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Camera dei Deputati – Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori 
pubblici). 
  
Esame in sede referente del decreto-legge n. 32/2019  recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 
di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. 
 
Audizione dell’associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le mafie”. 
 
Audito: Sig. Nicola Leoni, Vicepresidente nazionale 
 
Roma, 10 giugno 2019 
 
 
L’Associazione Avviso Pubblico 
 
Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, 

(www.avvisopubblico.it) è un’Associazione nata nel 1996 con l’intento di 

collegare ed organizzare gli Amministratori locali che si impegnano 

concretamente a promuovere la cultura della legalità democratica nella 

politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati. 

Attualmente conta su tutto il territorio nazionale più di 430 soci tra Comuni, 

Unioni di Comuni, Città metropolitane e Regioni. 

 
Osservazioni sul decreto c.d. “Sblocca cantieri” 
 
Considerata la natura dell’Associazione è comprensibile immaginare come il 

tema degli appalti sia uno di quelli al centro dell’attività quotidianamente 

svolta. La prevenzione e il contrasto alle mafie, infatti, vede negli appalti uno 
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dei settori maggiormente delicati e sensibili, sul quale è necessario 

mantenere l’attenzione ai massimi livelli.  

Da diversi anni, inchieste giudiziarie, le relazioni periodiche della Direzione 

nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia, nonché le 

relazioni prefettizie portate all’attenzione del Consiglio dei Ministri per 

richiedere e giustificare lo scioglimento di consigli comunali per infiltrazione 

della criminalità organizzata, evidenziano come, avvalendosi della 

corruzione, della complicità e della connivenza di alcuni rappresentanti del 

mondo politico e amministrativo, di imprenditori, liberi professionisti, di 

esponenti del mondo bancario e finanziario, “cricche” e sistemi criminali 

mafiosi si siano inseriti nel sistema degli appalti per drenare ingenti risorse 

pubbliche a proprio favore, a scapito della collettività, che si vede 

danneggiata anche dal punto di vista della salute, dell’ambiente e della 

sicurezza. 

In ragione di quanto sopra esposto, dopo aver letto con attenzione il testo del 

provvedimento oggi in discussione in questa autorevole Commissione, pur 

comprendendo e condividendo la volontà di rilanciare lo sviluppo e di rendere 

più efficiente e snello il funzionamento di un rilevante comparto economico 

del nostro Paese, qual è quello degli appalti, riteniamo opportuno 

evidenziare, in una logica di dialogo costruttivo con le istituzioni e il 

legislatore, alcune criticità del cosiddetto decreto “Sblocca cantieri”. 

Un primo elemento di preoccupazione che Avviso Pubblico manifesta è 

rappresentato dal fatto che modificare ancora una volta nell’arco di pochi 

mesi – in modo rilevante e ricorrendo alla decretazione d’urgenza – la 

normativa in materia di appalti, incida sensibilmente e in modo critico sulla 

domanda di fiducia e di certezza, del diritto e delle procedure, che gli 

investitori, anche esteri, richiedono per poter operare nel nostro Paese1. 

                                         
1 Tra i provvedimenti più recenti si rammentano il correttivo del 2017 (D.Lgs. n. 56), il D. L. Semplificazioni 
(D.L. 14 dicembre 2018, n. 135) e la Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30 dicembre 2018, n. 145). 
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Forte è, infatti, il rischio che con l’approvazione di questo nuovo decreto, e i 

conseguenti aggiornamenti normativi che dovranno essere conosciuti e 

applicati, vi sia la sollevazione di contenziosi tra imprese e Pubblica 

Amministrazione, con il rischio di bloccare i cantieri, anziché sbloccarli.  

