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si possano assumere comunicazioni 
probanti il rischio di infiltrazioni ma-
fiose. L’incensuratezza di Alvaro 
avrebbe così indotto l’Autorità por-
tuale, pur avvisata dal locale Com-
missariato della parentela con l’omo-
nima cosca, a disporre una breve so-
spensione della concessione alla co-
operativa nel mese di maggio 2008, 
per poi riautorizzare le prestazioni di 
lavoro. 
La vicenda ha trovato un sostanziale 
riscontro da parte della Cassazione, 
che in una serie di sentenze (9002/09, 
12460/09, 11267/09) ha ritenuto pro-
vato «che la cosca Alvaro è tuttora 
presente sul territorio di competenza 
(Sinopoli e S. Procopio, e comunque 
la Piana di Gioia Tauro) e che i sud-
detti tre componenti della famiglia 
(che, comunque, già fanno gruppo) 
intervenivano portando con sè nome 
e carisma dell’omonima cosca, ben 
nota nel contesto. (...) Del resto, tutta 
la serie delle intercettate conversa-
zioni, e gli incontri succedutisi (con 
gli Alvaro e con i Piromalli) da parte 
dei protagonisti della vicenda, non-
ché le affermazioni esplicite in meri-
to alla necessità di stringere alleanze 
e conquistarsi protezioni, tutto ciò 
ampiamente convalida la conclusio-
ne che i tre Alvaro, padre e figli, inter-
venivano in nome e per conto − e con 
la forza − dell’omonima cosca, pre-
sente ed attiva, e che il D’Ardes ed il 
Mancini ben sapevano. Ciò che ha 
indotto la Cassazione ad annullare le 
ordinanze cautelari è di fatto di aver 
ritenuto non sufficientemente prova-
to che i soggetti coinvolti si siano 
avvalsi della forza di intimidazione 
derivante dal vincolo associativo, co-

di Ferdinando Brizzi

Per comprendere quanto siano at-
tuali i rischi di infiltrazione mafio-

sa nel sistema dei pubblici appalti, si 
può ricordare l’operazione della Dda 
di Reggio Calabria denominata “Cen-
to anni”: una vera e propria «cordata 
mafiosa» avrebbe spodestato la cosca 
Molè dalla gestione della cooperativa 
All Service, operante nella movimen-
tazione delle merci al porto di Gioia 
Tauro. Con la collaborazione del com-
missario liquidatore, e con l’avallo 
della famiglia Piromalli, gli Alvaro 
sono riusciti a imporsi contro la cor-
data Molè, ottenendo il 31 gennaio 
2008 la cessione della cooperativa e 
la contestuale fuoriuscita degli avver-
sari dagli affari miliardari del porto. 

Impasse burocratica. Il fulcro 
dell’operazione è stato la scalata alla 
All Service: coordinatore della coope-
rativa era Antonio Alvaro, incensura-
to figlio del capo clan Giuseppe. L’Au-
torità portuale si è messa in contatto 
con Prefettura e Commissariato per 
ottenere informazioni sul giovane Al-
varo, ma la Prefettura, a fronte della 
formale incensuratezza, ha ritenuto 
esaustiva la documentazione antima-
fia certificata dalla Camera di Com-
mercio di Roma, nel cui ambito ha 
sede la cooperativa. Al centro dell’im-
passe burocratica, l’art. 10 Dpr 252/98, 
relativo al rilascio delle informazioni 
antimafia da parte del prefetto, che 
distinguendo tra il regime dello svol-
gimento degli appalti pubblici e quel-
lo delle concessioni a ditte sembre-
rebbe escludere, secondo l’Autorità, 
che sul conto delle imprese portuali 

Deregulation. Cui prodest? 
Le recenti norme in materia di appalti vanno verso una liberalizzazione che se 

da un lato semplifica le procedure, dall’altro le sottrae al controllo pubblico, re-
legando la tutela antimafia alla buona volontà delle parti. Ma da più direzioni 

arriva la richiesta di non sottovalutare il pericolo. E qualche proposta alternativa

Appalti pubblici

me pretende l’art. 416 bis c.p.». Sulla 
scorta di tali sentenze, il Tribunale 
della Libertà di Reggio Calabria ha 
scarcerato i due Alvaro, Giuseppe e 
Natale.

