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Le autonomie locali dall’emergenza al PNRR1 
di Laura d’Ambrosio 

Consigliere della Corte dei conti 
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ABSTRACT 
Local authorities from emergency to PNRR 
The essay deals with the management of emergency and PNRR resources (Next Generation EU is the used 
definition for the UE Treaty, PNRR is the acronym for Italian Plan), it is explained similar elements and 
differences. In particular, the essay analyzes the accounting aspects and the liability concerning bad 
management of funds 

1. Risorse covid aspetti contabili e di sistema

Al costo di un più 60% del rapporto debito/PIL, in occasione dell’emergenza sanitaria lo Stato ha
riversato sulle Pubbliche Amministrazioni, e in particolare sugli enti locali e sulle regioni, quantità 
ingenti di risorse emergenziali. Ovviamente, una parte consistente di queste è stata impiegata per la 
sanità, ma i comuni hanno avuto trasferimenti anche immediatamente spendibili (buoni alimentari) e 
comunque destinati alla spesa corrente.  

Si è trattato di entrate straordinarie, solo in parte vincolate, destinate a diversi aspetti emergenziali 
(acquisto di DPI, trasporto pubblico, personale, sostegni a cittadini in difficoltà). In totale si calcola 
che per ciascun cittadino residente si siano spesi circa 70 euro di fondi emergenziali dal marzo 2020 
al luglio 20212.  

Tuttavia, la situazione territoriale è un po’ diversa, forse anche perché l’emergenza ha colpito più 
duramente al nord, forse per un annoso problema di sperequazione territoriale. La spesa pro capite 
COVID 19 è stata quasi doppia nelle regioni del nord rispetto al centro e al sud. 

Occorre constatare, ad un livello più generale, che gli interventi emergenziali richiedono sempre 
un accentramento di poteri, ma questo dovrebbe portare ad una parità territoriale, mentre ciò non è 
avvenuto e se vi sono delle ragioni forse andrebbero esplorate con maggior attenzione3.  

1 Il testo riprende l’intervento al Convegno Nazionale di contabilità, Venezia 2021. L’Articolo è stato sottoposto a 
referaggio secondo la procedura pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 E’ uno dei tanti dati che si può esporre sul punto. Questo in particolare è un calcolo effettuato su dati MEF dall’Ordine 
dei commercialisti e pubblicato sul relativo sito internet 
3 Senza alcuna pretesa di esaustività sul punto si possono ricordare tra tutti S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di 
assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm. in Italia, 1909, 251 
ss.. e più di recente A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere «extra 
ordinem» del Governo, Torino, 2011; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 2003; 
E.RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna,
2019; V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del
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1.1 La situazione finanziaria degli enti prima dell’emergenza 

E’ molto noto il tema della debolezza strutturale dei nostri enti locali: sono troppi, troppo piccoli, 
alcuni in situazione deficitaria da anni.  

Gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi anni sono stati di vario tipo, ma, per lo più 
sull’onda di una “necessità di salvataggio”4, si è cercato di attuare operazioni straordinarie a sostegno 
di questa o quella platea di enti in crisi5. Tali norme hanno un solo elemento realmente in comune: 
sono state immancabilmente annullate dalla Corte Costituzionale che ne ha contestato la legittimità 
in termini di equità complessiva, tal volta intergenerazionale, con riguardo alle risorse destinate6.  

Di fatto, però, la situazione resta irrisolta, anzi si aggrava. Ovviamente la pandemia, con la 
sospensione del pagamento delle imposte locali, colpisce più duramente laddove la tenuta finanziaria 
è strutturalmente più debole. D’altra parte, le risorse a pioggia (helicopter money) sono tanto più 
pericolose quando vanno a cadere nel buco nero del pre-dissesto.  

Risanare i conti dovrebbe essere infatti un obiettivo ultra-emergenziale. Invece si è intervenuti, tra 
le altre cose, bloccando i controlli7.  

Occorre ammettere, in sostanza, che il comune in crisi finanziaria non è in condizione di spendere 
in modo ragionevole, affidabile, in ultima analisi “giusto” rispetto agli interessi della cittadinanza8.  