Per far ripartire subito i cantieri, riteniamo sia necessario intervenire oltre che 

semplificando le procedure di gara, anche razionalizzando la parte 

riguardante l’esecuzione dei lavori. È in tale fase, infatti, che il legislatore 

dovrebbe immediatamente intervenire revisionando l’attuale farraginoso 

sistema di norme, in grado oramai di generare per lo più lungaggini, aumenti 

di costi, fenomeni corruttivi. Fallimenti di imprese, sospensione temporanea 

dei contratti e ricorsi ai concordati tra imprese e Pubblica Amministrazione 

sono situazioni frequenti che, di fatto, rallentano sensibilmente o bloccano 

l’esecuzione di importanti opere pubbliche, costringendo l’Erario ad esborsi 

particolarmente cospicui. Questa, dunque, è una parte della normativa sugli 

appalti sulla quale è necessario intervenire celermente. 

Leggendo il testo del decreto non si comprende quali siano le ragioni che 

inducono ad un sostanziale svuotamento di ANAC, organismo che in questi 

anni è divenuto un punto di riferimento imprescindibile per la gestione del 

sistema degli appalti pubblici; la ricomparsa del criterio del massimo 
ribasso, pratica che, è noto, incide negativamente sulla sicurezza nei 

cantieri, favorisce lo sfruttamento dei lavoratori e va a discapito della qualità 

delle opere realizzate; l’allargamento delle procedure ad affidamento diretto 

tramite negoziazione, campo nel quale la corruzione ha elevate probabilità di 

albergare; l’aumento del subappalto; la sospensione dell’obbligo di 

individuazione della terna di subappaltatori, che mira a proteggere gli 

appaltatori dalla pressioni della malavita in fase di esecuzione; il ripristino 

dell’appalto integrato che affida allo stesso soggetto sia la progettazione 

che l’esecuzione dei lavori, senza preoccuparsi di mantenere distinto il 

controllore dal controllato.  
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Altra criticità da segnalare è la previsione con la quale il decreto 32/2019 

modifica l’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui, al comma 3 bis, 

consente di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria – attività primarie per gli enti locali e settori nei quali, l’assenza o 

una ridotta dose di trasparenza e un aumento dei processi decisionali 

discrezionali, può realmente favorire l’infiltrazione delle mafie e della 

corruzione – sulla base del solo progetto definitivo, a prescindere 

dall’importo: non definendo nel dettaglio l’oggetto del contratto, viene minata 

alla base la qualità dei controlli in fase esecutiva. 

Preoccupa che venga prevista la sospensione dell’obbligo di ricorrere alle 

centrali uniche di committenza quando, a nostro avviso,  occorrerebbe un 

maggiore impegno per una loro migliore qualificazione in quanto strumenti 

essenziali per garantire una maggiore qualità dei procedimenti di 

acquisizione di forniture, servizi e lavori. Un aspetto di grande delicatezza e 

complessità è rappresentato, inoltre, dalla reintroduzione del regolamento 
attuativo i cui tempi di approvazione non sono al momento ancora noti. 

In attesa che il regolamento venga approvato, Anac e Ministero delle 

infrastrutture e trasporti potranno modificare i provvedimenti già adottati 

creando così possibili ulteriori sovrapposizioni normative.  

 

Il Codice degli appalti ha probabilmente bisogno di essere rivisto in alcune 

sue parti. Non di essere né sospeso, né stravolto. Pertanto, considerata la 

complessità e la delicatezza del tema, in una comunanza di pensiero con le 

forze sindacali ed altre associazioni, tra cui Libera e Legambiente oggi qui 

presenti, Avviso Pubblico chiede al Governo e al Parlamento di sospendere 

l’approvazione del decreto n. 32/2019 e di aprire un tavolo di confronto e di 

lavoro che, operando in un ragionevolmente breve arco temporale, possa 

partorire razionali misure di modifica della normativa in materia di appalti, 

realmente capaci di saldare l’esigenza di rilanciare lo sviluppo, con quelle 
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della riduzione e semplificazione gli iter burocratici, senza per questo 

indebolire gli strumenti di tutela della libera concorrenza, della legalità e della 

trasparenza, di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione approvati 

in questi ultimi anni. 