L’attuale quadro normativo. La vi-
cenda dimostra come l’attuale quadro 
normativo lasci ampi margini di ma-
novra ai soggetti mafiosi che vogliano 
inserirsi nel sistema degli appalti pub-
blici. Infatti, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 21 dicembre 2001, 
n. 443 (c.d. legge obiettivo), il perico-
lo d’infiltrazione mafiosa nel settore 
dei pubblici appalti di lavori non può 
dirsi certo attenuato; anzi, con l’affer-
marsi della nuova figura del contraen-
te generale, cui è affidata l’esecuzione 
“con qualsiasi mezzo” di un’opera ri-
spondente alle esigenze indicate dal 
soggetto aggiudicatore, la situazione 
è peggiorata. La privatizzazione dei 
rapporti “a valle” del contraente gene-
rale ha comportato non solo una ac-
centuata semplificazione e liberaliz-
zazione delle procedure di affidamen-
to e subaffidamento dei lavori a terzi, 
ma anche la loro sostanziale sottra-
zione alla disciplina dell’evidenza 
pubblica.

Il sistema Soa. La più recente legi-
slazione sui lavori pubblici e sulla 
realizzazione delle grandi opere, pro-
grammaticamente destinate al rilan-
cio dell’economia del paese, è dun-
que caratterizzata dalla semplifica-
zione delle procedure e dalla tenden-
ziale privatizzazione dei rapporti tra 
contraente generale e concessiona-
rio, da un lato, e ogni altro soggetto 
interessato all’esecuzione dell’opera, 
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colo d’infiltrazioni mafiose. I proto-
colli di legalità rappresentano lo stru-
mento mediante il quale soggetti e 
istituzioni di diritto pubblico e perso-
ne o enti di diritto privato stipulano 
un accordo grazie al quale assumono, 
ciascuno nell’ambito della propria 
specifica competenza o attitudine 
istituzionale e/o professionale, l’im-
pegno ad attivare un’azione di con-
trasto alla criminalità organizzata, 
ponendo in essere una serie pro-
grammata d’interventi, paralleli e 
concorrenti rispetto a quelli di perti-
nenza esclusiva di organismi istitu-
zionalmente preposti a garantire con-
dizioni di sicurezza e legalità per tutti 
i cittadini (come le Forze dell’Ordine 
e la Magistratura), in modo da realiz-
zare le condizioni più favorevoli per 
l’affermazione della legalità nelle 
aree interessate alla programmazio-
ne negoziata. L’impiego di tale stru-
mento, astrattamente idoneo a coin-
volgere nello sviluppo socio-econo-
mico di una determinata area tutti i 

fioso tenti di penetrare nel nuovo si-
stema dei lavori pubblici attraverso 
le maglie di una legislazione che, in 
questi ultimi anni, si è preoccupata 
solo della rapida realizzazione di 

grandi opere in-
frastrutturali e 
di insediamenti 
industriali stra-
tegici ritenuti 
prioritari per lo 
sviluppo.
Né vale obietta-
re che il nuovo 
Codice dei con-
tratti pubblici, 
D.lgs. 163 del 
2006 , ha stabili-

to (art. 12, comma 432), che restano 
ferme le norme vigenti che contem-
plano controlli sui contratti pubblici 
al fini di prevenzione di illeciti penali, 
e in un’apposita disposizione finale 
(art. 247), ha esplicitamente fatta 
salva la normativa antimafia vigente 
in materia della prevenzione della 
delinquenza di tipo mafioso e di co-
municazioni e informazioni antima-
fia: si tratta infatti di norme di mero 
rinvio dal contenuto precettivo al-
quanto generico. 
In definitiva, emerge la complessiva 
inadeguatezza del dispositivo, con 
particolare riguardo alla previsione 
di norme-ostacolo, in gran parte con-
finate nell’angusto ambito sanziona-
torio dell’art. 21 della legge n. 646 del 
1982, relativo all’inosservanza del di-
vieto di subappalto o cottimo non 
autorizzati, penalmente sanzionato a 
titolo di una mera contravvenzione, 
alla quale, pertanto, è inapplicabile 
l’aggravante dell’art. 7 D.L. n. 152 del 
1991, ovvero di aver commesso il 
fatto avvalendosi delle condizioni 
previste dall’art. 416 bis c.p. cioè al 
fine di agevolare l’attività dell’asso-
ciazione di stampo mafioso.

