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Vergogne Gli appalti? Meglio segreti
di Paolo Biondani

Addio trasparenza per le opere pubbliche: nella manovra finanziaria c'è un

articoletto che permetterà ai dirigenti dei ministeri di assegnare contratti

milionari con procedure segrete. E i tangentisti brindano
(12 luglio 2010)

Appalti segreti spa. Un codicillo nascosto
nella manovra minaccia di stravolgere i
principi di legalità e trasparenza dei lavori
pubblici: con la nuova norma il governo
Berlusconi autorizza tutti i dirigenti
ministeriali ad assegnare contratti milionari
con procedure "secretate".

Ogni capo della burocrazia romana potrà
decidere personalmente, in pratica, non solo
di affidare un maxi-appalto a un'impresa di
sua fiducia, evitando così qualsiasi gara, ma
addirittura di tenere riservata la stessa
esistenza del contratto, senza dover

pubblicizzare contenuti, importi e aziende beneficiate. Secondo i pochissimi esperti che
se ne sono accorti (un paio di parlamentari del Pd e uno sparuto drappello di giuristi e
magistrati), si tratta di una specie di controriforma del codice degli appalti che minaccia
di azzerare gli obblighi di trasparenza e vanificare i controlli su un intero settore
miliardario della spesa pubblica.

La norma-scandalo è "l'articolo 8, comma 10" della manovra per risanare i conti pubblici.
Il governo ha usato una formulazione, con un doppio giro di rimandi legali, che sembra
fatta apposta per non lasciar capire niente. Il comma 10, infatti, recita testualmente:
"All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera
d), è inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni".
Traduzione in italiano: d'ora in poi qualsiasi dirigente ministeriale è libero di assegnare
appalti con procedure segrete.

La legge del 2001, infatti, è quella che stabilisce i poteri dei burocrati più importanti. Il
nuovo codicillo ("d-bis") allarga le eccezioni alle regole di trasparenza, concorrenza e
controllo. Finora questi poteri eccezionali spettavano solo all'autorità politica: per
tenere segreto un contratto pubblico, serviva l'autorizzazione motivata quantomeno di
un ministro, se non della presidenza del Consiglio.
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