
A
bbiamo intervistato il 
presidente  di  Ancrel  
Veneto Massimo Ven-
turato che ha parteci-

pato in qualità di moderatore al 
Convegno Nazionale su “Auto-
nomie territoriali e contributo 
all’attuazione del Pnrr e dei pia-
ni complementari. Il ruolo della 
Corte dei conti” tenutosi a Ma-
donna di Campiglio il 30 giugno 
e l’1 luglio scorso, organizzato 
dalla Corte dei conti e dalla pro-
vincia autonoma di Trento.

Domanda.  Presidente  
Venturato, perché un conve-
gno della Corte dei conti sul 
Pnrr? 

Risposta. Il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza si fon-
da, oltre che sulle numerose ri-
forme  da  attuare  prima  del  
2026, sulla destinazione di risor-
se anche ad enti attuatori quali 
le autonomie territoriali che do-
vranno rispettare modi e tempi 
per la realizzazione dei progetti 
finanziati. Oltre al Mef, i con-
trolli sul rispetto di tali disposi-

zioni sono affidati, soprattutto 
con un controllo “concomitan-
te”, alla Corte dei conti. Grazie 
all’iniziativa del presidente del-
la Corte dei conti Guido Carli-
no e del presidente della provin-
cia autonoma di Trento Mauri-
zio Fugatti, nata da un’idea di 
Gabriele  Fava,  componente  
del Consiglio di Presidenza del-
la Corte e presidente dell’Osser-
vatorio per le risorse pubbliche 
e all’organizzazione magistral-
mente curata dal giudice della 
Corte Giampiero Pizziconi,  
si è potuto fare un focus sulle 
questioni più importanti che ri-
guardano questo momento sto-
rico.

D. Perché parla di momen-
to storico?

R. Perché come ha sottolinea-
to il ministro per lo sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti, 
intervenuto al convegno, tutti 
questi soldi da fonti esterne, co-
me in questo caso dall’Unione 
Europea, non si vedevano dalla 
fine della seconda guerra mon-
diale e quindi non dobbiamo di-
re, come ha detto il Ministro, 

che possiamo farcela a realizza-
re tutti i progetti, ma che dob-
biamo farcela, perché un’occa-
sione così non si ripeterà per 
molti anni.

D. A che punto sono le as-
segnazioni di contributi?

R.  Dalle  dichiarazioni  dei  
rappresentanti di governo inter-
venuti al convegno, quali, oltre 

al ministro Giorgetti, il mini-
stro per gli affari regionali e le 
autonomie Mariastella Gelmi-
ni e il ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibile 
Enrico  Giovannini,  sembra  
che si siano raggiunti gli obietti-
vi previsti inizialmente. Ci sono 
alcuni bandi, come per esempio 
quello degli asili, che sono stati 
riaperti per dare modo agli enti 
locali di organizzarsi meglio nel-
la presentazione delle doman-
de.

D. Ritiene che sia più im-
portante il rispetto del para-
metro qualitativo o quanti-
tativo  nella  realizzazione  
dei progetti? 

R.  Entrambi. Se dopo aver 
realizzato un progetto si otten-
gono solo risultati qualitativi, i 
cosiddetti  “milestone”  e  non  
quantitativi  detti  “target”,  si-
gnifica che si è costruito una cat-
tedrale nel deserto che non ser-
ve a nessuno. Lo stesso ragiona-
mento vale al contrario. Va be-
ne ad esempio aver realizzato 
un asilo che soddisfa l’accogli-
mento di molti bambini in una 

zona sprovvista o carente, ma 
se la struttura non è antisismi-
ca o non rispetta i parametri di 
risparmio energetico, vuol dire 
che non è adatta e quindi signifi-
ca aver buttato i soldi.

D. Cosa è emerso in tema 
di responsabilità dei funzio-
nari? 

R. Come ho già avuto modo di 
ricordare (si veda ItaliaOggi del 
13 maggio 2022), con l’art. 21 
del decreto 76/2020, fino al 30 
giugno 2023, i reati commessi 
da funzionari verranno perse-
guiti solo in caso di dolo e non 
anche di colpa grave. La respon-
sabilità rimane comunque in ca-
po al funzionario in caso di col-
pa omissiva ovvero in caso di 
inerzia. 

D. Sono tutti d’accordo su 
questo? 

R. No. Il Presidente aggiunto 
della  Corte  dei  conti,  nonché  
presidente  della  giurisdizione  
del Lazio, Tommaso Miele, ha 
auspicato che si torni alla re-
sponsabilità  piena  anche  per  
colpa grave sostenendo che non 
serve lo  schermo della  paura 
della firma per “franchigiare” i 
funzionari  che  diversamente  
non procederebbero con i lavori. 
Servono, invece da parte del le-
gislatore, regole chiare. In tal 
senso si era già espresso Il pro-
fessor Francesco Fimmanò,  
direttore scientifico dell’Univer-
sità Mercatorum e componente 
del Consiglio di Presidenza del-
la Corte dei conti, richiamando 
la necessità di modificare la re-
golazione delle leggi come avvie-
ne ad esempio negli Stati Uniti. 
Condivido entrambe le tesi. Il 
problema non è limitare la re-
sponsabilità per paura che si  
blocchino i  lavori,  ma fornire 
agli  esecutori  istruzioni  com-
prensibili.

