
Signor Presidente della Corte, 

Signora Procuratrice Regionale, 

ringrazio a nome del Presidente e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze per l’invito a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione di un anno 

giudiziario importante, in cui l’azione della Magistratura contabile sarà decisiva per 

garantire che la disponibilità delle risorse europee derivanti dal PNRR si accompagni 

ad una sana e corretta gestione delle stesse, al fine di  realizzare gli obiettivi di 

riferimento che sono indispensabili per la sopravvivenza del nostro sistema economico. 

Nella complessa fase che stiamo attraversando, l’Avvocatura si pone il problema 

dell’uniformità degli indirizzi interpretativi della disciplina sostanziale e processuale 

che si affermeranno in sede giurisdizionale sull’applicazione della legislazione 

cosiddetta emergenziale. 

Il riferimento, naturalmente, è ai mutamenti intervenuti sull’elemento 

psicologico della responsabilità amministrativa, con specifico riguardo alla 

qualificazione del dolo in chiave penalistica e non più civilistica e alla limitazione della 

colpa grave alle sole condotte omissive, seppur per un periodo limitato, ma 

significativo. 

Come è noto, giacché è stato più volte evidenziato in varie sedi e, da ultimo, 

anche nella recente inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti tenutasi 

a Roma, vi è la sensazione che vada ad affermarsi la tesi che l’anzidetta disciplina 

innovativa, introdotta con il primo decreto semplificazioni, non sia del tutto coerente 

con il quadro disegnato dall’art. 22 del regolamento UE 2021/241, che istituisce il 

cosiddetto Dispositivo per la ripresa e la resilienza, rubricato “Tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione”. 

In particolare, la disciplina eurounitaria stabilisce che gli Stati membri devono 

adottare tutte le opportune misure per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e 

per garantire il corretto utilizzo dei fondi, al fine di assicurare strumenti che consentano 

la prevenzione, l’individuazione e la repressione delle frodi, dei casi di corruzione e 

dei conflitti di interesse.  

La valutazione che è stata data da parte dei più alti rappresentanti della 

Magistratura contabile è che la limitazione della colpa grave alle sole condotte 

omissive, quale presupposto per la responsabilità erariale, non risulterebbe coerente 

con il diritto dell’Unione europea e con i valori espressi dalla Carta costituzionale, agli 

articoli 3, 28, 81, 97. 



Nello specifico, vi sarebbe il rischio concreto di un complessivo abbassamento 

della soglia di “attenzione amministrativa” per l’oculata gestione delle risorse 

pubbliche. 

Il tema è comune all’altra innovazione normativa gemella di tipo emergenziale 

riguardante il reato di abuso di ufficio. 

Il reato, come è noto, è stato oggetto di una modificazione legislativa equivalente, 

giacché è stata ristretta la fattispecie, operando un’abolitio criminis parziale su tre 

distinti fronti:  

- rispetto all’oggetto, la violazione commessa dal soggetto pubblico deve 

riguardare un regola di condotta; 

- rispetto alla fonte, la regola violata deve essere specifica ed espressamente 

prevista da una legge o da un atto avente forza di legge, con esclusione 

delle norme regolamentari; 

- rispetto al contenuto, la regola violata non deve lasciare spazi di 

discrezionalità. 

In buona sostanza, sia con riferimento alla responsabilità per danno erariale sia 

con riferimento a quella penale per abuso di ufficio, il legislatore ha circoscritto in 

modo molto significativo la rilevanza delle fattispecie.   

Sulla nuova disciplina dell’abuso di ufficio è già intervenuta la Corte 

Costituzionale con la sentenza n.8/2022, affrontando temi che sono riferibili, sotto 

taluni profili, anche alle modificazioni normative che hanno interessato la 

responsabilità erariale. 

La Corte, infatti, si è fatta carico di valutare la correttezza, dal punto di vista 

sostanziale, delle soluzioni concretamente adottate dal legislatore, ritenendo corretta la 

scelta effettuata con il decreto semplificazioni. 

Il punto di partenza valutativo è il medesimo: nella predetta sentenza la Corte 

Costituzionale prende in esame la sempre maggiore diffusione del fenomeno che si è 

soliti designare come “burocrazia difensiva” (o “amministrazione difensiva”). 

I pubblici funzionari si astengono, cioè, dall’assumere decisioni che pur 

riterrebbero utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo assumerne 

altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche); o più 

spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali o contabili 

(cosiddetta “paura della firma”). 



Il solo rischio del coinvolgimento in un procedimento penale o di responsabilità 

per danno erariale, con i costi materiali, umani e sociali che esso comporta, basta a 

generare un “effetto di raffreddamento”, che induce il funzionario ad imboccare la via 

per sé più rassicurante, che spesso è proprio l’omissione, per dirla con le parole della 

Corte Costituzionale. 

Il legislatore ha ritenuto che l’azione amministrativa di attuazione del PNRR 

debba avvalersi della disciplina emergenziale anche in materia di responsabilità 

erariale, per evitare che si determinino effetti negativi in termini di perdita di efficienza 

dell’azione amministrativa, specie nei procedimenti più delicati.  

Questo non vuol dire garantire impunità a coloro che si renderanno responsabili 

di illeciti, ma non possiamo non tener conto dell’opinione, avvertita ormai in modo 

diffuso, che la ripresa del Paese può essere facilitata da una più puntuale delimitazione 

delle responsabilità. 

Né possiamo nasconderci che il “decreto semplificazioni” si occupa proprio delle 

due principali fonti di “timore” per il pubblico amministratore: la responsabilità 

erariale e la responsabilità penale. Entrambe sono state fatte oggetto di modifiche 

limitative, all’insegna di una maggiore tipizzazione. 

L’esigenza di una più puntuale perimetrazione della colpa grave, così da 

realizzare un giusto equilibrio tra istanze di semplificazione e di accelerazione 

dell’attività amministrativa e tutela delle finanze pubbliche è stata espressa anche dal 

Presidente della Corte dei Conti, nella cerimonia tenutasi a Roma nei giorni scorsi. 

Il Presidente ha proposto alcune soluzioni da introdurre sul piano legislativo, di 

cui occorrerà necessariamente discutere, una volta che avremo superato l’emergenza, 

per giungere ad una riforma organica degli istituti in esame. 

Nel frattempo, in tale contesto, l’auspicio è che il diritto vivente, quello che nasce 

anche dalla Vostra giurisprudenza, possa consentirci di sperimentare in modo positivo 

questa nuova complessa stagione. 

Dunque, è con questo auspicio che formulo gli auguri più sentiti per l’inizio del 

nuovo anno giudiziario in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

 

 


