tra l'altro - "il
soggetto aggiudicatario, se trattasi di socio privato o ditta ad esso collegata o di soggetto
terzo, le modalità seguite per J!eventuale affidamento dei lavori a soggetti terzi (. .. ) nonché
notizie aggiornate sull'eventuale impiego di fondi pubblici per la sua realizzazione". Porto di
Imperia risponde in data 21110/2011 con nota a firma del nuovo Direttore generale Antonino
P ARI SI in cui fa presente:
a) che Porto di Imperia ha affidato i lavori al suo socio Acquamare S.r.l. Non dice invece
come Acquamare è pagata; non chiarisce in alcun modo - come invece era richiesto - come sia
avvenuto tale affidamento, limitandosi ad enunciare - quasi a porre un "veto" su eventuali
approfondimenti sul punto - che "la validità giuridica di tale affidamento è stata confermata
dal TA.R. Liguria sez. Il con la sentenza 4131201 l, n. 3791201 l passata in giudicato". E con
ciò Porto di Imperia dice almeno 2 cose false o reticenti:
al) sostiene che il T.A.R. ha statuito sulla legittimità dell'affidamento. li T.A.R. ha invece
statuito sulla legittimità di un provvedimento di decadenza dalla concessione; e tale
provvedimento - come già precisato - non contestava l'affidamento da Porto di Imperia ad
Acquamare, ma da quest'ultima a Peschiera Edilizia; inoltre il T.A.R. -come pure precisato
non affronta in alcun modo il problema (estraneo al giudizio) della scelta del socio privato,
scelta che sta alla base del futuro affidamento ad Acquamare.
89 Il riferimento è ad una bozza di lettera predisposta dall'A vv. Mauceri, come si comprende dall'ascolto di una
telefonata tra quest'ultimo e CONTI avvenuta durante l'incontro con GOTTI LEGA, bozza in cui si faceva
riferimento a "finanziamenti dei soci della Porto dì Imperia S.p.A.".
90 V. quanto già osservato al§ 3.1.2 ed al§ 4.
91 Si fa sempre riferimento al seguito trasmesso dal Pubblico Ministero il 26/1/2012 con cui si evidenziano
ulteriori rìsultanze dell'attività di indagine ed agli atti ìvi allegati.
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sul
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dalla mancata
al medesimo Tribunale dei verbali della
Commissione dì Vigilanza e Collaudo del 20/1/20 Il e del 18/2/2012.

