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ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

Motivi aggiunti 

dell’Arch. FRANCESCA CARDITELLO, nata a Messina il 16 febbraio 1985, 

c.f. CRDFNC85B56F158Z, rappresentata e difesa come in atti dal Prof. 

Avv. Antonio Saitta (c.f.: STTNTN63M13F158C – fax: 090/770228 – pec: 

antonio.saitta@certmail-cnf.it), presso cui è elettivamente domiciliata in 

Roma, Piazza Cavour, n. 17 (Studio legale Ristuccia & Tufarelli),  

nel giudizio n. 4945/2018 R.G. contro 

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, in 

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come in atti,  

e 

la COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

RIPAM, GIUSTO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25 LUGLIO 1994 E 

SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, in persona del legale rappresentante pro 

tempore,  

per l’annullamento, previa sospensione, 

quanto ai presenti motivi aggiunti: 

1) della circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali n. 

261, prot. n. 23299, del 26 luglio 2018, avente ad oggetto “Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 130 unità di 

personale nel profilo professionale di Funzionario Architetto. Nomina e 

scelta sedi di assegnazione”; 

quanto al ricorso introduttivo: 

2) della comunicazione di esclusione graduatoria del concorso 

Ripam – Mibact – Funzionari Architetti del 20 febbraio 2018, trasmessa a 
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mezzo p.e.c. lo stesso giorno, con la quale veniva comunicato alla ricorrente 

che “la Commissione Interministeriale per l’Attuazione del progetto Ripam, 

con Verbale n. 232 del 13 febbraio u.s., ai sensi del bando, ultimo comma, 

ha deliberato per la Sua esclusione dalla graduatoria del concorso RIPAM 

– MIBACT – profilo Architetti per mancanza dei requisiti dei titoli di 

ammissione, così come già segnalato dalla Commissione d’Esame con 

Verbale n. 18 del 22 novembre 2017”;  

2) del verbale n. 232 del 13 febbraio 2018 con il quale la 

Commissione d’Esame ha deliberato l’esclusione della ricorrente dal 

concorso e portato a conoscenza della ricorrente con la predetta nota;  

3) della graduatoria finale di merito approvata dal MIBACT con 

Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018, e ogni altro atto presupposto, 

connesso e/o consequenziale.    

 

 Premesse:    

La ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 130 (centrotrenta) unità di personale di ruolo, da 

inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione 

economica F 1, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 328 e seguenti, L. 28 dicembre 2015, n. 208, 

indetto dalla Commissione per l’attuazione del Progetto Ripam (decreto 

interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni), con “Bando 

di concorso RIPAM – MIBACT FUNZIONARI ARCHITETTI” del 19 

maggio 2016. 

La ricorrente trasmetteva, unitamente alla domanda di 
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partecipazione, la documentazione attestante i titoli di ammissione alla 

procedura richiesti dal bando, tra i quali il “diploma di specializzazione o 

dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata 

biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale, o titoli equivalenti” 

(art. 3). 

In particolare, con riferimento a quest’ultimo titolo richiesto la 

ricorrente trametteva copia del “Certificato Académico” rilasciato 

dall’Università di Siviglia (ES) attestante il conseguimento di un Master 

Universitario di II livello di durata biennale dal titolo “Master Erasmus 

Mundus in Diagnosi ad repair of Buildings ‘Emdireb’ by University of 

Seville, Politechnika Lubelska (Polonia) and Università degli Studi 

mediterranea di Reggio Calabria (Italia)”. 

Dopo l’ammissione e il superamento delle prove concorsuali, del 

tutto inaspettatamente, con P.E.C. del 4 dicembre 2017, il Responsabile del 

progetto, richiamato il verbale della Commissione n. 9 del 13 febbraio 2017, 

chiedeva alla ricorrente di produrre “nel più breve tempo possibile, e 

comunque entro dieci giorni dalla presente comunicazione, documentazione 

attestante l’effettivo possesso del suddetto requisito, comprovante in 

particolare che, ai sensi della vigente normativa, il master biennale di II 

livello ha 120 Crediti Formativi Universitari”. 