Se tutto dipende dalla buona vo-

lontà... Si stanno recentemente dif-
fondendo forme di tutela alternativa 
consistenti nella stipulazione di pro-
tocolli di legalità e nell’introduzione, 
nei bandi di gara e nei capitolati spe-
ciali d’appalto, di clausole di gradi-
mento, allo scopo di prevenire il peri-

dall’altro. Inoltre il nuovo sistema di 
qualificazione delle imprese, attual-
mente incentrato sulle Società Orga-
nismi di Attestazione (Soa) − società 
di capitali di diritto privato, sottopo-
ste alla discipli-
na delle autoriz-
zazioni da parte 
dell’Autorità per 
la vigilanza sui 
contratti pubbli-
ci di lavori, servi-
zi e forniture − 
non sembra fino-
ra in grado di 
garantire la ne-
cessaria traspa-
renza della pro-
cedura di qualificazione (vedi anche 
p. 38). A seguito della soppressione 
dell’Albo nazionale dei costruttori, la 
qualificazione delle imprese interes-
sate alla partecipazione ad appalti 
pubblici per importi superiori a 
150mila euro è stata affidata alle 
Soa, per effetto di pattuizione priva-
ta. Nella concreta attuazione della 
riforma del sistema qualificatorio 
delle imprese, resta ancora da verifi-
care se, e in quale misura, il solo re-
quisito della (presunta) indipenden-
za della Soa, sia pure oggetto di (po-
tenziale) controllo da parte della 
competente Autorità di vigilanza, 
possa garantire la necessaria traspa-
renza della procedura di qualificazio-
ne: il fine di lucro, connaturato 
all’esercizio di funzioni imprendito-
riali delle Soa, può incidere sullo 
stesso svolgimento della relativa at-
tività di controllo e attestazione.

La centralità del general contrac-

tor. Occorre, inoltre, considerare 
che il nuovo sistema di affidamento 
ed esecuzione delle grandi opere, in-
centrato sulla figura del contraente 
generale, presenta nuovi − e, forse, 
ancora più gravi che nel passato 
−profili di vulnerabilità rispetto alle 
forme già note e accertate di infiltra-
zione della criminalità organizzata. 
Secondo uno dei magistrati più atten-
ti ed esperti in materia di infiltrazioni 
mafiose nei lavori pubblici, Corrado 
Lembo, è largamente prevedibile che 
la criminalità organizzata di tipo ma-

La semplificazione e 
liberalizzazione delle 

procedure di affidamento 
e subaffidamento dei lavori 

a terzi ha causato la loro 
sostanziale sottrazione 

alla disciplina 
dell’evidenza pubblica
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la stessa ditta offerente di «riferire 
all’amministrazione aggiudicatrice 
ogni richiesta illecita di danaro, pre-
stazione o altra utilità a essa formula-
ta prima della gara o nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, anche at-
traverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e, comunque, ogni illecita 
interferenza nelle procedure di ag-
giudicazione o nella fase di esecuzio-
ne dei lavori». Tale dispositivo rap-
presenta, indubbiamente, un merito-
rio tentativo di realizzare una mag-
giore responsabilizzazione dei sog-
getti partecipanti alle pubbliche gare, 
anche attraverso una più intensa e 
vigile attività di controllo dell’ente 
aggiudicatore. 

Il codice antimafia per le impre-

se. Italcementi, sotto accusa in Sici-
lia per presunte “provviste” di denaro 
in nero per la presenza di personale 
mafioso negli impianti, ha dato inca-
rico il 24 dicembre 2007 a Pier Luigi 
Vigna, Giovanni Fiandaca e Donato 
Masciandaro di fissare in un Codice 
regole di governance adatte per pre-
venire i rischi di infiltrazione mafio-
sa; Impregilo, sotto inchiesta in Cam-
pania per la questione rifiuti, ha no-
minato l’ex prefetto di Milano, Bruno 
Ferrante, presidente di Fibe e Fibe 
Campania; un consorzio di sette im-
prese nato per costruire il rigassifica-
tore di Gioia Tauro ha provveduto a 
inviare il proprio atto costitutivo a 
Procura e Prefettura di Reggio, non-
ché alla Direzione nazionale antima-
fia per ribadire l’intenzione di non 
scendere a patti con le organizzazio-
ni mafiose. 
Dubbi, se non addirittura scettici-
smo, sono stati avanzati dal pm di 
Caltanisetta Nicola Marino, titolare 
dell’inchiesta sugli impianti Calce-
struzzi, sull’autenticità di certe inizia-
tive. Dubbi analoghi a quelli espressi 
da Lembo, secondo cui si tratta pur 
sempre di un dispositivo la cui effica-
cia operativa dipende in larga misura 
da fattori legati a un certo margine di 
incertezza e aleatorietà: l’azione di 
contrasto al crimine organizzato in 
un settore così delicato dell’econo-
mia del paese come i protocolli di 
legalità non può essere affidata a una 