Una soluzione di recente prospettata9 consiste nella configurazione di un tavolo amministrativo e 
politico che gestisca la crisi. Tuttavia, essere rigorosi nella contabilità è garanzia, innanzitutto, per il 
sistema ed alla base di una spesa corretta. Per essere rigorosi non occorre un tavolo di accordo 
politico, ma un giudice terzo e indipendente che, certificando la situazione10, consenta un intervento 
successivo  di natura politica basato su dati certi. Anche l’intervento straordinario, infatti, deve basarsi 
sulla certezza ed affidabilità del dato contabile.  

 
 

diritto, in Dirittifondamentali.it, 2020, pp. 885; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, 
in Rivista AIC, 2020, 109 e ss; Idem Fobonomia, in Bilancio Comunità Persona n.1/2021 
4 Il tema è anche chiaramente espresso nei titoli delle disposizioni, ricordiamo “Salvacomuni” del d.lgs. 13 del 2022, 
“Salva Napoli” articolo della legge finanziaria per il 2022, “Salva Reggio Calabria”  (art. 1, comma 434, della l. n. 
232/2016) e così via. 
5 Ultimo in ordine di tempo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (legge 234/2021) all’art. 1 commi 172 e 
seg. 
6 Si può partire dalla nota sentenza 18/2019 detta di San Valentino fino alle più recenti del 2021 (n.34 e n.80) che sono 
intervenute su norme relative ai piani di riequilibrio degli enti in pre-dissesto. 
7 La norma di cui all’art. 53 del d.l. 104/2020 sospendeva i poteri istruttori delle sezioni regionali di controllo sugli enti 
in piano di riequilibrio per ragioni non meglio precisate di un generico riferimento al periodo emergenziale. La norma 
impugnata con l’ordinanza Sez, controllo Campania 37/2021 non è stata reiterata dopo la sua naturale scadenza (giugno 
2021). La Corte di giustizia ha ritenuto l’ordinanza inammissibile. Sul punto si veda la nota redazionale del 12 marzo 
2021 sul sito www.dirittoeconti.it e  
8 Confrontando i primi dati in arrivo sui rendiconti 2020 non si può non notare che sono diminuiti i debiti dei comuni. E’ 
possibile che la cassa covid sia stata dirottata a pagare mutui e debiti, non a finanziarie interventi emergenziali. Ciò 
potrebbe anche essere in parte ragionevole (si libera altre risorse) ma il fenomeno è in ogni caso indicativo della difficoltà 
finanziaria strutturale degli enti.  
9 E’ in questo momento in fase di preparazione un decreto che interviene sui maggiori enti in crisi (capoluoghi di 
provincia) con un sistema di “tavolo per il dissesto” molto simile a quello che, con risultati dubbi, regola le crisi del 
sistema sanitario regionale 
10 Anche nel caso in cui la crisi dell’ente locale necessiti di un intervento politico, ad esempio perché l’ente stesso è troppo 
grande per fallire, è comunque necessario che il disavanzo iniziale sia definito ed accertato da un soggetto esterno e 
indipendente; in mancanza di tale accertamento anche il successivo intervento straordinario potrebbe non essere 
sufficiente.  
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1.2 Prime valutazioni post-emergenza 
Mentre la fase critica della pandemia si stava esaurendo, il governo si è posto un problema di 

rendicontazione e restituzione quanto meno di quanto non utilizzato (art. 106 d.l.34/2020 e art. 823 
l.178/2020). Il Mef ha chiesto, entro il 31 maggio 2021, di redigere un prospetto da cui emerga quante 
risorse sono state acquisite per Covid, quante spese maggiori vi sono state per covid, ma anche i 
minori servizi erogati che hanno comportato un risparmio. L’eventuale restituzione è post datata al 
2025 perciò gli effetti concreti saranno ridotti. E’, perciò, un’occasione soprattutto per capire cosa e 
quanto è stato speso. 

