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17.06.2010 

COMUNICATO STAMPA 

MANOVRA, L’ON. RUBINATO (PD) DENUNCIA: ”AI DIRIGENTI IL POTERE DI 
SECRETARE GLI APPALTI PUBBLICI”  

“Con la scusa del rigore nei conti pubblici, il Governo mira a far passare una norma 
che permetterebbe ai dirigenti generali dei ministeri di derogare dalle modalità 
ordinarie degli appalti pubblici. E lo fa proprio in un momento in cui le inchieste 
attorno al G8 hanno messo in evidenza quali problemi possano nascere quando si 
affidano opere con procedure d'urgenza, figurarsi quando sono anche segrete”. 
L'accusa lanciata dall'on. Simonetta Rubinato riguarda il comma 10 dell'articolo 8 
della manovra correttiva. Esso prevede che il potere di adottare provvedimenti 
motivati con cui dichiarare “segreti” le opere, i servizi e le forniture, oppure eseguibili 
con speciali misure di sicurezza, sia trasferita ai dirigenti generali dei ministeri, 
modificando così l’art. 17 del codice dei contratti pubblici.  
 

“In poche parole quello che fino ad oggi era un potere in mano alla sola autorità di 
governo – spiega la deputata del Pd – potrà essere prassi comune anche dei tecnici, 
ripresentando percorsi di affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture poco 
trasparenti. I fatti più recenti ci hanno già dimostrato quali siano i rischi connessi ad 
un utilizzo troppo frequente delle procedure d'urgenza. Procedere addirittura con la 
secretazione significa derogare alla pubblicità e alle procedure concorrenziali 
previste per gli appalti pubblici. Se vogliamo che in questo Paese torni la legalità, 
dobbiamo opporci alla conferma di questa norma”. 
 

Considerando che in questo modo il Governo sta anticipando l’entrata in vigore di 
quanto previsto dall'articolo 6 del disegno di legge “anti-corruzione” in discussione al 
Senato, l'on. Rubinato si chiede: “Non sono bastate le inchieste giudiziarie sulla 
protezione civile e i contraccolpi provocati all'interno del Governo, con le dimissioni 
del ministro Scajola, a far comprendere che nel nostro Paese c'è un'emergenza 
legalità che va affrontata subito e seriamente? Spero che all'interno del Centro 
Destra prevalga il senso di responsabilità”.     
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