l. si avvale a

volta

opera è e resta - integralmente finanziata con
e che
nessun finanziamento pubblico, di nessun tipo, è stato acquisito per la sua realizzazione".
Anche in questo caso non menziona in alcun modo che l'opera è retribuita con il 70% dei diritti
di concessione, diritti appartenenti al patrimonio della concessionaria.
S1 vuole precisare a questo proposito che non necessariamente l'Autorità, nell'autonomia
delle sua valutazioni, una volta venuta a conoscenza che la remunerazione del costruttore
Acquamare da parte di Porto di Imperia avviene mediante la cessione del 70% dei diritti di
costruzione, avrebbe ritenuto (o riterrà) tale pagamento un "finanziamento pubblico",
considerato che Porto di Imperia è una S.p.A. (benché a rilevante partecipazione pubblica).
Certo è che: a) ben difficilmente un danno consistente subito da Porto di Imperia può non
92
essere considerato danno erariale, inteso latu sensu come danno all'ente pubblico ; b) il
limitarsi a parlare di "'finanziamento privato" senza indicare le suddette modalità di pagamento
costituisce un evidente escamotage sperando che l'Autorità, accontentandosi di tale
93
informazione, non richieda maggiori delucidazioni , verificando in particolare il costo
dell'opera, anche esaminando i contratti; c) in tal modo è resa impossibile anche la verifica del
sicuro danno erariale connesso al rapporto ricavi-costì (entità del canone concessori o e durata
della concessione).
In conclusione, le informazioni che i vertici di Porto di Imperia hanno volutamente
omesso dì dare all'Autorità costituiscono invece dati necessari per quest'ultima per compiere in
autonomia la sua attività di vigilanza.
8.2.2 11 comportamento dell'Ing. Donato CARLEA.
Il Servizio ispettivo dell'Autorità, con 2 note a firma della dott.ssa Cirillo, ha richiesto al
Comune di Imperia di rendere chiarimenti sull'esposto in relazione all'affidamento dei lavori di
costruzione del porto turistico e (aspetto fondamentale) sulle modalità di scelta del socio
privato, oltre all'esistenza di finanziamenti pubblici. Si tratta, a parere di questo Giudice, delle
domande "giuste", cioè di quelle domande che ci si aspetterebbe dall'Autorità e connesse ai
. .
.
·94
comp1t1 suoi propn .
La risposta al consigliere comunale Zagarella, al Comune di Imperia ed a Porto di Imperia
viene tuttavia data non dalla dott.ssa Cirillo ma dal suo superiore gerarchico Ing. Donato
CARLEA. una risposta che - pur tenendo conto delle carenze informative derivanti dalle
omissioni da parte di CALZIA Paolo, sopra evidenziate - lascia sbigottiti. Infatti:
a) il problema delle modalità di scelta del socio privato, costituente la base dell'intera
problematica, oltre tutto chiaramente evidenziato nell'esposto dei consiglieri ed oggetto dì
precedente espressa richiesta da parte della stessa Autorità, viene saltato a piè pari. Non se ne
92 indipendentemente dalla giurisdizione o meno sullo stesso della Corte dei Conti
93 Si veda sul punto la conversazione intercettata di cui si è già detto tra GOTTI LEGA e CONTI volta proprio
ad evitare che l'Autorità chieda di vedere i contratti.
94 Compiti dell'autorità per Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono appunto, tra
l'altro, quelli di "vigilare sui contratti pubblici per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del
contraente, di economicità ed e[(ìcìenza nell'esecuzione dei contraui e per garantire il rispetlo dello
concorrenza nelle procedure di gara" nonché "sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità
degfì affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio
per il pubblico erario" (tratto dal sito dell'Autorità http://avcp.it ).
(1{8

utorità, dopo aver chiesto specifiche informazioni sul punto, fosse
seguito ad un ·
b) Con riferimento alle """m"""o:...::d=a=Jì=t=à_,d=i-=::.=.=-='-"'-'"-==-"-=-="'--="""-'=~...:....:::==

e gestione
e la giurisprudenza
relativa all'evidenza pubblica non troverebbe applicazione nella procedura di rilascio di una
concessione demaniale marittima (si noti: la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata
riguarda proprio il problema della disciplina delle concessioni in forza dei principi
comunitari); ergo, non troverebbe alcuna applicazione la legge quadro sugli appalti pubblici (1.
109/94).
Così facendo, CARLEA omette ogni riferimento al consolidato orientamento sulla natura
dei poteri attribuiti dalla P.A. al privato concessionario, secondo cui un soggetto, attributario di
una concessione da parte di una pubblica amministrazione, assume la natura di sostituto di
quella pubblica amministrazione e, relativamente ai poteri pubblici trasferitigli in forza del
provvedimento concessorio, è esso stesso pubblica amministrazione. E si pone in contrasto,
come CALZIA, con la giurisprudenza delia Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia, del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti e con le direttive della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; infine, si badi, con lo stesso orientamento dell'Autorità95 .
Da notare che CARLEA arriva a tale conclusione, come visto, partendo dall'osservazione
secondo cui la legge quadro si applica anche ai concessionari (art. 2 l. 109/94), ma affermando
poi che nel caso di specie non si applicherebbe perché la concessionaria ricorre a finanziamenti
privati; passaggio logico, quest'ultimo, di cui questo Giudice non comprende il senso, poiché
costituisce anzi regola generale il fatto che nella concessione di costruzione e gestione di
opera pubblica il concessionario trovi la sua remunerazione nella gestione dell'opera, ed in tal
senso senza alcun ulteriore finanziamento pubblico 96
Tutto ciò, di per sé, fa sorgere il forte dubbio che la risposta data per iscritto dall'Ing.
CARLEA costituisca un intervento dall'alto (sostituendosi alla dott.ssa Cirillo) effettuato a
seguito di sollecitazione degli odierni imputati per conferire un crisma di legittimità alla loro
azione; dubbio rafforzato dal fatto che CARLEA agisce senza sottoporre in alcun modo la
pratica al Consiglio dell'Autorità, come invece è prassi.