La Regione Lazio, ad esempio, ha effettuato pagamenti per il 50% delle risorse impegnate per 
COVID, dato arrivato a circa il 75% nei primi mesi del 202111; se ne deve dedurre che una parte pari 
a circa il 25% dei fondi non è ancora spesa, potrebbe ovviamente essere la parte destinata alla spesa 
di investimento che ha tempi più lunghi di realizzazione.  

Inoltre, la gran parte delle risorse emergenziali, assegnate al Commissario per l’emergenza, sono 
state anticipate dalle regioni e vengono restituite a tranche. Di conseguenza esiste una sorta di partita 
di giro tra fondi della protezione civile e fondi regionali. 

Altre norme emergenziali, di carattere più organizzativo, andrebbero ora ripensate.  
L’articolo 117 del d.l. 34/2020 è stato dettato per proteggere la liquidità garantita alle ASL. Il 

comma 4 blocca le procedure esecutive. Sono quasi due anni che le procedure sono bloccate e legate 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e non è limitato alle sole risorse covid. Vuol 
dire, ad esempio che sono bloccati i risarcimenti per condanne da malpractice medica, preferendo 
l’emergenza covid a quella di chi ha subito und anno e deve essere ristorato12. 

Tra l’altro, anche in presenza di questa deroga non si esclude, ovviamente, il pagamento dei 
fornitori: semplicemente aumenta di molto la discrezionalità nello scegliere chi e quando pagare13. 

In questa situazione l’arrivo di ingenti liquidità di cassa non necessariamente è risolutivo dei 
problemi e ci si deve comunque chiedere se la sterilizzazione della “cassa covid”, ripercorrerà il 
faticoso iter della sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità14.  

In ragione anche della sostanziale mancanza di vincoli, scorrendo i dati di SIOPE si rileva che i 
fondi Covid sono andati in tanti casi a pagare debiti pregressi e chiudere anticipazioni di liquidità già 
presenti. 

In prima sintesi si può affermare che la tendenza, storica, a rinviare con uno stillicidio normativo 
la soluzione delle crisi degli enti locali si accompagna, negli ultimi anni, ad una pioggia di liquidità 
(prima COVID e ora PNRR) che rischia di essere la fine per il principio dell’equilibrio di bilancio 
attuale ed intergenerazionale. Non è un aspetto secondario. 

 

 
 

11 Cfr Relazione unita al giudizio di parificazione della Sezione controllo Lazio sul rendiconto 2020. 
12Un tipo analogo di “blocco delle procedure esecutive” è previsto quando è in corso di esame il piano di riequilibrio. 
L’esame presso la Corte dei conti raramente si svolge oltre i termini assegnati, mentre quello della Commissione 
ministeriale può durare anche anni (per fare un esempio comune di Ceprano Piano di riequilibrio deliberato nel 2017, 
esaminato dalla Commissione con trasmissione nel novembre 2021, valutato dalla Sezione Lazio nel gennaio 2022). In 
questo periodo di istruttoria, ossia prima della decisione della Corte dei conti sul piano, sono bloccate le procedure 
esecutive e viene da chiedersi come mai non si senta mai un commento sul tema da parte degli esponenti delle aziende 
private, che pure furono in prima linea sul tema del “ritardo nei pagamenti” 
13 M. DEGNI, P. FERRO I tempi e le procedure dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, Atti della XXIV conferenza 
della Società Italiana di Economia Pubblica, Pavia 24 settembre 2012 
14 Corte costituzionale compresa da ultimo 80/2021 ma di fatto è la terza pronuncia sul tema, ai limiti della violazione 
della violazione del giudicato costituzionale ricordiamo la 4/2020, 115/2020. La c.d. cassa covid è comunque solo in 
minima parte cassa vincolata (art. 106 d.l.34/2020) 
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1.3 La fragilità statistica 

Un ulteriore tema messo in evidenza dall’emergenza è stato quello della fragilità statistica del 
Paese, tanto più laddove le decisioni politiche (con forti riflessi economici) si basano su dati statistici 
(come l’incidenza del contagio).  

Il punto è di notevolissimo interesse ultra-emergenziale perché sempre più la decisione politica è 
definita sulla base di dati (ad esempio di statistica medica, ma per il PNRR anche di statistica 
economica) su la cui affidabilità occorre fare chiarezza e dare certezze.  

