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Diritto Amministrativo 

L’ 8 giugno scorso il Comitato di esperti in materia economico sociale nominato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, integrato con DPCM del 12 maggio 2020 

(cd. “Commissione Colao”) ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento 

“Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, costituito da 102 schede di lavoro. 

 

Secondo il documento la strategia per il rilancio dell’Italia è articolata secondo sei direttrici:  

1) Imprese e Lavoro, motore dell’economia,  

2) Infrastrutture e Ambiente, volano del rilancio,  

3) Turismo, Arte e Cultura, brand del paese,  

4) P.A., alleata di cittadini e imprese,  

5) Istruzione, ricerca e competenze, fattori chiave per lo sviluppo,  

6) Individui e Famiglie, in una società più inclusiva ed equa. 

Gli obiettivi di fondo della strategia sono tre: rivoluzione verde, parità di genere e 

inclusione, digitalizzazione e innovazione.  

Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Un’Italia più forte, resiliente ed equa”. 

Molte le proposte trasversali e di interesse per molteplici settori, quali: 

- lo scudo penale per gli imprenditori con riferimento agli infortuni legati alla Covid-19; 

- il potenziamento dello smart working, anche per la PA; 

- l’implementazione di piattaforme pubblico-private di formazione per filiere 

produttive e più in generale il potenziamento della formazione continua per la PA; 

- l’estensione della durata delle concessioni (autostradali, idroelettriche, etc.) per 

far fronte a nuovi piani di investimento, etc. 

- lo sblocco e l’accelerazione degli investimenti degli operatori del settore 

energetico. 

Di particolare interesse risultano invece alcune proposte relative alla Pubblica Amministrazione. 

Di seguito le principali: 

 

SOSPENSIONE “A TEMPO” DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TU PARTECIPATE 

La Commissione Colao propone la sospensione per il 2020 dei vincoli del TU Partecipate 

per le imprese pubbliche (con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del 

trasporto pubblico locale, che hanno subito effettivamente un duro impatto economico dai 

provvedimenti di lockdown, dovendo garantire la continuità dei servizi pubblici a fronte del calo 

verticale dell’utenza): in particolare si propone nell’immediato la possibilità di ripianamento 

delle perdite delle società partecipate da parte del socio pubblico, al fine di far fronte 

alla crisi dovuta al periodo di lockdown, senza la dimostrazione di concrete prospettive di 
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riequilibrio, come previsto dal TU Partecipate. L’iniezione di liquidità pubblica sarebbe 

giustificata in via eccezionale proprio dagli sforzi a cui le imprese (in particolare le in house) 

sono state chiamate nel periodo emergenziale. 

Altre proposte da attuare in subordine, qualora cioè l’iniezione di liquidità non fosse possibile, e 

che risultano di particolare interesse, riguardano la possibilità della deroga dell’asta per la 

vendita di partecipazioni pubbliche delle predette società impattate dalla normativa 

emergenziale (prevedendo la negoziazione diretta come modalità ordinaria di alienazione delle 

quote pubbliche) e la previsione dell’apertura a potenziali soci privati sino al 30% del 

capitale (novità di notevole rilievo per il mondo dell’in house providing che si potrebbe 

inscrivere nell’eccezione già contemplata dal TU Partecipate in cui è una norma a imporre 

l’ingresso di privati nella compagine societaria). 

 

PROPOSTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  

La Commissione Colao si muove nell’ambito dei contratti pubblici nel senso già tracciato 

nell’ultimo biennio (ossia a partire almeno dal Decreto Genova e Sblocca Cantieri) e che ha 

avuto una notevole accelerazione proprio in coincidenza con il diffondersi della Covid-19. 

In altri termini: varo di procedure derogatorie rispetto al framework ordinario del Codice dei 

Contratti per l’affidamento quantomeno di alcune opere “strategiche”. 

In tal quadro la Commissione Colao prevede l’individuazione di alcune “infrastrutture di 

interesse strategico” (es. reti, strade, etc.), e la creazione di un’Unità di presidio 

infrastrutture strategiche a riporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vigili su tutte 

le fasi relative all’affidamento ed esecuzione di dette opere. 

L’affidamento di tali opere avverrebbe mediante procedure semplificate, ossia sulla 

base delle sole norme previste dalle Direttive Europee (cd. modello Genova).   