95 V. Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 163 del 27/10/2004: "Una società
costituita, ai sensi de/l 'art. 22 della legge n. l 42190, come società a prevalente capitale pubblico =-=~--<-==
ben delimitato di programmare, progettare, costruire e gestire un porto turistico, non esclusa la possibilità di
realizzare anche opere di trasformazione urbanistica del territorio pertinente alla realizzazione del! 'approdo
turistico, quando debba eseguire infrastrutture o lavori pubblici ricade nell'ambito soggettivo dì applicazione
dì cui all'art. 2. comma 2. lett. b) della legge l l febbraio 1994, n. 109 e s.m., pur con i limiti applicativi ivi
previsti. Essa, dunque, rientrando nel! 'ampia casistica dei soggetti obbligati ad applicare la normativa sui
lavori pubblici, costituisce a tutti gli effetti ente aggiudicatore, con conseguente obbligo di esternalizzare
l'affidamento dei lavori pubblici mediante appalto o concessione".
96 Il principio è scontato, ma si riporta, per m era completezza, l'art. 3 comma li del d.lgs. l 63/2006: "Le
·concessioni di favori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi informa scritta, aventi ad oggetto,
in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e dì
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubbl1co di lavori, ad eccezione del [atto che il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale dirillo accompagnato da un prez::o, in
conformità al presente codice" Il successivo art. 53 comma l, prevede poi che "Fatti salvi i contratti di
sponsorizzazione e i lavori eseguili in economia, i lavon pubblici possono essere realizzati esclusivamente
mediante contratti di appalto o di concessione, come dejìnit1 all'articolo 3 ··.
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Tali dubbi sono confermati dalla successiva conseguente istruttoria:
- la
Cirillo,
a s.
data
2/2011,
se il
l'avesse dovuto firmare lei l'avrebbe fatto in tutt'altro modo in quanto lei si era attivata per