Non a caso la questione della definizione del perimetro del bilancio pubblico consolidato è stata 
sollevata come problema di compliance generale al sistema dei regolamenti europei e di terziarietà 
della definizione del perimetro, avanti alla Corte di Giustizia15. 

L’affidabilità dei dati è un tema antico (ricordiamo le discussioni sulle previsioni di bilancio) e al 
tempo stesso nuovo, man mano che le basi di appoggio della decisione politica si fanno scudo del 
“dato scientifico” della tecnicalità, rifuggendo la decisione politica16. Non è soltanto un problema 
nazionale, basti pensare che alla dichiarazione di pandemia dell’OMS era legata la possibile 
riscossione di futures e che vi sono sospetti di ritardo dovuto a questo specifico conflitto di interesse17. 

Bisognerebbe anche approfondire se esiste una responsabilità nell’errore statistico. Il caso della 
Lombardia inserita in zona rossa da una errata rilevazione dei “guariti”, con le ovvie conseguenze sul 
piano economico non è stato mai approfondito in questo senso.  

L’affidabilità dei dati rilevati sarà un tema attualissimo anche per la spesa legata al PNRR e per la 
valutazione della stessa, perché dal dato, anche contabile, dipenderà il raggiungimento degli 
obiettivi18. 

 
2. Contabilità del PNRR 

Tra le riforme della PA previste dal Piano e passate sotto silenzio c’è una previsione abbastanza 
fatidica: l’introduzione per la PA della contabilità accrual (cioè della contabilità economico 
patrimoniale) con data di riferimento il 2026 anno in cui il 90% delle PA saranno passate al sistema 
economico patrimoniale (si afferma che ciò sia in attuazione della direttiva 85/2011 quadri di bilancio 
che però in Italia è già attuata per lo meno dal 2012)19. 

Riforma prevede di “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità 
economico-patrimoniale accrual”; è una riforma “abilitante” per gli obiettivi del PNRR, cioè volta a 
garantire la piena attuazione del piano20.  

 
 

15 dalle SSRR spec. comp. n.5 e 6 2021 
16 E. CAVASINO Scelte di bilancio e principi costituzionali, Napoli, 2020 
17 F. DAINELLI, L. BINI The Informational Capacity of Financial Performance Indicators in European Annual Reports, 
Torino, 2011 
18 C. BERGONZINI Armonizzazione dei bilanci pubblici e diritto all’informazione delle comunità territoriali in La 
dimensione globale della finanza pubblica - Atti del convegno annuale di contabilità pubblica, Pisa 2018, in particolare 
cfr p. 267 e seg. E 269  e seg.  
19 Il punto è dettagliatamente illustrato da G. BOGGERO in Le relazioni finanziarie tra stato e autonomie territoriali. 
Appunti per una comparazione con l’ordinamento tedesco, in La dimensione globale della finanza pubblica - Atti del 
convegno annuale di contabilità pubblica, Pisa 2018, in particolare p. 290 dove si legge: “A questo proposito, persino la 
Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof), in un parere pur molto scettico sull’applicabilità degli EPSAS 
nell’ordinamento interno, ha, tuttavia, negato che vi fosse un problema di natura tecnico-scientifica rispetto alla sostanza 
dei parametri finanziari finora elaborati in sede UE. Nel negare la necessità di procedere a un’armonizzazione 
forzata degli standard contabili su base europea, essa ha sostenuto che vi fosse più che altro un problema di un effettivo 
rispetto di quelli attualmente in uso presso gli Stati membri.” 
20 Non appare irrilevante il tema che la scelta politica di modificare la contabilità sia stata assunta in un atto di 
programmazione come il PNRR, senza passare per un dibattito parlamentare, assumendo la veste di riforma “necessaria” 
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Nel decreto 152/2021 è richiamata nell’ambito delle procedure di spesa (art. 9, comma 14). Lo 
standard board è al lavoro nella definizione dei principi contabili verrà coinvolto Arconet.  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
ha realizzato, in accordo con la Commissione Europea, tre diversi progetti finalizzati ad analizzare 
l’accounting maturity del nostro Paese e ad individuare le iniziative più idonee per l’adozione di un 
sistema unico di contabilità accrual nelle amministrazioni pubbliche italiane. Si tratta di:  
• “Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public administration”;   
• “Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting in the Italian public 
administration” 
• “Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting” 
L’action plan propone alcune iniziative fondamentali, tra le quali:  
• Il coordinamento delle attività di riforma contabile con l’istituzione di un nuovo modello di 
governance;  
• La riduzione delle discordanze tra i diversi sistemi contabili mediante un’azione di convergenza 
verso un unico insieme di standard contabili;  
• L’elaborazione di un quadro concettuale unico per l’intera pubblica amministrazione italiana;  
• La definizione di un nuovo piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, in linea con le 
migliori pratiche internazionali;  
• La consapevolezza dei requisiti fondamentali in materia di informatica, risorse umane e sistemi di 
gestione finanziaria necessari per implementare con successo la riforma contabile. 