società, imprese o consorzi d’impre-
se interessate a partecipare a bandi 
di gara per la realizzazione di opere 
pubbliche), mediante i quali i sotto-
scrittori dell’accordo s’impegnano 
reciprocamente ad accettare l’intro-
duzione nei bandi di gara di clausole 
di gradimento o di autotutela. In so-
stanza, con la sottoscrizione dei pro-
tocolli in questione, si mira a respon-
sabilizzare ulteriormente i parteci-
panti alle gare di appalto in modo da 
scoraggiare l’adozione di comporta-
menti illeciti, per effetto dell’“aggra-
vamento sanzionatorio” conseguente 
alla violazione delle clausole di gradi-
mento. Tra queste, oltre all’impegno 
assunto da ciascuna ditta offerente 
di non subappaltare lavorazioni di 
alcun tipo ad altre imprese parteci-
panti alla gara, meritano d’essere se-
gnalate la dichiarazione della ditta 
offerente di non essersi accordata, 
né di essere intenzionata ad accor-
darsi, con altri partecipanti alla gara, 
e, soprattutto, l’impegno assunto dal-

soggetti interessati, istituzioni e so-
cietà civile, non ha tuttavia sortito 
l’effetto desiderato, non soltanto per 
la mancanza di una specifica cornice 
normativa o convenzionale in grado 
di definirne puntualmente i contenu-
ti, gli obiettivi, le modalità e i tempi di 
attuazione, ma anche per la connatu-
rata tendenza alla deresponsabilizza-
zione da parte degli stessi soggetti 
interessati, rivelatisi molto spesso 
incapaci di elaborare concretamente 
una comune strategia per la sicurez-
za del territorio. 

…e mancano poi le sanzioni. In 
assenza di un esplicito riconoscimen-
to normativo e, soprattutto, in man-
canza di un efficace sistema sanzio-
natorio che ne garantisca la piena 
attuazione, non sembrano destinati a 
miglior sorte i cosiddetti protocolli 
d’intesa stipulati dall’ente aggiudica-
tore con altri soggetti pubblici (ad 
esempio Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici) o privati (ad esempio 
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Palizzi, nel corso dei lavori, a causa 
della scadente qualità del materiale 
utilizzato per i lavori: solo la prontez-
za di riflessi degli operai impegnati 
nei lavori ha impedito una strage.
Nel decreto di fermo si legge che, da 
una parte, la Condotte inviava forma-
li lettere di disdetta del rapporto di 
lavoro con I.m.c., dall’altra continua-
va a commissionare alle stesse im-
prese lavori e forniture: «nonostante 
la ricezione della missiva delle Con-
dotte con la quale la ditta I.m.c. veni-
va estromessa dall’appalto della Ss 
106, ancora nei giorni successivi il 
personale della predetta Condotte ha 
continuato a richiedere a Stilo Co-
stantino la fornitura di cemento, co-
me testimoniano le telefonate di se-
guito riportate…». 
Di questa attività di indagine, non ha 
potuto, evidentemente, disporre il 
Tar del Lazio, III Sezione, che il 18 
giugno 2008 ha annullato la segnala-
zione antimafia della prefettura di 
Roma contro la società di costruzioni 
Condotte d’acqua e anche la revoca 