la

dì

(

questo aspetto c'è infatti tutta una giurisprudenza del Consiglio di Stato"), chiarisce
avere redatto lei materialmente la nota, pur controvoglia ("io non ne ero convinta") ma su
indicazione del superiore gerarchico che l'avrebbe firmata; e ancora, sul fatto che la stessa
aveva chiesto espressamente le modalità del socio privato, "la mia istruttoria voleva andare in
una altra direzione rispetto al parere che poi è stato emesso (..) L'aspetto della scelta del
socio privato non è stato valutato come doveva perché l'istruttoria ha preso poi un'altra
strada: l'Ing. CARLEA ha dato poi il parere che è agli atti". Ricorda poi che nell'estate del
2006 fu chiamata nella stanza dell'Ing. CARLEA dove erano sedute due persone che gli
vennero presentate come rappresentanti della Porto di Imperia S.p.A., le quali evidenziavano
che per la realizzazione dell'opera venivano impiegate risorse private da parte di una delle
società appartenenti alla compagine societaria, "ricordo che queste persone - due uomini erano venuti perché preoccupati del parere che poteva essere emesso dall'Autorità". All'esito
dell'incontro, durato una ventina di minuti - continua la dott.ssa Cirillo - CARLEA disse che il
parere l'avrebbe redatto lui e che avrebbe riferito al Presidente che erano utilizzati fondi privati
e che la pubblicità era stata rispettata. La Cirillo precisa infine che questo tipo di pareri di
solito passa all'esame del Consiglio e che non le risulta che nel caso di specie ciò sia avvenuto.
Infine, la dott.ssa Cirillo dichiara che non era "assolutamente a conoscenza del (atto che
Acquamare S.r.l. avesse poi assunto la veste di contraente generale: lo apprendo in questo
momento, così come apprendo in questo momento che è stato pattuito un corrispettivo tra
Porto di Imperia S.p.A. ed Acquamare S.r.l. in virtù del quale Acquamare S.r.l. viene pagata
per l'attività di realizzazione con il 70% dei diritti di concessione".
Sul contenuto di questa deposizione possono sin d'ora farsi 2 considerazioni. Da un lato
emerge per l'ennesima volta il dolo dei vertici di Porto di Imperia: ci si chiede infatti come sia
possibile che, al di là del contenuto degli atti formali, di cui si è già parlato, in un incontro
informale di una ventina di minuti che ha ad oggetto temi quali la società a partecipazione
pubblica concessionaria della costruzione e gestione del porto turistico, i suoi soci,
l'affidamento dei lavori al costruttore, le modalità di finanziamento del costruttore ecc., al di là
del solito generico riferimento ai "finanziamenti privati", possa non emergere che il costruttore
Acquamare è remunerato - oltre che con i dividendi quale socia della Porto di Imperia - con il
70% dei diritti di concessione. Dall'altro lato, con riferimento invece al comportamento
dell'Ing. CARLEA, ci sono due possibilità: o questi si è in buona fede lasciato convincere,
dimostrando così una abnorme superficialità, oppure - pur convinto del contrario - ha in mala
fede sostenuto la legittimità dell'operato dì Porto di Imperia e di Acquamare e, in ultima
analisi, dell'odierno indagato CALTAGIRONE BELLAVISTA. Ma la prima ipotesi appare
assai difficilmente sostenibile, sia per il già esaminato contrasto con tutti gli orientamenti in
materia, sia in quanto non si vede perché in tal caso, se convinto della sua tesi, non affrontare
il problema della scelta del socio privato e non sottoporre la pratica al Consiglio.
- Donato CARLEA, sentito a s.i.t. in data 29/10/2010 (quindi oltre l anno prima delJa
Cirillo) aveva dichiarato di avere compiuto "un'istruttoria molto approfondita" e di non
conoscere nessuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, dichiarazione
chiaramente falsa in quanto in aperto contrasto con la diretta conoscenza maturata nell'incontro
di cui sopra e che egli non ha minimamente menzionato durante la deposizione.
1')0

Il contenuto di questa deposizione scioglie ogni possibile dubbio tra le 2 di
ipotesi, appalesando
dell'Ing. CARLEA.
quanto sopra viene ulteriormente confermato dalla deposizione a s.i.t. dell'attuale
Presidente dell'Autorità,
a
costruttore un
in denaro ovvero
percentuale di opere; a parte ciò, precisa lvagnes che "il
che nel 2006 è stato
dal dott. Donato CARLEA non può essere considerato un
parere dell'Autorità, in quanto come si può vedere è firmato solo da lui e come ho già detto i
pareri dell'Autorità assumono la forma delle delibere. ADR. Preciso pertanto che in questo
particolare caso l'Autorità non si è mai espressa" .
Ciò significa che l'Ing. CARLEA si è espresso pubblicamente a nome dell'Autorità su una
questione di rilevantissimo valore economico, su cui era stata sollecitato un suo intervento con
un esposto motivato, esprimendo dopo un incontro con i vertici di Porto di Imperia posizioni
in contrasto con quelle della medesima Autorità e dell'unanime giurisprudenza, senza far
intervenire il Consiglio, mentendo poi al Pubblico Ministero dicendo di non conoscere nessuno
della società concessionaria e tacendo sull'incontro avuto.
Inuti1e dire che poco importa il dato formale - l'atto dell'Ing. CARLEA non aveva la
forma del parere, ma di una semplice nota -, dato che tale nota è stata intesa da tutti come un
parere che avvallava definitivamente la legittimità dell'affidamento e come tale è stata
utilizzata in ogni sede, anche in questa - v. le varie memorie a] Pubblico Ministero - dagli
odierni indagati.