Sono  state  previste  alcune  
semplificazioni per accelerare i 
lavori, ma non bisogna confon-
dere la  semplificazione attra-
verso norme temporanee (come 
ad esempio la possibilità di as-
sumere personale in deroga o di 
utilizzare le risorse da Pnrr an-
che in stato di pre-dissesto o di 
dissesto) dal rendere organiche 
le disposizioni scevre da sovrap-
posizioni tra norme attuative, 
rispetto del Codice dei contratti 
pubblici e norme anticorruzio-
ne. Questa sarebbe la vera inno-
vazione da Pnrr ma sembra an-
cora una chimera.

Pnrr, servono regole più chiare 
Un bilancio del convegno Corte conti-provincia di Trento di Madonna di Campiglio 

Venturato: la semplificazione non si fa con norme a tempo 
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PROGRAMMA 
 Dott. Piero Rossignoli 

IL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE 
DEGLI ENTI LOCALI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AL PNRR 

 Dott. Alberto Barbiero 

APPALTI OPERE E INCARICHI 
PROFESSIONALI DEGLI EE.LL. ANCHE IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR 

Dott. Tiziano Tessaro 

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
DEGLI ENTI LOCALI CON IL PNRR 

Dott. Piero Rossignoli 

IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI  

Dott. Tiziano Tessaro 

LE VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI 
SUL PNRR DEGLI ENTI LOCALI 

Dott. Alberto Barbiero 

APPALTI E INCARICHI NELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DA ENTI LOCALI 

Dott. Matteo Barbero 

LA CONTABILITÀ ECONOMICO 
PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI 

Dott. Giampiero Pizziconi 

IL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI 
ANCHE ALLA LUCE DEL PNRR 

Dott. Giampiero Pizziconi 

IL PERSONALE NELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DA ENTI LOCALI 

Dott. Massimo Venturato 

LA RIFORMA DEL TUEL 
ORIENTAMENTI E NOVITÀ 

Dott. Matteo Barbero 

LE NOVITÀ CONTABILI DEGLI EE.LL. IN 
APPLICAZIONE DELLE RISORSE DA PNRR 

Dott. Massimo Venturato 

LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI  

FORMAZIONE ENTI LOCALI 
E-LEARNING 2022 

12 lezioni singole di due ore  

acquistabili subito singolarmente o in pacchetto da 5, 8 o 12 – prezzi a partire da 50 € 
per amministratori, responsabili di servizio e revisori di enti locali 

con riconoscimento crediti per l’iscrizione/mantenimento all’Elenco Revisori Enti Locali                      
del Ministero dell’Interno e, per gli iscritti all’ODCEC, per la FPC 

TUTTE LE LEZIONI SONO DISPONIBILI E VALIDE  
IN TUTTA ITALIA FINO AL 30 NOVEMBRE 2022 

Il presidente Massimo Venturato 
a Madonna di Campiglio 

Pagina a cura di
ANCREL VENETO

associazione nazionale 
certificatori

e revisori degli enti locali
sede: legnago (vr) via cavour, 3

tel. 0442/600100 – 
veneto@ancrel.it

DI GIOVANNI GALLI

dal 7 ottobre all’11 novembre 

dell’Interno),
dell’Economia all’ODCEC

–

Consulente amministrativo gestionale, collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

– Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna

–

di Torino, giornalista pubblicista, collaboratore di “Italia Oggi”

 

Treviso/Belluno dal 3 ottobre al 14 novembre 2022 

Venezia dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 

Verona dal 5 ottobre al 9 novembre 2022 

Trento dal 6 ottobre al 10 novembre 2022 

Padova/Rovigo dal 7 ottobre all’11 novembre 2022 

 

CORSO IN AULA 
Sei mezze giornate con riconoscimento con lo stesso corso di 14 crediti per Elenco 

revisori enti locali (Ministero dell’Interno), 10 crediti per Registro revisori legali 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze) e 24 crediti per gli iscritti all’ODCEC per la 

Formazione Professionale Continua 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Massimo Venturato - Commercialista, revisore Legale e giornalista pubblicista – Presidente Ancrel Veneto 

La riforma del TUEL - Orientamenti e Novità - La revisione degli enti locali  

Alberto Barbiero - Consulente amministrativo gestionale, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” 
Appalti opere e incarichi professionali degli enti locali anche in applicazione di risorse da PNRR  

Piero Rossignoli - Dirigente area economico finanziaria Provincia di Verona 

Il DUP e bilancio di previsione degli enti locali con particolare riferimento al PNRR  - Il rendiconto  

Tiziano Tessaro - Magistrato della Corte dei conti – Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna 

Gli equilibri di bilancio degli enti locali con il PNRR  - Le responsabilità del revisore 

Giampiero Pizziconi - Magistrato della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo  

Il personale degli enti locali e delle loro società partecipate 
 

Matteo Barbero- Dirigente Città Metropolitana di Torino, giornalista pubblicista, collaboratore di “Italia Oggi” 

La contabilità economico patrimoniale e le novità contabili degli enti locali in applicazione delle risorse da PNRR 
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