«adottare tutte le misure del caso at-
te a evitare affidamenti a imprese 
sub-appaltatrici e sub-affidatarie nel 
caso in cui le informazioni antimafia 
abbiano dato esito positivo», e a ef-
fettuare «controlli, verifiche e moni-

toraggi per scon-
giurare l’intro-
missione di im-
prese irregolari, 
forme di capora-
lato o lavoro ne-
ro». Proprio la 
r e a l i z z a z i o n e 
della variante 
all’abitato di Pa-
lizzi è stato su-

bappaltato dalla Condotte alle ditte 
I.m.c. di Costantino Stilo, legata alla 
cosca Morabito-Bruzzaniti-Palamara, 
e D’Aguì Beton srl-Asfalti, calcestruz-
zi e inerti, di fatto gestita prima dal 
clan Talia e dopo dai Morabito.
L’operazione “Bello lavoro” ha preso 
avvio, tra l’altro, dal cedimento, avve-
nuto il 3 dicembre 2007, della galleria 
“S. Antonio”, in località Rocchette di 

sorta di spontaneismo regolamenta-
re, d’incerta natura giuridica, e, so-
prattutto di dubbia efficacia. 
Tuttavia la validità di quel codice di 
governance di Italcementi viene ri-
proposta dallo stesso Vigna ancora 
più recentemente, con riferimento al 
pericolo di infiltrazioni mafiose nella 
ricostruzione in Abruzzo (vedi anche 
pag. 32), su «Il Sole 24 Ore» del 
17.4.2009, ove ritiene tale strumento 
come la più avanzata indicazione, in 
quanto volta a selezionare rigidamen-
te dipendenti, fornitori e clienti sulla 
base di notizie e documentazione 
raccolte da prefetture, procure, stam-
pa locale, enti territoriali e sindacati, 
e proponendo la raccolta dei dati così 
ottenuti in una apposita banca dati. 

La vicenda Condotte spa. A ripro-
va di quanto fin qui detto, può ricor-
darsi la vicenda che ha interessato la 
Condotte spa, aggiudicataria, tra gli 
altri, dell’appalto relativo ai lavori 
per la realizzazione della Statale 106 
in Calabria, in particolare per quanto 
riguarda la realizzazione della varian-
te all’abitato di Palizzi. 
Le vicende relative all’appalto sono 
sfociate nel giugno 2008 nell’opera-
zione della dda di Reggio Calabria 
“Bello lavoro”: sono stati effettuati 31 
fermi di esponenti delle cosche Mo-
rabito-Bruzzaniti-Palamara e Talia, 
Vadalà, Maesano. Un importante 
avallo alla validi-
tà dell’inchiesta 
è venuta da 
Cass. 11286/09, 
che ha confer-
mato la custodia 
in carcere nei 
confronti di un 
membro della 
cosca Morabito 
incaricato di 
controllare lo stato di avanzamento 
dei lavori per conto della cosca.
Solo il 1 aprile 2005, il consorzio Im-
pregilo-Condotte aveva firmato con 
la prefettura di Reggio Calabria e 
l’Anas un protocollo d’intesa per la 
«prevenzione dei tentativi di infiltra-
zioni mafiose durante la realizzazio-
ne dell’opera». Le due società si era-
no impegnate, in particolare, ad 

Protocolli di intesa e di 
legalità non sono sufficienti 

in assenza di un esplicito 
riconoscimento normativo 

e di un efficace sistema 
sanzionatorio



25 M
ag

gi
o 

20
09

L’ANALISI

ne di introdurre a livello locale uno 
strumento di trasparenza e uniformi-
tà contro le possibili infiltrazioni ma-
fiose: con l’art. 2 della legge regionale 

11.5.2007 n. 9, la 
Regione ha im-
postato una pro-
pria riforma al 
sistema dei con-
tratti pubblici di 
rilievo regionale, 
con l’istituzione 
della Stazione 
unica appaltante 

(Sua). La Sua è un organismo che 
espleta le gare d’appalto al di sopra 
della soglia di 150mila euro per tutti i 
lavori, i servizi e le forniture di inte-
resse comunale, provinciale e degli 
altri enti che vi aderiscono attraverso 
la stipula di una convenzione.
La struttura è dotata di un’estesa 
potestà di vigilanza, nel senso che 
tutti i contratti pubblici affidati nel 
territorio regionale sono sottoposti 
a un penetrante vaglio circa la «cor-
rettezza e trasparenza delle proce-
dure di scelta del contraente, di 
economia ed efficiente esecuzione 
dei contratti, nonché il rispetto delle 
regole della concorrenza nelle sin-
gole procedure di gara (...) sull’os-
servanza della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, verifican-
do la regolarità delle procedure di 
affidamento e l’economicità di ese-
cuzione dei contratti pubblici, ac-
certando altresì che, dall’esecuzione 
dei contratti, non derivi pregiudizio 
per il pubblico erario». Vigila inoltre 
sulle procedure poste in essere dagli 
stessi soggetti al fine di evitare l’elu-
sione derivante dal frazionamento 
degli appalti. Per agevolare il com-
plesso ruolo di vigilanza della Sua, 
tutte le amministrazioni committen-
ti hanno l’obbligo di trasmettere co-
pia dei bandi e delle lettere di invito 
cui corrisponde l’eventuale potere 
di formulare richieste di chiarimenti 
e di trasmissione di documenti (art.2 
commi 5-6).
L’ex procuratore della Direzione di-
strettuale antimafia di Reggio Cala-
bria, Salvatore Boemi, ne ha assunto 
l’incarico di commissario, dimetten-
dosi anche dalla magistratura.