Per tutti gli altri affidamenti, la Commissione Colao ha proposto il superamento del Codice 

dei Contratti ad oggi in vigore, sostanzialmente prevedendo che tutti gli affidamenti diversi 

da quelli relativi alle infrastrutture di interesse strategico siano effettuati secondo le norme delle 

Direttive e secondo limitate norme interne adottate per integrare le sole parti delle direttive che 

non siano auto-applicative. È infine proposto di procedere ad un ulteriore alleggerimento e 

semplificazione per gli affidamenti di cui ai settori speciali. 

 

BREVE EXCURSUS: IL “MODELLO GENOVA” 

Una delle strade proposte dalla Commissione Colao e che il legislatore ha già inteso percorrere 

per ovviare alla necessità di semplificazione dei processi di affidamento dei contratti pubblici in 

virtù dell’emergenza è costituito dal cd. “modello Genova”, previsto dall’art. 1 comma 5 

Decreto Legge 28 settembre 2018 n. 109 (cd. “Decreto Genova”) convertito con modificazioni 

dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 che, con riferimento alla ricostruzione del Ponte Morandi ha 
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previsto «per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei 

materiali di risulta, nonché' per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione 

dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera 

in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle 

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza 

all'Unione europea». 

Tale modello “semplificato” di affidamento di un contratto pubblico è connotato dalle seguenti 

caratteristiche: 

- attribuzione di tutti i procedimenti connessi alla realizzazione dell’opera ad una 

gestione commissariale; 

- per l’affidamento del relativo contratto, deroga ad ogni disposizione di legge 

diversa da quella penale (e dunque anche all’intero complesso delle norme del Codice dei 

Contratti Pubblici): rimane fermo il rispetto della normativa antimafia nonché il rispetto dei 

vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE; 

Il cd. modello «Genova», pensato lo si ribadisce per una situazione straordinaria e emergenziale 

come la ricostruzione del Ponte Morandi, è stato oggetto di numerose e recenti repliche. Tra 

queste repliche, si annoverano: 

- il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 

2019, n. 55 (cd. «Sblocca Cantieri»), che prevede all’art. 4 comma 3 i medesimi poteri in 

capo a gestioni commissariali ad hoc per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali individuati 

come prioritari; 

- Il Decreto Rilancio, che all’art. 206 «Interventi urgenti per il ripristino e la messa in 

sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 

2017» prevede i medesimi poteri in capo ad una gestione commissariale straordinaria; 

- l’art. 7 ter del Decreto 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 

2020, n. 41 cd. «Decreto Scuola», che assegna ai sindaci dei Comuni e delle città 

metropolitane, nonché ai presidenti delle Province i poteri dei commissari straordinari, 

disciplinati dall'articolo 4 dello Sblocca-cantieri, per la realizzazione di opere di edilizia scolastico 

connesse con l’emergenza Covid-19. 

Tale modello nato come “straordinario” è dunque divenuto sempre più ordinario (si veda ad 

esempio la previsione dello Sblocca Cantieri di estensione a tutta una serie di cantieri e opere 

individuate come prioritarie), sul modello di esperienze passate quali la cd. Legge Obiettivo. 

A quanto pare l’intenzione del Governo è di replicare nel Decreto Semplificazioni di prossima 

adozione, che dovrebbe rilanciare il settore dei contratti pubblici e semplificare il quadro 

normativo interno, tale modello “emergenziale” per la realizzazione di un numero variabile di 
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opere (tra le 30 alle 300, sul punto appare esserci distanza tra le forze politiche di maggioranza) 

nel solco di quanto già previsto dallo Sblocca Cantieri. 

In tal senso anche la proposta della Commissione Colao sopra esaminata. 

 

SEMPLIFICAZIONE DELLA PA 

La Commissione Colao ha previsto inoltre numerose proposte in materia di semplificazione della 

PA. Si noti ad esempio la previsione di una ricevuta telematica che “certifichi” la 

formazione del silenzio-assenso o l’estensione del meccanismo del silenzio-assenso 

anche a settori “sensibili”, es. ambiente, salute, beni culturali, etc. 

Interessante risulta anche la proposta relativa alla riduzione dei termini dell’annullamento 

d’ufficio dei provvedimenti amministrativi da 18 a 3 mesi anche “a regime” e non solo 

per una finestra temporale limitata come previsto dall’art. 264 del Decreto Rilancio. 