Stante l’illegittimità della richiesta formulata dalla Commissione – 

posto che l’art. 3, lett. c) del bando, nel fare riferimento al possesso di 

“master universitario di secondo livello di durata biennale” in materie 

attinenti al patrimonio culturale, non ha richiesto il conseguimento di un 

numero minimo di CFU, ma si è limitato a indicare la durata del Master 
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(appunto biennale) e, con formula non a caso ampia e comprensiva, il 

possesso di non meglio specificati “titoli equipollenti” – la ricorrente, con 

nota del 13 dicembre 2017, facendo presente la validità del Master 

Universitario biennale di secondo livello esibito, chiedeva la conferma della 

propria ammissione.  

Successivamente, con nota 20 febbraio 2018, trasmessa a mezzo 

P.E.C., il Dirigente Supervisore, comunicava alla ricorrente che “la 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto Ripam, con 

Verbale n. 232 del 13 febbraio u.s., ai sensi dell’art. 3 del bando, ultimo 

comma, ha deliberato per la Sua esclusione dalla graduatoria del concorso 

RIPAM-MIBACT-profilo Architetti per mancanza dei requisiti dei titoli di 

ammissione, così come già segnalato dalla Commissione d’Esame con 

verbale n.18 del 22 novembre 2017”, così motivando: “non risulta alcuna 

certificazione dell’università di Reggio Calabria dove, a detta della 

candidata, è stato svolto soltanto l’esame finale. Non ha presentato alcun 

certificato di equivalenza, limitandosi ad indicare, in risposta alla PEC, una 

non meglio dimostrata validità in Italia.  Non risulta pertanto soddisfatta la 

prescrizione di cui all’articolo 3 del bando secondo cui: «nel caso in cui il 

titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato 

dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante la presentazione del 

provvedimento che la riconosce all’atto della domanda che invierà a 

Formez a mezzo posta elettronica certificata – concorsi@pec.formez.it  

entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso»”. 

Avverso il provvedimento di esclusione che la colpiva, nonché nei 

mailto:concorsi@pec.formez.it
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confronti della graduatoria finale di merito del concorso, insorgeva l’odierna 

ricorrente con ricorso proposto a codesto On.le Tribunale (Sez. II quater, n. 

4945/2018 R.G.).  

Con ordinanza 23 maggio 2018, n. 3070, l’’On.le Collegio disponeva 

istruttoria chiedendo “alla Università di Reggio Calabria chiarimenti 

relativi al master universitario frequentato dalla ricorrente e al titolo di 

studio rilasciato a seguito della conclusione del master”, fissando per il 

prosieguo la camera di consiglio del 12 settembre prossimo. 

Frattanto, con il provvedimento impugnato con i presenti motivi 

aggiunti (circolare n. 261, prot. n. 23299, del 26 luglio scorso), 

l’Amministrazione intimata ha convocato lo scorso 1 agosto i candidati 

“utilmente collocati in graduatoria dalla posizione nr. 183 alla posizione 

nr. 275 compresa”, ad eccezione di alcuni nominativamente indicati, “per 

la scelta delle sedi di assegnazione (Allegato 1) sulla base dell’ordine della 

graduatoria di merito”. 

Al pari di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, si tratta di un 

provvedimento palesemente illegittimo, che dovrà essere annullato da 

codesto On.le Tribunale in accoglimento dei seguenti 

M o t i v i : 

A - Illegittimità derivata.       

 Il provvedimento di nomina dei vincitori e scelta delle sedi di 

servizio, adottato sulla base della graduatoria concorsuale, risulta inficiato 

dai medesimi vizi già dedotti nei confronti di questa con il ricorso 

introduttivo, di seguito integralmente trascritti:       

« 1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.M. n. 270/2004. 
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Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, per erronea rappresentazione della realtà. 

Violazione dell’art. 6, L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea 

interpretazione delle norme e disparità di trattamento.   

 Il provvedimento di esclusione impugnato è illegittimo per 

violazione dell’art. 3 lett. c) del bando, che prevede tra i requisiti di 

partecipazione l’aver posseduto, alla scadenza dei termini per la 

presentazione della domanda di partecipazione, un master universitario di 

secondo livello di durata biennale.       

