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Si punta a un parere fotocopia, replicando la formula seguita l'anno scorso per il 
rilascio del parere sul nuovo codice 

 
È partito ieri l'iter in Parlamento del decreto correttivo della riforma 
appalti. Il decreto varato dal Governo a consegnato alle commissioni 
parlamentari la settimana scorsa per il parere ha incominciato il 
cammino - che dovrà concludersi entro il 5 aprile - sia a Montecitorio 
che a Palazzo Madama. I due relatori - entrambi del Pd, Stefano 
Esposito al Senato e Raffaella Mariani alla Camera - hanno illustrato il 
provvedimento alla presenza del ministro delle Infrastrutture Graziano 
Delrio. Il dibattito sul testo - che si annuncia serrato soprattutto sui 
punti più delicati toccati dal Correttivo a cominciare da appalto 
integrato, subappalti e concessioni - è stato rinviato alle prossime 
sedute. Considerato il calendario delle due commissioni, se ne parlerà la 
prossima settimana. 

 
Nel frattempo è stato svelato qualche dettaglio in più sulla procedura 
che sarà seguita in Parlamento. Entrambi i relatori hanno confermato 
che si punta a un parere fotocopia, replicando la formula seguita l'anno 
scorso proprio di questi tempi per il rilascio del parere sul nuovo codice 

appalti. In più, torneranno a farsi sentire in audizione, esprimendo le loro valutazioni sul provvedimento, sia il 
ministro Delrio che il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. «Per via dei tempi molto stretti abbiamo deciso di 
ascoltare in audizione soltanto loro - spiega Mariani -. Ma siamo pronti a ricevere documenti dagli stakeholder». 
 
Confermati dai relatori anche i punti chiave su cui si concentrerà l'esame delle commissioni. Oltre a progettazione, 
subappalti e lavori in house «vogliamo approfondire le questioni legate alla qualificazione delle stazioni appaltanti, del 
rating di impresa e della nuova disciplina delle concessioni e del Ppp, dove ci sembra ci possa essere qualche aspetto 
da registrare». Quanto ai tempi, «contiamo di chiudere entro i primi giorni di aprile in modo da dare al Governo il 
modo di valutare le osservazioni e varare la versione finale entro il termine concesso dalla delega», cioè il 19 aprile. 
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