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criminale verso il fenomeno geopolitico della immigrazione, che, 
mediante lo strumento del diritto penale, rafforza il modello se-
curitario illiberale, che vede nell’obiettivo della presunta sicurezza 
pubblica il simbolo dell’efficienza ‹costi quello che costi›, con 
gravi limitazioni dei diritti e delle garanzie costituzionali contro 
la persona28. Sono introdotte modifiche normative nel sistema di 
pesi e contrappesi dell’ordinamento democratico.  

Con la previsione dei centri di accoglienza solo per i minori 
non accompagnati e la chiusura degli Sprar, originariamente 
destinati anche a chi chiedeva protezione umanitaria e ai ri-
chiedenti asilo, il nuovo Siproimi, il Sistema di protezione in-
ternazionale per minorenni non accompagnati, includerà solo 
chi ha concluso l’iter davanti alla commissione. Non diminuirà 
l’immigrazione, ma aumenterà solo clandestinità, producendo 
tutto fuorché sicurezza. Alla accoglienza e all’inserimento me-
diante scuola di italiano, laboratori professionali e incombenze 
sociali, ovvero il riconoscimento del minimo di dignità che 
spetta a chiunque nel mondo, con il taglio delle spese ai servizi, 
le restanti risorse vengono devolute al ‹pacchetto polizia›, pre-
visto nella terza parte del decreto, ovvero una serie di norme a 
favore della polizia di Stato e dei vigili del fuoco. “Dalla Sici-
lia al Friuli Venezia Giulia, decine di centri virtuosi sono stati 
chiusi cancellando le esperienze virtuose”29. 

Imprescindibile rimane il dovere morale dei naviganti e il 
dovere degli Stati firmatari delle Convenzioni internazionali 
sopra citate di salvare comunque le vite umane dei naufraghi 
in mare, come ha richiamato il Presidente della Repubblica con 
la lettera di accompagnamento la promulgazione del decreto-
bis sicurezza.  
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Soft lawche prende il posto del regolamento che aveva accom-
pagnato il vecchio codice de Lise, preferenza per l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo quale 
criterio di selezione, rito processuale super speciale circoscritto 
alla sola fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti ad una 
gara: cadono questi che sono stati tra gli aspetti qualificanti del 
codice appalti (d.lvo 50/2016). A compiere l’opera di “ristruttu-
razione” delle disposizioni codicistiche, il decreto c.d. sblocca 
cantieri (d.l. 32/2019) e la legge di conversione (l. 55/2019), in-
tervenuti dopo il correttivo del 2017, il decreto c.d. semplifica-
zioni e la legge di bilancio 2019, solo per citare i più importanti 

emendamenti apportati al codice nel giro di appena tre anni. 
Ma vi è di più. 
Con la sopra citata legge n. 55 si effettua una sospensione a ti-

tolo “sperimentale” e fino al 31 dicembre 2020 di talune disposi-
zioni del codice che riguardano, ad esempio, l’obbligo per i piccoli 
comuni di centralizzare le procedure o il divieto di procedere al-
l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di 
lavori pubblici (c.d. “appalto integrato”). 

Ed ancora: cambia nuovamente la fisionomia del subappalto, 
certamente uno degli istituti più tormentati delcomplesso pano-
rama degli appalti pubblici. Infatti, anche sotto la spinta dei rilievi 
mossi all’Italia dalle sedi europee, se ne allargano le maglie so-
spendendo fino al 31 dicembre 2020 taluni vincoli e limiti previsti. 
Non si cancella però il paletto posto all’istituto quanto alla quota 
massima subappaltabile (fissata al 40%) nella consapevolezza che 
lo strumento del subappalto, laddove sfugga a ogni controllo am-
ministrativo, ben può prestarsi ad essere utilizzato fraudolente-
mente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse 
pubbliche indebitamente, nell’ambito di contesti criminali. 

Anche per gli appalti di importo sotto la soglia comunitatia sono 
previste novità di assoluto rilievo. 

Basti pensare che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) può essere effettuato 
in modo diretto anche senza previa consultazione di due o più ope-
ratori economici: un approccio, questo, in cui le logiche di puntare 
alla crescita economica del Paese sbloccando gli appalti, preval-
gono sul timore di favorire la proliferazione di fenomeni corruttivi 
come anche esperienze di un recente passato dimostrano, perché 
è proprio sugli affidamenti diretti che si è retto – ad esempio - 
tutto il sistema di Mafia Capitale. 

In continuità con il precedente lavoro del 2017, uscito all’in-
domani del correttivo e che ha registrato ampi consensi, Giuseppe 
Macrina propone ora la Nuova Guida al codice degli appalti pub-
blici replicando l’esperienza di fornire – con un’esposizione chiara 
e rigorosa – un quadro organico della materia per gli appalti dei 
settori ordinari, alla luce delle rilevanti modifiche apportate dai 
recentissimi provvedimenti legislativi. 

Completano il volume ampi riferimenti agli orientamenti giu-
risprudenziali emersi, una tabella dei tanti provvedimenti destinati 
a coesistere con l’emanando regolamento e una tavola di raffronto 
tra i testi del codice prima e dopo la riforma del 2019. 
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28 Cfr. F. VIGANO’, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale 
della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano… 884. 
29 A. ZINITI, Centomila invisibili, in la Repubblica, 17 luglio 2019, 8.