 La ricorrente ha immediatamente prodotto, unitamente alla 

domanda di partecipazione, copia del “Certificado Acadèmico” rilasciato 

dall’Università di Siviglia (ES), di concerto con Politechnica Lubelska 

(Polonia) e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

(Italia), nell’ambito del progetto “Erasmus Mundus”, attestante il 

conseguimento del Master di II livello di durata biennale valido in Italia, 

perché riconosciuto da tutte le istituzioni partner compreso quindi l’ateneo 

Italiano. Infatti, il Consorzio costituito dall’Università di Siviglia (Spagna), 

capofila, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Politecnico di 

Lublin (Polonia), ha ottenuto dalla Commissione Europea l’approvazione 

del Master Erasmus Mundus denominato “EMDIReB, European Master 

Diagnosis and Repair of Buildings” la cui finalità è la formazione di 

eccellenza universitaria attraverso un programma di studio integrato 

focalizzato nei processi di diagnosi, restauro, adeguamento e 

miglioramento degli edifici e degli spazi urbani, riservato ad architetti e 

ingegneri civili o edili provenienti da paesi non UE o da paesi della 
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Comunità Europea, in possesso di un titolo universitario di almeno 4 anni, 

come viene chiarito sulla pagina web ancora presente sul sito 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria prodotta in 

allegato.         

  Al termine del predetto Master integrato veniva rilasciato su 

un’unica pergamena, un titolo congiunto dei tre Atenei.    

 Nel caso di specie la ricorrente ha regolarmente prodotto il 

certificato, rilasciato dall’Università di Siviglia, capofila del suindicato 

consorzio, attestante il conseguimento del predetto titolo congiunto, come 

indicato nello stesso certificato che riporta testualmente “That Mr./Mrs. 

Francesca Carditello with passport/NIE/identity card number AA5119584 

has sucecesfully completed the Official Master Course Erasmus Mundus in 

Diagnosis and Repair of Buildings “EMBDIREB” awarded by the 

UNiversity of Seville, Politechnika Lubelska (Polonia) and Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia)” .   

 Pertanto, tale certificazione, attestante il conseguimento di un titolo 

congiunto, non necessita di alcun certificato di equivalenza e costituisce un 

titolo valido in Italia, avendo preso parte al predetto piano di studi 

integrato anche l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

 Nella motivazione del provvedimento di esclusione viene 

erroneamente affermato che la ricorrente non avrebbe presentato alcun 

certificato di equivalenza (e, quindi, non avrebbe soddisfatto la prescrizione 

di cui all’art. 3 del bando che richiede la presentazione del provvedimento 

che riconosce equivalente un titolo conseguito all’estero) quando in realtà 

il titolo conseguito dalla ricorrente è un titolo congiunto (perché rilasciato 
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da più università unite in un Consorzio).      

 La Commissione Interministeriale ha effettuato un’istruttoria 

alquanto superficiale, senza approfondire la natura del Master “Erasmus 

Mundus” riconosciuto dall’Unione Europea e la cui finalità è proprio di 

dar vita ad un programma di studio integrato, il cui esito è il conseguimento 

di un doppio titolo o di un titolo congiunto (come risulta dalla 

documentazione allegata, proveniente dai siti ufficiali del progetto 

“Erasmus Mundus”).        

 La possibilità per le Università Italiane di rilasciare congiuntamente 

ad altri atenei Italiani o stranieri i titoli tra i quali i master di primo e 

secondo livello rientra tra le previsioni del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 

che all’art. 3, comma 10 prevede che “sulla base di apposite convenzioni, 

le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, 

anche congiuntamente con altri atenei Italiani stranieri”.  

 Pertanto, sulla base di tali considerazioni i provvedimenti impugnati 

sono illegittimi, posto che la ricorrente è in possesso di un Master di 

secondo livello rilasciato congiuntamente dalle tre Università partecipanti 

al predetto progetto “Erasmus Mundus” tra le quali un Ateneo Italiano e, 

pertanto, perfettamente valido in Italia, ciò determinando in capo alla 

stessa una disparità di trattamento rispetto a quei candidati che per aver 

conseguito un master svoltosi esclusivamente presso gli atenei italiani sono 

stati ammessi al concorso.       

