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Buone prassi in materia di contributi pubblici 

Da normativa emergenziale a disposizione 

ordinaria in materia di dichiarazioni, contributi e 

controlli da parte della PA nell’erogazione di aiuti di 

stato e contributi 
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A partire dal 31 gennaio 2020, allorché con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo 

stato emergenziale per la pandemia Covid-19, diverse sono state le disposizioni aventi carattere 

emergenziale.  

Dei vari decreti, ordinanze, DPCM, decreti-legge, si è discusso anche in termini di legittimità 

costituzionale senza giungere ad una unanime interpretazione. 

In alcuni casi, si ritiene che le disposizioni adottate in ragione dello stato di grave emergenza, abbiano 

però accelerato la scarsa attitudine del legislatore ad innovare aspetti fondamentali dei rapporti tra 

amministrazioni e privati con particolare riferimento alle attività procedimentali connesse alla attribuzione 

di benefici economici. 

La necessità di provvedere in tempi urgenti a ristorare la popolazione e le imprese, soprattutto dopo 

il primo lock-down di marzo 2020, ha portato il legislatore a compiere uno sforzo finalizzato all’accelerazione 

ed alla semplificazione delle procedure volte alle erogazioni. 

In particolare, un modello virtuoso di accelerazione e semplificazione che ha portato anche ad una 

sostanziale modifica dell’approccio nel governo dei procedimenti amministrativi, ha riguardato il rapporto 

tra dichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successiva ostensione delle certificazioni, rispetto ai 

controlli documentali, al loro momento di verifica, ed il contestuale aggravamento delle sanzioni penali in 

caso di false e mendaci dichiarazioni con l’inasprimento di quelle amministrative, in primis mediante la 

perdita di ogni beneficio ed il divieto di accesso a contributi e agevolazioni per due anni. 

Le disposizioni del 2020, inizialmente previste per il periodo emergenziale, attuate mediante un 

regime derogatorio a termine (il 31 dicembre 2020) sono state inserite nell’ordinamento con successive 

norme non più straordinarie che hanno consolidato quanto avviato in ragione del grave stato di urgenza. 

Il presente documento intende evidenziare un precedente che rappresenta un modello virtuoso 

replicabile anche rispetto ad altri casi analoghi, cogliendo l’occasione dello sforzo profuso a livello normativo 

ed amministrativo, previa una accurata valutazione in itinere ed ex post sulle nuove policy e sulle modifiche 

alla governance dei processi. 

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in GU Serie Generale n.128 

del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, all’art. 264, comma 1, lett. a), prevede che “1. Al fine di garantire la 
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massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione  di ogni ostacolo 

burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: nei procedimenti avviati su istanza di parte, che 

hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni 

previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e 

sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di 

cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono 

ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di 

riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque 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”. 

Tale disposizione ha permesso alle amministrazioni nazionali, regionali e locali, di avviare procedure 

finalizzate alla erogazione di agevolazioni, sapendo di poter erogare celermente le somme senza dover 

preventivamente acquisire tutti i documenti a comprova dei requisiti. In assenza di tale disposizione, sarebbe 

stato impossibile alle amministrazioni erogare i contributi che ad oggi superano i 10 miliardi di euro (ad es. 

Agenzia delle Entrate ha erogato ad oltre 2.500.000 partite IVA). Sarebbe stato utopistico procedere con 

erogazioni di importi tutto sommato bassi in favore di milioni di beneficiari, previa verifica mediante 

acquisizione milioni di documenti.  

Anche in ambito di fondi comunitari, in applicazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato 

(Temporary Framework), le regioni hanno utilizzato tali disposizioni semplificatorie.  

Ad esempio, in Regione Siciliana, il Dipartimento Attività Produttive, nell’ambito dell’intervento c.d. 

Bonusicilia – che ha erogato somme sotto i 5.000 euro ad oltre 60.000 imprese – ha utilizzato le disposizioni 

introdotte con la normativa emergenziale del 2020.  

Il DDG 2198 del 2 novembre 2020 che ha adottato l’Avviso Bonusicilia, ha preso atto tra le premesse 

dell’applicabilità dell’art. 264, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2020 fino al 31 dicembre 2020. L’Allegato A al 

DDG n. 2198/ 2020, all’art. 5 “Condizioni di ammissibilità”, comma 3, ha disposto che “I requisiti di cui al 

comma 1 sono attestati, tramite dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 264 comma 1, lettera a), del D.L. 19.05.2020, n. 34”. 

All’art. 8, “Termini e modalità di richiesta del contributo”, comma 10, ha precisato che il Modello di atto di 

adesione e il Modello per l’istanza di contributo, “sono resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sono soggetti alla 
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responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come 

integrati dai commi 2 e 3 dell’art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n.34”. Infine, all’art. 11 “Controlli”, ha disposto 

che “1. La Regione ai sensi dell’art. 264 comma 2, lett. a, procede allo svolgimento di idonei controlli, anche 

a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla 

veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000. Nel caso di esito negativo la Regione 

procede, previa comunicazione, alla revoca e all’eventuale recupero del contributo. 2. In caso di dichiarazioni 

non conformi, non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli la Regione adotta i provvedimenti previsti 

dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, così come integrati dai commi 2 e 3 dell’art. 264 del D.L. 19 maggio 

2020 n.34”. 

