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La decisione del rinvio del Convegno dell’8 luglio scorso 
sulle iniziative per il rilancio del Paese contenute nel Piano 
Colao e  stato imposto dalla sopravvenuta notizia del varo 
imminente, da parte del Governo, del decreto Semplificazioni, 
al cui interno e  stato inserito un pacchetto di disposizioni 
riguardanti in via diretta la materia dei contratti pubblici. 

Cio  non significa, tuttavia, che l’IGI abbia espresso una 
diversa preferenza nella individuazione di un tema che, 
soltanto all’apparenza, puo  sembrare caratterizzato da 
maggiore attualita  rispetto a quello originariamente prescelto. 

Se infatti, da un lato, il Piano Colao ha fatto la sua 
comparsa in scena con la presentazione di 102 idee per la 
ripresa dell’economia italiana, dall’altro lato, il decreto 
Semplificazioni sembra costituire il suo primo tassello di 
attuazione. 

Di cio , si ricava evidenza innanzi tutto dal fatto che, tra i 
sei macro-settori strategici del Piano, e  presente quello 
dedicato alle infrastrutture, rispetto al quale e  stata presa in 
considerazione l’ipotesi abrogativa del Codice dei contratti, pur 
nella consapevolezza che una riscrittura in via integrale del 
testo necessita di tempi lunghi di gestazione, mal conciliabili 
con la condizione di crisi in corso: ragion per cui, lo stesso 
Piano ha proposto l’adozione di soluzioni transitorie nel breve 
termine, tradotte dal decreto Semplificazioni in norme con una 
efficacia limitata nel tempo, vale a dire applicabili fino al 31 
luglio dell’anno venturo. 

Ma, il fil rouge che lega entrambi i testi e  desumibile in 
particolar modo anche dalla predominanza riconosciuta al 
tema della digitalizzazione. 

Se infatti, sulla strada delineata dalla Commissione 
presieduta da Colao, sono presenti passi come la 
semplificazione della P.a., che spaziano dalla sua 
digitalizzazione al superamento della “burocrazia difensiva”,  
anche il decreto Semplificazioni si e  lasciato ispirare 
dall’adozione di misure funzionali alla creazione di 
un’amministrazione digitale. 

In questo senso, si sta dunque lavorando ad una nuova 
immagine della P.a., come e  stato ritenuto necessario 
all’interno del Piano Colao: un’immagine che sembra avere le 
sembianze di uno Stato che torna ad appropriarsi della 
centralita  del proprio ruolo, in controtendenza rispetto a 
quell’andamento iniziato negli Anni Novanta, allorquando e  
stato messo in atto un processo di depotenziamento e di 
deprofessionalizzazione dell’apparato pubblico. 

Restano comunque immutate le esigenze di tutelare 
l’efficienza e la correttezza della P.a. 

 

 

 