 2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9 del D.M. 

22 ottobre 2004, n. 270. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del 

bando. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà. 
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Nella comunicazione del 4 dicembre 2017 la responsabile del 

Progetto richiedeva alla ricorrente di produrre, entro dieci giorni, la 

documentazione attestante l’effettivo possesso del Master di II livello 

comprovante, e, in particolare, ai sensi della vigente normativa, che il 

suddetto master avesse 120 crediti formativi, per poi comunicare, con il 

provvedimento impugnato, l’esclusione della ricorrente, per mancanza di 

un certificato che ne attestasse la validità in Italia.  

Invero, la ricorrente con propria nota di risposta aveva fatto 

presente che nel bando di concorso alla lettera c) art. 3 veniva fatto 

riferimento al possesso di “master universitario di secondo livello di durata 

biennale”, in materie attinenti al patrimonio culturale, senza che venisse 

richiesto un numero minimo di CFU e ci si limitava ad indicare la durata 

del Master e, con formula non a caso ampia e comprensiva, il possesso di 

non meglio specificati “titoli equipollenti”. 

Ciò coerentemente con quanto viene prescritto dalla normativa 

applicabile in materia. 

Infatti, a differenza di quanto previsto per il conseguimento di altri 

titoli di studio (laurea, diploma di specializzazione, etc.), nel caso di master 

universitari nessuna norma prescrive il conseguimento di un numero ben 

preciso di CFU, ma si ha solo riguardo alla natura del titolo di studio 

posseduto (I o II livello).  

La norma applicabile in materia è l’art. 3, comma 9 del D.M. 22 

ottobre 2004, n. 270, il quale stabilisce che “in attuazione dell’art. 1, 

comma 15 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, 

disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento 
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scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 

conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione 

dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello” . 

 Nessun riferimento è contenuto in riferimento a un numero di CFU 

per il conseguimento del master di secondo livello biennale, se non il 

minimo di 60 CFU che in generale l’art. 7 comma 4 del D.M. n. 270 del 

2004 richiede per il conseguimento di un master universitario, oltre quelli 

richiesti per la laurea o la laurea magistrale.   

Inoltre, il riferimento normativo all’art. 5, comma 2, L. n. 270/2004, 

fatto dalla Commissione nel verbale del 13 febbraio 2017, n. 9, contiene 

l’indicazione della quantità media di impegno complessivo di 

apprendimento di uno studente universitario a tempo pieno ma non che tale 

definizione trovi applicazione nel caso dei Master di II livello. 

Nel caso di specie la ricorrente ha preso parte ad un master 

universitario di II livello (il requisito richiesto nel bando ai fini 

partecipazione al Master Erasmus Mundus era un titolo universitario di 

almeno 4 anni) di durata biennale, come sopra precisato, perfettamente 

valido in Italia, svoltosi negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 e il 

cui titolo è stato ufficialmente conseguito il 16 maggio 2016. 

Peraltro, il master universitario di secondo livello viene equiparato, 

a prescindere dalla durata annuale o biennale, ad un diploma di 

specializzazione e pertanto, nel caso di specie sarebbe comunque, a 

prescindere dalla sua durata, un titolo equipollente ad un diploma di 

specializzazione e, pertanto, idoneo alla partecipazione della ricorrente al 

concorso. 
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Secondo la giurisprudenza, invero, “ciò che rileva, trattandosi di 

titoli universitari, è, invece, la distinzione tra master di I livello e master di 