Come è noto, siamo almeno al terzo tentativo di riforma della contabilità, oppure il secondo dopo 
la riforma costituzionale dell’art. 81. 

Tentativi precedenti sono stati la l.94/1997, con l’introduzione dei centri di costo, la legge 
196/2002, con i principi del SEC e l’elenco Istat e, infine, il decreto 118/2011 con l’introduzione della 
contabilità economica “a fini conoscitivi”. Quest’ultima è anche la riforma conosciuta come 
“armonizzazione” per gli enti locali, entrata in vigore definitivamente, dopo anni di sperimentazione, 
nel 2015. 

Uno dei problemi è proprio la compresenza di più modelli contabili21.  
Il tentativo di riunire tutte le PA sotto un unico sistema contabile appare di notevole difficoltà, 

mentre sembra più fattibile cercare di far parlare i sistemi tra di loro. Ne troviamo traccia nel progetto 
della Ragioneria INIT “A supporto del processo riformista è stato realizzato un sistema informativo 
chiamato Init, basato su un'architettura Erp (Enterprise resource planning) e strutturato in moduli 
collegati e integrati, capaci cioè di misurare, con un'unica rilevazione contabile, il profilo 
finanziario, economico-patrimoniale e analitico (per centri di costo) di uno stesso fatto di gestione. 
Di fatto, le rilevazioni contabili delle amministrazioni centrali sono state trasferite su Init dal 15 
aprile scorso, influenzando dunque la revisione del Budget 2021 e la predisposizione del Budget 
2022/2024 (Circolari Mef-Rgs n. 1 del 13 gennaio 2021, n. 9 del 19 marzo 2021, n. 14 del 21 aprile 
2021, n. 16 del 25 maggio 2021).” 

Da un punto di vista contabile la nostra forma dello Stato è soprattutto quella dell’art. 81 della 
costituzione e del bilancio autorizzatorio con obbligo di copertura. Questo spiega perché la contabilità 
finanziaria, autorizzatoria sia stata adottata per la “spesa pubblica” italiana. E’ quella più adatta ad un 
controllo di tipo preventivo (e forse anche ad un “contenimento” anche se non sempre efficace). Non 
è esente da problemi, tutti in linea di massima riconducibili al grado di certezza delle previsioni 

 
 

21 Ne è un esempio illuminante il settore sanitario. Le ASL e le AO operano in contabilità economica almeno dal 2015 
(d.lgs. 118/2011). La Regione che è l’ente sovraordianto opera in contabilità finanziaria. Il “dialogo” tra i due sistemi 
transita attraverso la Gestione Sanitaria Accentrata, ma indubbiamente i problemi di raffronto contabile sono enormi 
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(ricordiamo la spesa storica incrementale) e alla capacità di acquisizione legittima delle entrate (cioè 
di indebitamento legittimo). 

D’altra parte, la contabilità economico patrimoniale è quella che consente per davvero il controllo 
di gestione e la valutazione della perfermance economica in termini di utile.  