B- ESIGENZE CAUTELARJ E MISURE PIÙ IDONEE
l. In relazione a Francesco BELLAVISTA CALTAGIRONE, Carlo CONTI, Andrea

GOTTI LEGA e MERLONGHI Delia, si condividono e si richiamano integralmente, a far
parte integrante della presente ordinanza, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla
misura più idonea, le argomentazioni del Pubblico Ministero a pag. 149 e ss. della richiesta di
misura cautelare, ivi incluse quelle relative alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza nei confronti di BELLAVISTA CALTAGIRONE 97 alla luce, da un lato, delle
pesantissime ingerenze, pressioni ed intromissioni nelle scelte amministrative e politiche de]
Comune di Imperia da questi messe in atto e, dall'altro, deU'atteggiamento di sostanziale
accondiscendenza alle sue richieste.
Si condivide inoltre la richiesta ex art. 104 c.p.p.: la gravità dei fatti sopra esposti, le
pesantissime, illecite infiltrazioni negli apparati burocratici del Comune di Imperia, la
creazione - al fine di realizzare la truffa pluriaggravata contestata
di un vero e proprio
sodalizio criminoso, comportano l'esigenza di evitare da parte degli indagati l 'impostazione di
preordinate e comuni tesi difensive di comodo. A tal fine appare necessario dilazionare di
giorni 5 i1 diritto degli indagati di conferire con i propri difensori.
Si evidenziano poi i seguenti ulteriori elementi emersi successivamente in sede di
indagine e trasmessi a questo Ufficio in data 26/1/2012, 16/2/2012, 17/2/2012.
- BELLA VISTA CALT AGIRONE 98 . Il sistema RT positìoning consente di ritenere con
ragionevole certezza che l'utenza cellulare a questi in uso si trova allo stato in Francia; ciò
trova peraltro riscontro nel fatto che egli ha una villa a Ca p Ferrat, dove risulta dimorare con
assiduità. Ad ulteriore riscontro, gli accertamenti eseguiti sull'utenza cellulare in uso al suo
autista, Mark Irwinn, danno i medesimi risultati.

97

Pag. 158 e ss. della richiesta di misura cautelare.
98 V nota 214/2012 del 16/2/2012 della Polizia postale, trasmessa dal P.M. in pari data
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assiduità. Ad ulteriore riscontro, gli accertamenti esegmt1 sull'utenza cellulare
Mark lrwinn, danno i medesimi risultati.
Emerge pertanto che egli
mantenendo rilevanti interessi

uso aJ suo

concreto
deposito dell'istanza di misura cautelare, si è aggravato, ben potendo questi non
territorio nazionale al momento in cui venisse a conoscenza della presente ordinanza. Inoltre
l'indagato è in possesso di passaporto canadese, con conseguente facilità di spostarsi in territori
extra U.E., ove il suo rintraccio ed arresto sarebbero ancor più difficoltosi.
Si conferma quindi, che unica misura idonea è quella della custodia cautelare in carcere.
- CONTI Carlo ha risolto il rapfgorto di lavoro con Porto di Imperia con Atto di