II livello, perché solo quest’ultimo può essere equiparato ad un diploma di 

specializzazione. L’attuale ordinamento degli studi universitari, infatti, 

prevede un primo ciclo di studi, normalmente triennale, al termine del quale 

si acquisisce la “laurea” cosiddetta breve; in un secondo ciclo, della 

durata, di norma, di altri due anni, per il conseguimento della “laurea 

magistrale” o “laurea specialistica”, equiparata alla vecchia laurea 

quadriennale o quinquennale; in alternativa alla laurea magistrale, i 

“laureati” triennali possono conseguire un master detto di I livello, non 

assimilabile ad un diploma di specializzazione del vecchio ordinamento 

perché presupponente una cultura di base inferiore e perché rientrante 

nell’attuale secondo ciclo di studi, al termine del quale si consegue un titolo 

equivalente alla laurea di vecchio ordinamento; soltanto dopo aver 

conseguito il titolo di “dottore magistrale”, i laureati con almeno cinque 

anni di studi nel curriculum, sono ammessi ad un master di II livello, 

appartenente al terzo ciclo di studi, al pari del dottorato di ricerca che però 

se ne distingue per altri aspetti, con il quale possono acquisire una 

preparazione culturale assimilabile ai vecchi diplomi di specializzazione 

post lauream” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 23 luglio 2009, n. 

808). 

Inoltre, la procedura in parola è disciplinata dal bando, autentica 

lex specialis della procedura, il quale non richiede un numero minimo di 

CFU conseguiti nel corso del Master Universitario. 

 Se avesse voluto che i master ammissibili fossero solo quelli nei 
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quali i corsisti avevano conseguito un numero minimo ben preciso di CFU 

lo avrebbe dovuto specificare ab origine.    

Infatti, ogni eterointegrazione effettuata dall’Amministrazione 

successivamente all’emanazione del bando, tanto più perché volta a 

restringere la platea dei concorrenti, sarebbe del tutto illegittima perché in 

contrasto con il principio del favor partecipationis che deve animare tutte le 

procedure concorsuali.  

Anche in tal senso la giurisprudenza ha chiarito che “il bando di 

concorso, in quanto lex specialis, vincola non solo i concorrenti, ma in 

primis la stessa P.A. che non conserva alcuna discrezionalità nella sua 

concreta attuazione. La lex specialis del concorso non può essere 

modificata e/o integrata né in pendenza dei termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione né successivamente alla loro scadenza, ciò 

comportando la violazione della par condicio: deve quindi escludersi che la 

P.A. possa integrare nel corso della procedura selettiva i requisiti di 

partecipazione o i criteri di valutazione dei titoli. Nel caso in cui 

l’Amministrazione ritenga di innovare o modificare le previsioni del bando, 

deve emettere un successivo avviso e intervenire in autotutela 

sull’originaria lex specialis, che, diversamente, resta immodificabile. In 

difetto di siffatti interventi correttivi o modificativi, eventuali clausole 

ambigue devono essere interpretate applicando il principio del favor 

partecipationis” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2014, n.3148; 5 

dicembre 2016, n. 1836), “evidenzia il Collegio che, per giurisprudenza 

costante, la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere 

interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile e 
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di garantire l’affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle 

espressioni contenute  nella lex specialis, valendo infatti, per la sua 

interpretazione, i principi enunciati dall’art. 1, L. 7.8.1990 n. 241, di 

trasparenza e chiarezza ex ante degli oneri adempitivi del privato, che 

postulano scelte provvedimentali garanti, su un piano di effettività, del 

favor partecipationis, con prevenzione di ostacoli occulti al diritto di 

accesso alle stesse (Cons. St., Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1648; T.A.R. 

Lombardia, Milano, Sez. IV, 1 marzo 2016, n. 425). 

Pertanto, il provvedimento di esclusione della ricorrente è illogico e 

contraddittorio sia rispetto a quanto indicato nel bando, sia nell’impianto 

motivazionale, posto che l’esclusione viene motivata nel provvedimento 

finale per assenza un certificato di equivalenza mentre nulla viene detto più 

con riferimento alla motivazione comunicata con nota del 4 dicembre 2017, 

dove veniva posta una problematica diversa relativa al numero di crediti 

conseguiti dalla ricorrente. 

3 – Illegittimità derivata. 

I vizi dedotti in via principale si riverberano nei confronti del 

provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, rappresentato dalla 

graduatoria finale di merito approvata dal MIBACT con Decreto 

Direttoriale del 28 febbraio 2018, che risulta, quindi, illegittima ». 