Vi è da chiedersi se sia più adatta ad un controllo “concomitante” o “per obbiettivi” e “stati di 
avanzamento” come servirebbe per il PNRR.  

Sicuramente è un modello che si presta a comprendere un fenomeno diverso, quello della 
differenza tra costi e ricavi (cioè della profittabilità per i soci e dell’affidabilità per i creditori), ma 
non risolve il problema dell’impegno oltre misura e neppure dello spreco di risorse. Sulla capacità di 
leggere la realizzazione si possono sollevare dei dubbi.  

L’impatto che il nuovo modello può avere su valori come l’indebitamento è gigantesco. Eppure, 
manca un vero dibattito pubblico, manca l’intervento dell’Accademia, manca anche la Corte dei 
Conti. Colpisce il silenzio che copre questa riforma. Di fatto, tra l’altro, è del tutto mancato un 
dibattito parlamentare dal momento che la decisione è stata assunta in sede governativa con 
l’adozione del PNRR22.  

Di tutto ciò si sta occupando un assetto di governance, interno a Mef-Rgs, composto da un comitato 
direttivo, una segreteria tecnica, uno standard setter Board indipendente ed un gruppo di 
consultazione, che collaborano, ciascuno per il proprio ruolo, alla stesura e all'approvazione dei 
principi per la tenuta della contabilità accrual.  

Il regolamento europeo sul PNRR si riferisce con una certa costanza alla “normalità” del sistema 
contabile. A leggere i vari “considerando” dove il riferimento compare e anche alcune previsioni 
regolamentari emerge, a mio avviso, l’indicazione che la UE è neutrale rispetto al sistema contabile, 
lo rimette al sistema nazionale.  

Intervenire con una radicale riforma del sistema contabile non era certamente “obbligatorio”23 e 
potrebbe aumentare i problemi per chi deve effettuare la spesa24.  

In qualche misura si sta togliendo sotto ai piedi delle ragionerie il terreno noto, un po’ antiquato, 
forse non molto smart, ma solido come un vecchio parquet inchiodato, su cui poggiavano da 100 anni: 
la contabilità finanziaria. Il nuovo pavimento sarà più moderno e forse più agile, speriamo che nel 
frattempo non si cada nel vuoto. 

 
2.1 Il Fondo dei Fondi 

Quanto alla più stretta forma di contabilizzazione dei fondi PNRR il modello è quello proposto 
sempre per i fondi europei: il fondo di rotazione che, data l’importanza del contesto si chiama Fondo 
dei Fondi. Il fondo di rotazione è, contabilmente, una partita di giro, gestionalmente una gestione 
fuori bilancio. Non è una novità, anzi, le gestioni fuori bilancio sono un vulnus noto del bilancio dello 
Stato e si è tentato di abolirle o reintegrarle nel bilancio diverse volte (da ultimo nel 2002); in realtà 
continuano a proliferare.  

Il Fondo dei fondi è affidato alla Banca Europea degli Investimenti che sembra dover svolgere 
attività da tesoriere.  

 
 

22 Per altre riforme abilitanti del PNRR ci si è rifatti alle raccomandazioni della Commissione in sede di analisi della 
manovra di bilancio, ma della riforma contabile non vi è traccia in tali raccomandazioni, perciò una decisione di riforma 
strategica risulta al momento assunta in un atto di programmazione generale quale è il PNRR. 
23 Oggi comunque è indicato nelle riforme, quindi adesso è diventato necessario 
24 M. GERARDO, I quattro pilastri governativi per l’utilizzo efficiente del Recovery Fund: scelta di “buoni” progetti, 
semplificazione delle procedure, reperimento di adeguate professionalità, limitazione delle responsabilità gestorie. Analisi 
e rilievi, in Rass. Avv. Stato, 2020, 4 
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Un altro elemento significativo è che si tratta comunque di fondi destinati a spesa di investimento 
(per lo più, anche se non esclusivamente). Tuttavia, l’effettiva spesa è di “super cassa”: i trasferimenti 
ai soggetti attuatori sono effettuati “in relazione al fabbisogno”, quindi con una forma di “tiraggio”. 
E’ un tipo di spesa che certamente non dà luogo a residui, ma non è detto che valorizzi l’efficienza. 
Soprattutto manca quel parallelismo “Impegno” da parte della PA erogante e “accertamento” della 
PA ricevente che era a presidio della effettiva “copertura della spesa” nel decreto 118 (e che già 
subiva correzioni per la spesa “a rendicontazione”).  

