
 

 

 

 

 

*GOVERNO: NUOVA GRANA AL MEF SU VERTICE CONSIP =*  nel mirino 

M5S un fedelissimo di Tria, ministero getta acqua su  

fuoco 'no conflitti interesse' 

       Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Scoppia una nuova grana al Mef, nell'ormai  

consueto braccio di ferro tra il ministro Giovanni Tria e i 5 Stelle.  

Stavolta nel mirino finisce Renato CATALANO, voluto dal responsabile  

di via XX settembre a capo del Dipartimento dell'amministrazione  

generale del ministero dell'Economia. Il funzionario, a detta dei  

grillini un fedelissimo di Tria, sarebbe in lizza per andare a guidare 

la Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione  

italiana che ha come unico azionista il Mef. Tanto è bastato a  

scatenare l'ira M5S, creando malumori nella compagine governativa.  

''Parliamo di doppia poltrona -riferisce all'Adnkronos un'autorevole  

fonte di governo - e del controllato che nello stesso tempo è  

controllore... Scivoloni che andrebbero evitati in un governo che si  

professa del cambiamento''. 

       Interpellati sulla questione al Mef fanno notare che forse si confonde 

in questo caso una società partecipata dal Tesoro e una società 'in  

house' che è la longa manus dell'amministrazione, le appartiene e  

lavora solo per l'amministrazione, come Consip, e non per soggetti  

terzi. Dunque non si configura alcun conflitto di interessi tra  

controllato e controllore. 

       Non solo, al Mef spiegano che quando il cda Consip deciderà sulla  

cooptazione di un candidato del Tesoro per garantire continuità  

lavorativa al vertice sarà una nomina temporanea mentre quella  

definitiva potrà avvenire solo con una decisione dell'assemblea della  

centrale di acquisto della pa. Sulla questione di un eventuale doppio  

incarico, guida Dag e Consip, il Mef getta acqua sul fuoco,  

sottolineando che ci sono già due precedenti: Luigi Ferrara e  

Giuseppina Baffi. Infine, si osserva ancora al Tesoro, in base allo  

statuto della Consip si prevede che il presidente vada  

obbligatoriamente scelto all'interno dell'amministrazione del Mef. 

       (Ile-Cim/AdnKronos) 
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