transazione novativa in data 21111/201 ] 9 · . Tuttavia:
a) lo stesso è tutt'ora amministratore unico delle società Desir S.r.l., Deposito Franco di
Oneglia S.r.l., Salso S.r.L, Desiderio S.r.L; è amministratore delegato di Porto di Oneglia S.r.l.;
è consigliere di arruninistrazione di Deposito Olii Costieri S.r.L
Tra tali società, Desir S.r.l. è socio maggioritario di Imperia sviluppo S.r.l., che detiene il
33,3% delle azioni di Porto di Imperia S.p.A., ed è di proprietà di Cozzi Parodi Holding S.p.A.
e di Parodi Beatrice, indagate nel presente procedimento; da ciò si evince che, già
formalmente, sussistono notevoli interessi e collegamenti di CONTI all'interno di Porto di
Imperia.
b) in data 1211/2012 dalle 16.07 alle 16.52la autovettura in uso a CONTI Carlo
trovava
presso il porto turistico di Marina degli Aregai, sede degli uffici di Parodi Beatrice; il fatto
riveste particolare rilevanza in quanto proprio nelle prime ore del pomeriggio del 12/1/2012 è
stato notificato a Porto di Imperia l'avvio del procedimento del diniego di proroga della
concessione demanialemarittima 100 (comunicazione annotazione di servizio;
b) il sistema di monitoraggio GPS segnala in data 21/1/2012 l'autovettura Mercedes in uso
a CONTI Carlo in via Lungomare marinai d'Italia, davanti all'entrata del porto turistico, senza
effettuare lunghe soste.
c) in data 2311/2012 personale operante si è portato presso Porto di Imperia S.p.A. alle
12,30, riscontrando che all'interno vi era la vettura Mercedes in uso a CONTI Carlo; lì si
notava lo stesso intento a parlare con i lavoranti del Porto di Imperia. Dopo circa mezz'ora
CONTI ha lasciato il porto 101 .
d) le annotazioni di servizio segnalano una frequente presenza presso il Porto turistico di
Marina degli Aregai, sede degli uffici di Parodi Beatrice;
e) il I 0/2/2012 CONTI Carlo alle ore 12,00 è notato in compagnia di Pellegrini
102
Alessandro, impiegato di Porto di Imperia S.p.A.
f) il sistema di monitoraggio GPS segnala in data 1/2/2012 l'autovettura Merce d es in uso
a CONTI Carlo in sosta nei pressi della Capitaneria di Porto di Imperia.
Sussiste quindi una assidua frequentazione da parte di CONTI Carlo sia del porto di
Imperia, sia di persone collegate (per rapporti dì dipendenza o quali soci) alla Porto di Imperia
S.p.A. e/o indagate nel presente procedimento. Permane, di conseguenza, un notevole pericolo
sia di inquinamento probatorio che di reiterazione di reati della stessa specie.
Deve porsi in rilievo che CONTI Carlo riveste nelle vicende oggetto del presente
procedimento un ruolo di prim'ordine, trattandosi di una figura chiave il quale, all'interno di
99 Con una "buonuscita" di € 152.586,00 e l'obbligo di Porto di Imperia di accollarsi le spese legali conseguenti
ad eventuali procedimenti penali connessi al previo rapporto di collaborazione, sino ad un massimo di E
l 00.000,00).