Grazie alle disposizioni contenute nell’Avviso che hanno fatte proprie le nuove regole normative, 

nell’ambito del Bonusicilia il Dipartimento Attività Produttive della Regione siciliana ha erogato in tempi 

rapidissimi (in precedenza mai così celeri), a tutti i circa 60.000 beneficiari i contributi. Soltanto nelle more 

delle erogazioni e successivamente ha effettuato le verifiche di legge (regolarità contributiva, camerale, ULA, 

fatturato, casellario, etc.). Si tratta di uno sforzo amministrativo senza precedenti che ha garantito efficacia 

efficienza e tempestività dell’intervento. 

Come già accennato, però, la natura straordinaria delle disposizioni, originariamente ne prevedeva 

una durata limitata (art. 264 D.L. 34/2020 “[…] fino al 31 dicembre 2020”, convertito con modificazioni dalla 

legge 77/2020) che ne ha determinato la decadenza. Tale disposizione, quindi, risulta non più in vigore dal 

giorno 1° gennaio 2021 (mentre quasi tutte le restanti parti, per ciò che interessa, dell’art. 264 della legge 77 

del 2020 sono in vigore in quanto non era previsto alcun vincolo temporale). 

Oltre a quanto rappresentato, per comprendere come sia stata accolta a livello di sistema 

l’evoluzione posta in essere in materia di semplificazioni, determinante un nuovo rapporto di fiducia tra 

amministrazioni e privati (incluso l’inasprimento di sanzioni in ipotesi di dichiarazioni false e mendaci) va 

preso atto della modifica nel frattempo intervenuta anche sulla Legge sul procedimento amministrativo 

(Legge 241/1990).  

Come è noto, la legge n. 120 dell’11 settembre 2020, entrata in vigore il 15 settembre, ha modificato in larga 

parte la legge 241/1990 (art. 1, comma 2-bis; art. 2, comma 4-bis; art. 2 comma 8-bis; art. 3-bis; art. 5, comma 

3; art. 8, comma 2, lett. c), d), d-bis); art. 10-bis; art. 16; art. 17-bis, comma 1, comma 2; art. 18, comma 1 e 

comma 3-bis;art. 21-octies, comma 2; art. 21-decies; art. 29, comma 2-bis). 

Per ciò che rileva, l’art. 18. “Autocertificazione”, è stato modificato, mediante la nuova introduzione del 

comma 3-bis (aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera h), legge n. 120 del 2020). 
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Si riporta di seguito il testo: “3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto 

l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, 

erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche 

amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione 

di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i 

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque 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”. 

Come può intuitivamente rilevarsi, la disposizione è pressocché identica (anzi ne è stata ampliata la 

portata, con l’inserimento del rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati) a quella oggi non 

più vigente prevista dall’art. 264, comma 1, lett. a) riferita allo stato emergenziale da Covid-19.  

E’ di tutta evidenza quindi come il legislatore abbia valutato positivamente la disposizione 

emergenziale, ritenendo di doverne “estendere” l’applicazione anche ad ogni tipologia di procedimento 

senza più alcun vincolo temporale di fatto introducendo e consolidando nell’ordinamento il principio in base 

al quale nei procedimenti su istanza di parte le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 31 sostituiscono ogni tipo di documentazione 

comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento ad eccezione che 

per le disposizioni antimafia. 

Altre modifiche riguardanti le dichiarazioni verso le amministrazioni, sono state inserite anche nel 

DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” che ha previsto una disciplina semplificata e di favore mediante l’inserimento nel testo unico 

tramite la legge n. 77 del 2020, di norme di grande rilievo rispetto al rapporto tra dichiarazioni e controlli.  

In particolare l’art. 71 “Modalità dei controlli”, oggi dispone che “1. Le amministrazioni procedenti 

sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del 

beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche 

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”. 

 
1 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in 
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente 
può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del 
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare 
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A fronte della semplificazione, sono state previste sanzioni più severe per i trasgressori. In tal senso, 

gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 anch’essi modificati dalla legge n. 77 del 2020, prevedono all’art. 75 

“Decadenza dai benefici” al comma 1-bis (aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020) 

che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il 

divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 

l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, 

in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio” e all’art. 76 “Norme penali” 

(modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020) che “Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata 

da un terzo alla metà”. 

Quindi, rispetto ai controlli sulle dichiarazioni, oggi il DPR ammette siano fatti a campione anche 

successivamente all’erogazione dei benefici. Si tratta di un’altra norma emergenziale oggi recepita e vigente 

nell’ordinamento. 

In conclusione, è di tutta evidenza che ciò che ci troviamo di fronte ad un nuovo approccio positivo 

posto in essere dal legislatore che, resosi conto dell’utilità delle nuove disposizioni a livello di sistema, dopo 

il primo periodo emergenziale e straordinario, ha ritenuto di consolidare alcune norme che sono di fatto 

entrate nell’ordinamento e divenute legislazione ordinaria. 

 

 

 

 


