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Sanità, Coop bloccata dall’antimafia. Il Tar: avanti con 
le revoche appalti Inail e Pini da fermare

q Commenti

Milano, 4 giugno 2014 - Nessuna sospensione cautelare, avanti con le revoche degli appalti affidati da Inail e Istituto ortopedico 

Gaetano Pini al Co.Lo.Coop. Consorzio lombardo cooperative di Milano, titolare di contratti per pulizie, sanificazione ospedaliera, 

logistica, portierato e guardiania in tutta Italia ma anche di un’interdittiva antimafia emanata dalla Prefettura di Milano lo scorso 

22 aprile. E impugnata, insieme alle revoche che, come prevede il codice antimafia, cominciano a fioccare da alcuni dei molti 

clienti pubblici e parapubblici delle 13 consorziate. Gli avvocati del Co.Lo.Coop ne hanno chiesto la sospensione davanti a quattro 

Tar.

Quello di Catania, nei giorni scorsi, ha segnato un punto a favore dell’ospedale Cannizzaro, il cui commissario Paolo Cantaro 

aveva sollevato il caso chiedendo a Corso Monforte un refresh della certificazione antimafia ottenuta da appena due mesi 

quando un rappresentante del consorzio, lo scorso novembre, era stato arrestato dalla Dda di Napoli in un’inchiesta su appalti 

truccati e camorra all’Asl di Caserta. Pasqualino De Feudis, ex assessore socialista a Como, all’epoca dipendente di una 

consorziata e collaboratore a provvigione del consorzio (che in seguito l’ha assunto), è accusato insieme a un imprenditore 

ritenuto vicino a un clan di Marcianise di un tentativo di turbativa d’asta (con minaccia armata al presidente della commissione 

aggiudicatrice); fallito, perché l’asta poi l’ha vinta un’azienda rivale riconducibile, secondo gli inquirenti, ai Casalesi. Appena 

ricevuta l’informazione antimafia dalla Prefettura di Milano, il Cannizzaro aveva fatto partire la rescissione del contratto col 

consorzio lombardo.

Sospesa subito, con un provvedimento d’urgenza del Tar di Catania che ora però ha cambiato idea rigettando il ricorso del 

Co.Lo.Coop. Il quale continua a lavorare nell’ospedale (in attesa che l’appalto sia riassegnato), così come continua pulire le sedi 

lombarde dell’Inail e l’ortopedico Gaetano Pini, dove provvede anche a sanificazione, consegna e assistenza ai pasti, gestione di 

cartelle cliniche, portierato, facchinaggio, smaltimento rifiuti: un appalto da 14,6 milioni di euro per quattro anni a partire dallo 

scorso ottobre. Ne vale 316 mila quello dell’Inail, che, a differenza dell’ospedale, oltre ad avviare la revoca s’ è costituito in 

giudizio insieme al Ministero dell’Interno contro il ricorso del Co.Lo.Coop.

Il Tar della Lombardia, con due ordinanze-fotocopia depositate il 30 maggio, ha negato al consorzio la sospensione cautelare 

delle procedure di revoca, fissando l’udienza il prossimo 15 ottobre e ritenendo insufficienti le argomentazioni (l’accusato 

nell’inchiesta di Caserta «non è socio né ha cariche nel consorzio che non poteva sapere») degli avvocati del Co.Lo.Coop. Che 

adesso soprattutto aspettano la decisione del Tar sull’interdittiva antimafia. Anche all’ospedale San Carlo Borromeo, che pure ha 

avviato la revoca di un appalto al Co.Lo.Coop, aspettano (e si sono costituiti contro il ricorso). Il consorzio, attraverso 

l’imprenditore Bruno Greco, è spuntato anche nell’inchiesta sulla «cupola degli appalti» della Procura di Milano, che proprio al San 

Carlo ipotizza corruzione e turbativa di una gara da 19 milioni di euro aggiudicata al sovra-consorzio Cns.
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