100 V. comunicazione n. 44/12 del 16/l/2012 della Polizia postale
l Ol V. annotazione di servizio Polizia postale in data 23/J/20 12.
l 02 V. nota l 85/J 2 del l 0/2/2012 della Polizia postale e allegati
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Porto di Imperia, nella rilevantissima veste di Direttore generale, ha materialmente compiuto
·
· sia sotto il profilo del danno che sotto quello
· e
i contratti del 30/4/2009 ed i vari documenti
Commissione
Vigilanza e Collaudo indicati nel capo di imputazione); e da tutti gli atti di indagine emerge
· atti
nonostante
~Prnrn'"' e
- primo
tutti
pubblico - e della società stessa da
amministrata e rappresentata, sempre
confrontandosi in ogni singolo passo da compiere con lo stesso CALTAGIRONE e con
persona a questi vicinissima quale GOTTI LEGA del gruppo Acquamarcia. Ciò è evidente,
oltre che dal contenuto stesso degli atti (tutti sempre a favore della stessa parte e a discapito di
Porto di Imperia), dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali riportate nella richiesta di
misura cautelare.
Alla luce del ruolo svolto da CONTI e dei contatti che egli continua a tenere - e che
potrebbe continuare a tenere anche in caso di misura domiciliare - di cui si è già detto, la
custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea.
Per mera completezza, deve infine evidenziarsi che la linea tenuta dal Presidente
recentemente nominato (ma già dimissionario, per quanto appreso dagli organi di stampa)
P ARI SI Antonino è in perfetta continuità con quella precedente, cosa assai singolare,
considerato che si tratta di persona nuova e come tale non avente piena conoscenza di tutte le
vicende che hanno preceduto il suo ingresso nella società; ben difficile che ciò sia potuto
avvenire senza diretto suggerimento anche dello stesso CONTI.
2. In relazione alla posizione di CALZIA Paolo, si osserva che egli, fermi restano i gravi
indizi di colpevolezza sopra evidenziati, ha cessato la propria carica di Presidente di Porto di
Imperia; in assenza di elementi che portino a ritenere che egli continua ad avere interessi nelle
vicende oggetto di giudizio e possibilità di inquinamento probatorio, deve concludersi che non
sussistono al1o stato esigenze cautelari nei suoi confronti; di conseguenza la relativa richiesta
non può essere accolta.
3. La posizione di CALZIA livo è senz'altro più defilata. Come detto, si ritiene che non vi
sia prova cha egli abbia mai avuto chiaro sentore della sproporzione tra i costi indicati nei
computi metrici estimativi (in particolare quelli della Variante) ed i reali costi di costruzione,
con i conseguenti considerevoli danni per il Comune e per il Demanio; anche perché non vi è
prova che fosse a conoscenza dei contratti di appalto, dei subappalti, dei valori delle vendite.
Né vi sono emergenze istruttorie di contatti con gli altri indagati che vadano al di là di quelli
meramente istituzionali.
Appare sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, ben potendo egli avere accesso
agli atti del Comune, così creando il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la
genuinità della prova~ sussiste inoltre il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie,
viste le reiterate condotte a carattere sostanzialmente commissivo-omissivo che sono emersi
(leggi: omissione dei dovuti controlli e successiva emissione di provvedimenti di
rilevantissima entità aventi come presupposto i controlli medesimi presupponevano).
Si ritiene peraltro eccessiva per quanto sopra osservato una misura a carattere custodiale.
Tale pericolo può essere evitato mediante la sospensione dall'esercizio dal pubbhco ufficio
attualmente esercitato ai sensi del'art. 289 c.p.p.; viene compreso in tale divieto quello di
comunicare con ogni mezzo con dipendenti e amministratori del Comune di Imperia e di Porto
di Imperia S.p.A. - ivi inclusi eventuali amministratori dì fatto- e quello di accesso presso gli
Uffici del Comune di Imperia; guanto a quest'ultima prescrizione la stessa deve ritenersi
inclusa nell'ambito di applicazione del citato art. 289 c.p.p. (arg. ex Cass. Pen. Sez. 5,
9/3/201 O n. 19565, secondo cui "è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui
all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici,
trattandosi di finalità eu; è preordinato l'art. 290 c.p.p. che disciplina il divieto temporaneo di
esercirare determinate attività professionali e imprenditoriali"; la fattispecie era relativa
193