Con questo sistema si rischia che siano avviate opere che poi non trovano successiva copertura e 
forse anche che la liquidità in arrivo vada dispersa, dipenderà dai vincoli apposti e anche da chi 
controllerà i vincoli (tema sempre complesso quando si opera “fuori bilancio”). 

 
3. La mala gestio dei fondi COVID e PNRR: frodi e responsabilità 

E’ noto che tra i provvedimenti emergenziali e quelli del PNRR c’è, per quanto attiene alla 
responsabilità, una linea di continuità: l’eliminazione della colpa grave per cattiva gestione da parte 
del funzionario pubblico.  

Ci si può chiedere se ci siano appigli per richiamare questo aspetto nel contesto europeo 
In particolare, la Risoluzione del Parlamento Europeo 7 luglio 2021, tra il resto:  
“3. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per una sana gestione 

finanziaria, compresi l'assegnazione e la gestione efficienti ed efficaci dei fondi dell'UE e la lotta alla 
corruzione e alla cattiva gestione; accoglie con estremo favore, a tale proposito, l'adozione del 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la 
protezione del bilancio dell'Unione 

(…) 
37. osserva che, fra le irregolarità fraudolente individuate nel 2019, le azioni relative alle 

infrastrutture sanitarie sono state interessate da violazioni delle norme sugli appalti pubblici e che i 
problemi più comuni rilevati riguardavano i documenti giustificativi: rileva che quindici Stati membri 
hanno segnalato irregolarità in azioni relative alle infrastrutture sanitarie e sette di essi hanno 
individuato anche delle frodi; osserva che la mancata segnalazione di irregolarità in questo settore 
da parte di altri Stati membri non indica che non fossero interessati da tali rischi e invita la 
Commissione, l'OLAF e l'EPPO a garantire che le attività fraudolente, in particolare quelle relative 
alla lotta contro la pandemia di COVID-19, non rimangano senza conseguenze” 

Il Regolamento PNRR al 40° considerando cita la “sana gestione finanziaria” che comprende la 
prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresa frode fiscale, evasione, corruzione, 
conflitto di interessi. 

Art. 22 “Tutela degli interessi finanziari dell’unione europea”25 
Sempre il Regolamento stabilisce: 
1 (…) A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente 
nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non 
corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione 
del bilancio. 
2 (…) b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e 
i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, 
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi 

 
 

25 Ricordiamo che il termine “finanziario” in inglese ha una forte accezione di “tributario” che in italiano si perde 
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che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di 
riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. 

Infine il Regolamento 2020/2092 dello Stato di diritto esplicitamente richiama l’effettivo 
“controllo giurisdizionale” destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione26, mentre 
l’articolo 3 annovera tra le possibili violazioni lett c) la limitazione della disponibilità e dell’efficacia 
dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione 
delle sentenze o la limitazione dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per 
violazioni del diritto. 

Ovviamente il tema dello Stato di diritto27 è complesso e i primi destinatari sono certamente gli 
Stati dell’Est Europa, dove i regimi politici sono ancora troppo simili alle dittature e dove è in serio 
pericolo l’indipendenza di tutte le magistrature, specie quelle ordinarie.  

Tuttavia, il fatto di avere un solido Stato di Diritto, come in Italia, non ci esime dalla vigilanza 
sull’erosione dello stesso in settori piccoli, se non proprio marginali, ma quanto meno poco visibili.  