Domanda cautelare:       

 Il ricorso ed i motivi aggiunti sono palesemente fondati e saranno 

accolti.  

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un 

intervento cautelare di codesto On.le Tribunale, sotto forma di ammissione 
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con riserva della ricorrente alle successive fasi della procedura selettiva in 

questione ovvero, in alternativa, come già disposto con riferimento alla 

medesima procedura concorsuale, disporre il “congelamento” di un posto al 

fine di mantenere la res adhuc integra (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 

decreto 31 luglio 2018, n. 4605). 

L’invocata tutela cautelare, infatti, consentirebbe alla ricorrente di 

non perdere una irripetibile occasione di lavoro e di poter conseguire, una 

volta riammessa alla procedura concorsuale, un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato.  

Il permanere degli effetti dei provvedimenti illegittimi, infatti, 

potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche. 

Per questi motivi       

       SI CHIEDE                

che codesto On.le Tribunale voglia dapprima sospendere e quindi annullare 

i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti. 

 Con vittoria di spese e compensi difensivi. 

 Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto procuratore dichiara 

che per il presente giudizio è dovuto un contributo unificato di € 650,00.  

Messina, 6 settembre 2018  Prof. Avv. Antonio Saitta  

 

Attestazione di conformità: Il sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta del Foro di Messina 

attesta ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia analogica è 

conforme all’originale in formato digitale del corrispondente atto dal quale è estratto. 

 

Prof. Avv. Antonio Saitta 
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RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base 

alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell’autorizzazione del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina n. 193 rilasciata il 10 

settembre 2014, previa iscrizione al n. 210 del mio cronologico, ho 

notificato per conto dell’Arch. Francesca Carditello il superiore atto a: 

 1) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO, in persona del Ministro pro tempore; COMMISSIONE 

INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, GIUSTO 

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 25 LUGLIO 1994 E SUCCESSIVE 

INTEGRAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, FORMEZ 

PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, tutti   

rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato di 

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, ivi trasmettendone copia conforme 

all’originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 

78767171458-0 spedita dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data 

corrispondente a quella del timbro postale. 

 

      Prof. Avv. Antonio Saitta 

     

2) Arch. MARIA PIANIGIANI, domiciliata in 53043 Chiusi (SI), Via 

Mazzini, n. 28, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo 

del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78767171459-1 spedita 

dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del 

timbro postale. 
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      Prof. Avv. Antonio Saitta 

  

3) Arch. ASTRID RAGNOLI, domiciliata in 26013 Crema (CR), Via 

Montanaro, n. 3, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo 

del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78767171460-3 spedita 

dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella del 

timbro postale. 

 

      Prof. Avv. Antonio Saitta 

 

4) Arch. ANTONIO MELLANO, domiciliato in 12045 Fossano (CN), 

Via G. Falletti, n. 29, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per 

mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78767171461-4 

spedita dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella 

del timbro postale. 

     

      Prof. Avv. Antonio Saitta 

 

5) Arch. CINZIA SCHIRALDI, domiciliato in 70019 Triggiano (BA), 

Via Grazia Deledda, n. 26, ivi trasmettendone copia conforme all’originale 

per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78767171462-5 

spedita dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data corrispondente a quella 

del timbro postale. 

      Prof. Avv. Antonio Saitta 
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6) FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

per essa al procuratore costituito in giudizio Avv. Marcello Cardi, nel 

domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51, ivi trasmettendone 

copia conforme all’originale per mezzo del servizio postale con 

raccomandata A.R. n. 78767171463-6 spedita dall’Ufficio postale di 

Messina n. 18 in data corrispondente a quella del timbro postale. 

 

      Prof. Avv. Antonio Saitta 

 

7) FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con  sede in Roma, Viale Marx, n. 15, ivi trasmettendone copia conforme 

all’originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 

78767171464-7 spedita dall’Ufficio postale di Messina n. 18 in data 

corrispondente a quella del timbro postale. 

 

      Prof. Avv. Antonio Saitta 
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