all'accesso presso edifici privati, in correlazione con l 'art. 290
sono valide, mutatis murandis. per · edifici pubbl

relative
con

Non sfugge allo scrivente che secondo l'orientamento attualmente
- in sede
applicazione
cautelare degli
invece,
interdittiva della sospensione daltesercizio di un
pubblico ufficio o servizio ha l'obbligo dì procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex
art. 289, comma secondo, cod proc. pen.; la violazione di detto obbligo- vulnerando il diritto
di difesa - determina la nullità generale, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod proc. pen."
(Cass.
Sez. 5, 12/7/2010, n. 33338; nello stesso senso: Cass. Pen. Sez. 6, 51212008 n.
16364, relativo a misura interdittiva applicata dal G.I.P.; idem, 271312002 n. 28812; contra:
Pen. Sez. 6, 241512000 n. 2416,· Cass. Pen. Sez. 6, 511212002 n. 441, dep. 91112003).
Ma si tratta di orientamento non condivisibile in palese contrasto sia con lo spirito della
nonna che con i principi costituzionali.
Basti pensare che nel caso in esame, al fine di evitare il pericolo di reiterazione di reati
della stessa specie e di inquinamento probatorio, unica altra misura idonea appare quella degli
arresti domiciliari.
a seguire la citata opinione, questo Giudice dovrebbe necessariamente
applicare detta misura coercitiva e, solo all'esito dell'interrogatorio, commutare
eventualmente la stessa in una misura interdittìva, meno afflittiva di quella applicata.
Tale norma è infatti stata introdotta per "ampliare la sfera delle garanzie dei soggetti in
favore dei quali è destinata ad operare, con particolare riferimento al diritto di difesa" (in tal
senso Ord Corte cost. 22 giugno 2000, n. 229), mentre è evidente che nel caso di specie,
interpretando ed applicando la norma nel senso qui criticato, la garanzia del]' indagato - quella
di tutela del diritto alla libertà personale - verrebbe limitata, cosa che non avverrebbe in
assenza della norma stessa; di conseguenza la norma avrebbe un effetto opposto a quello
voluto.
D'altra parte:
le motivazioni addotte dalla giurisprudenza per sostenere detta opinione non appaiono
particolarmente convincenti; ed anzi, sono contraddittorie nel momento in cui esse fanno
rinvio ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella citata ordinanza n. 229/2000,
che si riferiva ad una fattispecie in cui il Pubblico Ministero aveva richiesto proprio la
misura interdittiva (e non una più afflittiva misura custodi al e) e ci si poneva il dubbio se
per effetto di tale norma i pubblici funzionari non fossero ingiustificatamente favoriti
rispetto ai privati cittadini con conseguente violazione del principio di uguaglianza),
dubbio risolto dalla Corte nel senso sopra riportato;
ben più articolato è l'orientamento opposto della Corte di Cassazione di cui si riporta
integralmente un passaggio: "La specifica norma ha, com'è intuitivo, carattere di garanzia
in quanto mira ad assicurare mediante lo strumento dell'interrogatorio, l'autotutela del
soggetto indagato (che si trova in una certa posizione funzionale all'interno di una
struttura pubblica) rispetto alla particolare misura interdittiva (cfr. Cass. 301411998,
Carnicelli - RV 211693). Trattasi evidentemente di norma di carattere eccezionale che
non tollera interpretazioni più late di quella resa palese dal testo letterale: il quale
riguarda il solo caso di richiesta del pubblico ministero specificamente diretta alla
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio,· situazione che sostanzialmente
si risolve nella, anch'essa singolare, "discovery" anticipata rispetto alla esecuzione della
misura. Quando, viceversa, la richiesta riguardi, com'è appunto awenuto per ..XX.Xxx, una
misura coercitiva e il giudice (G. l P. o, dopo il diniego da parte dì questi, Tribunale del
riesame) ritenga di applicare quella certa cautela interdittiva, dj sicuro si è fuori della
ipotesi normativa tassativamente previsw. oltre tutto, se altrimentì fosse, il giudice
dovrebbe disvelare fuori tempo la richiesta del p.m. e, con l'invito a comparire rivolto
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all'indagato, anticipare il proprio parere sull'oggetto del procedimento" (Cass Pen. Sez.
6, 241612000, cit.),
Anche
Ilvo si ·
scadenza ai sensi dell'art
comma 2
d) nel
3/5/2012.

a BELLA VISTA CALTAGIRONE Francesco e CONTJ Carlo, come sopra generalizzati, la
misura cautelare della custodia in carcere. Ordina agli ufficiali ed agenti di P.G,. che gli
indagati siano catturati ed immediatamente condotti in un istì tut o di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
Visto l'art. 284 c.p.p.
APPLICA
a GOTTI LEGA Andrea e MERLON GHI Delia, come sopra generalizzati, la misura cautelare
degli arresti domiciliari prescrivendo loro di non allontanarsi dalla propria abitazione o da
altro luogo di privata dimora, che gli stessi indicheranno al momento della notifica del
presente provvedimento.
l
-Visto l'art. 104 c.p.p.
DILAZIONA
di giorni 5 dal momento dell'esecuzione della misura il diritto degli indagati BELLA VISTA
CALTAGIRONE Francesco, CONTI Carlo, GOTTI LEGA Andrea e MERLONGHI Delia, di
conferire con i propri difensori.
Visto l'art. 289 c.p.p.
SOSPENDE
CALZJA Ilvo, come sopra generalizzato, dall'esercizio dal pubblico ufficio attualmente
esercitato presso il Comune di Imperia, interdicendo provvisoriamente al medesimo di
comunicare con ogni mezzo con dipendenti e amministratori del Comune di Imperia e di Porto
di Imperia S.p.A.- ivi inclusi eventuali amministratori dì fatto- e di a...:cedere presso gli Uffici
del Comune di Imperia.
RIGETTA
la misura richiesta nei confronti di CALZIA Paolo, come sopra generalizzato.
Imperia, 2/3/2012

fRIB UN ALE DI IMPERlA
Deposirato ìn Segrererìa
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