 

RECLUTAMENTO 

Il documento propone la creazione di una Agenzia per il reclutamento del personale dello 

Stato che coordini le politiche di reclutamento. Tale Agenzia bandirà i concorsi (differenziati per 

profili, sulla base delle esigenze delle singole PPAA e a seconda del turnover) ed elaborerà le 

graduatorie a cui le PPAA potranno attingere per un periodo di 3-5 anni. 

 

PA DIGITALE 

 

Particolarmente corposo è il capitolo relativo alla PA Digitale. 

Tra le proposte si annovera anzitutto un potenziamento dell’e-procurement, da attuarsi in 

corrispondenza di una piena implementazione del meccanismo di qualificazione delle 

stazioni appaltanti, già prevista nella versione originale del nuovo Codice: in tal quadro si 

propone un obbligo generalizzato per stazioni appaltanti più piccole di rivolgersi a stazioni 

appaltanti qualificate per bandire le gare. E’ prevista poi la piena implementazione della Banca 

Dati Operatori Economici (prevista già nel nuovo Codice sin dall’origine) da istituirsi presso 

l’ANAC e non più presso il MIT 

Ulteriori proposte riguardano il piano di completa digitalizzazione PA, ad esempio mediante la 

piena implementazione di strumenti come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la 

CIE (Carta d’Identità Digitale). 

Di sicuro interesse anche il Progetto Cloud PA (sviluppo e lancio della strategia architetturale 

ICT dello Stato e completa interoperabilità delle banche dati della PA), il Piano competenze 

Procurement ICT (trasformare le modalità di acquisto dei servizi ICT della PA, attraverso una 

nuova unità dedicata di procurement di servizi ICT e lo sviluppo di processi ad hoc di 
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procurement per prodotti e servizi digitali) e il Piano di Digital Health nazionale, mediante 

potenziamento della tele-medicina e dell’utilizzo dei big data. 

 

UN LIBRO DEI SOGNI? QUALI PROSPETTIVE PER LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE 

COLAO 

 

Le proposte della Commissione Colao per la Pubblica Amministrazione si muovono secondo le 

direttrici già viste nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Rilancio, ossia forte semplificazione 

(per il rilascio di autorizzazioni/licenze e nei contratti pubblici, cd. modello Genova) e 

digitalizzazione della PA, puntando però a rendere strutturali determinate novità introdotte 

“a tempo” per il solo periodo dell’emergenza (si veda ad esempio la riduzione del termine per 

l’esercizio del potere di autotutela previsto dall’art. 264 del Decreto Rilancio sino al 31 dicembre 

2020). 

Tra le proposte avanzate inoltre è indubbio che alcune richiederanno nuovi e maggiori oneri 

per le casse dello Stato e dovranno quindi scontrarsi con le disponibilità di cassa, a maggior 

ragione in un contesto come questo dove il Governo è chiamato alla migliore allocazione delle 

scarse risorse disponibili, in attesa del via libera di Bruxelles allo stanziamento di risorse ulteriori 

(Recovery Fund e affini): è intuibile che l’implementazione di tali proposte sconteranno quindi 

una valutazione politico-economica, e potrebbero non vedere la luce nell’immediato, o 

comunque non nella forma prospettata. 

Altre proposte (tra cui la sospensione del TU Partecipate, e la previsione dell’applicazione del 

modello “Genova” alle infrastrutture strategiche), non avendo un impatto sulle casse dello Stato 

potrebbero invece tradursi in norme che potrebbero già venire alla luce con il prossimo 

Decreto Semplificazioni. 

Una riscrittura del Codice dei Contratti Pubblici in senso maggiormente “europeo” (per 

ciò intendendo l’eliminazione di livelli di regolazione superiori rispetto a quelli delle Direttive, 

nel rispetto del cd. divieto di gold plating, già criterio direttivo all’interno della Legge Delega 

11/2016 che aveva dato avvio all’ultima codificazione in materia di contratti pubblici) rimane 

invece sullo sfondo, dovendo misurarsi con uno sforzo organizzativo maggiore, tanto più in un 

momento in cui l’esigenza è quella di dare risposte veloci al paese, e avendo la Commissione 

insediata per la redazione del Regolamento Unico attuativo dell’attuale Codice appena concluso 

i propri lavori. 
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