L’abolizione fino al 2026 della responsabilità erariale per colpa grave (che è il principale argine 
alla malagestio delle risorse pubbliche) è una forma di erosione dello Stato di diritto? Limita 
l’efficacia delle sanzioni? Ricordiamo che in Italia l’ordinamento prevede che al danno di natura 
civilistica si affianchi il danno all’erario in termini di erosione di risorse da parte del funzionario che 
operi non solo con dolo ma anche con colpa grave (il cd “doppio binario”)28. Tale principio può 
ritenersi applicabile anche alla tutela del bilancio della UE, se non altro in ragione del principio di 
effettività della tutela ed equivalenza dei rimedi29. 

Il perseguimento della malagestio erariale in Italia è condotto anche attraverso la giurisdizione 
erariale-contabile. Ci sono migliaia di casi dove non è possibile provare il dolo o il reato (ad esempio 
di concussione) ma è possibile provare la colpa grave, il disprezzo delle regole amministrative, 
l’assoluta negligenza nei controlli e nelle procedure, anche ovviamente il ritardo, la sciatteria 
documentale, la mancata conoscenza di norme, l’uso abnorme di strumenti come quello della 
consulenza. Questa è, in sintesi, la colpa grave che conduce al ristoro del danno, a protezione del 
bilancio pubblico.  

Non si può ritenere che l’aver aggiunto una responsabilità da “omissione” possa risolvere il 
problema dell’abolizione della colpa grave. La norma, infatti, non qualifica l’atto omissivo e dunque 
il funzionario è spinto a “fare”, non necessariamente a “fare bene”: egli, infatti, risponderà per danno 
se non fa, mentre andrà esente se ha fatto ma in modo negligente, imprudente, gravemente colposo. 

 
 

26 12° considerando “L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, impone 
agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresi 
quelli relativi all’esecuzione del bilancio dell’Unione. L’esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato 
ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca a uno Stato di diritto e presuppone l’esistenza di organi 
giurisdizionali indipendenti. Preservare l’indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato 
dall’articolo 47, secondo comma, della Carta . Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità 
degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell’ambito di procedure 
di appalto pubblico ove è parimenti possibile adire detti organi.” 
27 Senza alcuna pretesa di esaustività e con il solo riferimento agli aspetti contabili qui trattati si veda C.BUZZACCHI, Le 
condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o rule of law a protezione del bilancio? In Bilancio 
Comunità Persona questo stesso numero. 
28 Sul punto interessanti le riflessioni di F. PINTO Per un nuovo modello di giudizio contabile: riflessioni in tema di doppio 
binario per le amministrazioni non statali, in Federalismi 6 aprile 2022 
29 L’ampiezza del tema non consente altro che brevi e sintetici cenni. Occorre rinviare alla amplissima bibliografia tra cui 
G. VITALE Principio dell’effettività della tutela giurisdizionale in Federalismi, 28 febbraio 2018 
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Così per il bando palesemente illegittimo che bloccherà l’opera in un pantano di ricorsi non vi sarà 
responsabilità, mentre ve ne sarebbe a non aver pubblicato alcun bando30.  

Una corretta e leale tutela del bilancio della UE dovrebbe passare attraverso il rafforzamento della 
tutela giurisdizionale per danno rispetto al comportamento gravemente colposo e negligente. Invece, 
in nome di una maggiore celerità della spesa la responsabilità è stata ridotta alle sole ipotesi di dolo.  

4. Conclusioni 

In sintesi, una pioggia di fondi, che provengono in buona misura da indebitamento, saranno 
destinati a contabilità spesso già fragili e comunque da riformare profondamente, senza responsabilità 
per malagestio da colpa grave, mentre sarà condannabile la mera omissione, anche di atti di spesa. 
Non è difficile immaginare che questa situazione condurrà le Amministrazioni a spendere in fretta i 
fondi che arriveranno, senza dover rispondere di una corretta programmazione o di una buona 
gestione degli stessi.  

Continuiamo a sentire dire da tutti che il PNRR è fondamentale, l’ultimo treno per ripartire, 
l’occasione da non mancare. Forse sarebbe necessario rafforzare i presidi perché non solo le risorse 
vengano spese, ma perché vengano spese bene. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

30  G. BOTTINO, Le azioni e le omissioni nella responsabilità erariale, in Bilancio Comunità Persona n.1/2021, p.86 