plina del codice dei contratti pubblici 
e comporta un vistoso vulnus al libe-
ro dispiegarsi della concorrenza alla 
cui tutela provvede il codice. Non so-
lo, ma anche un 
grado di discre-
zionalità troppo 
elevato che, se 
male utilizzato, 
potrebbe dare 
luogo ad arbitra-
rie ed illegittime 
preferenze a fa-
vore di alcuni 
operatori, anche mafiosi.
Così il procuratore aggiunto di Paler-
mo Antonio Ingroia ha commentato 
la novità legislativa su «l’Unità» del 
22.12.2008: «Mi pare che ci sia un’ul-
teriore brusca accelerazione verso 
una deregulation proprio nel settore 
degli appalti allargando il raggio degli 
appalti pubblici che possono essere 
assegnati con trattativa privata, che 
mi sembra vada in controtendenza 
rispetto alle esigenze dell’attualità. 
Non mi pare la risposta giusta rispet-
to alla richiesta di legalità che viene 
dal paese».
Allarmi non dissimili sono stati lan-
ciati sullo stesso giornale il 9 marzo 
2009 da uno dei più profondi conosci-
tori dei meccanismi di infiltrazione 
mafiosa nei pubblici appalti, il magi-
strato della Dna Alberto Cisterna, at-
tualmente “applicato” dal procurato-
re Grasso al controllo sulla ricostru-
zione in Abruzzo. Cisterna, di fronte 
all’annuncio del Governo dell’arrivo 
di 17,8 miliardi di euro per la realizza-
zione ed il completamento delle Gran-
di Opere, proprio citando la vicenda 
Condotte, ha richiamato la necessità 
di rendere efficiente la certificazione 
antimafia (vedi anche p.38).

Dalle Soa alle Sua. Se il Governo va 
verso la liberalizzazione degli appalti 
pubblici (anche eliminando dal cd. 
d.l. “sicurezza” l’obbligo di denuncia, 
fortemente sostenuto da Confindu-
stria, della richiesta mafiosa di “piz-
zo” per gli imprenditori aggiudicatari 
di pubblici appalti, a pena di rescis-
sione del contratto e di esclusione 
dalle future gare pubbliche), la Cala-
bria è andata in controtendenza al fi-

dei contratti con l’Anas per due lotti 
della Salerno-Reggio Calabria e uno 
della Ss 106 Jonica, revoca già conge-
lata dall’Anas dopo che lo stesso Tar 
l’11 aprile 2008 aveva sospeso l’infor-
mativa antimafia. 

Verso la liberalizzazione degli ap-

palti. Gli esempi sopra ricordati fan-
no comprendere quanto pericolosa 
sia la recente L. 203 del 22.12.2008 
che prevede che i lavori di importo 
complessivo pari o superiore a 100mi-
la e inferiore a 500mila euro possono 
essere affidati dalle stazioni appaltan-
ti, a cura del responsabile del proce-
dimento: l’invito è rivolto ad almeno 5 
soggetti, se sussistono aspiranti ido-
nei in tal numero. Scopo della norma 
è di fronteggiare la crisi delle opere 
pubbliche e semplificare le procedu-
re d’appalto per le opere sotto soglia. 
È evidente però che aumentando sino 
a 500mila euro la soglia entro cui po-
ter affidare i lavori pubblici mediante 
procedimento negoziato sottrae una 
fetta importante di mercato alla disci-

È largamente prevedibile 
che la criminalità mafiosa 

tenti di penetrare nel nuovo 
sistema dei lavori pubblici 
attraverso le maglie della 

legislazione
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