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Pubblicato l’elenco dei controllori dei conti degli enti locali. Governatori in ordine sparso

Revisori, altro giro altra corsa
Oltre 13 mila nel nuovo elenco. Le regioni fanno da sé

DI MASSIMO VENTURATO

Con il decreto del 28 feb-
braio 2013 il ministero 
dell’interno ha appro-
vato il nuovo elenco 

dei revisori dei conti degli enti 
locali appartenenti al territorio 
delle regioni a statuto ordina-
rio. La scadenza è stata rispet-
tata come previsto dal comma 
3 dell’art. 8 del decreto 15 feb-
braio 2012 n. 23. E non era così 
scontato. Anzi, più di qualcuno 
scommetteva che sarebbero 
trascorsi mesi prima di vedere 
il nuovo elenco, mesi di ritardo 
come subì la prima formazio-
ne. Ma torniamo indietro alle 
origini del provvedimento. La 
nuova disposizione che preve-
de l’estrazione dei nominativi 
dei revisori dei conti degli enti 
locali in luogo alla nomina 
sempre da parte del consiglio 
comunale ma su semplice pro-
posta di uno o più consiglieri 
comunali, nasce dal comma 
25 dell’art. 16 del dl 13 agosto 
2011 n. 138, poi convertito in 
legge 14 settembre 2011 n. 148. 
Il disposto prevedeva che entro 
sessanta giorni dall’entrata in 
vigore della legge di conversio-
ne, fossero stabiliti i criteri per 
l’inserimento degli interessati 
nell’elenco, dettando le linee 
guida ovvero: rapporto pro-
porzionale tra anzianità di 
iscrizione negli albi e registri e 
popolazione; previsione di aver 
in precedenza avanzato richie-
sta di svolgere la funzione di 

revisore presso un ente locale; 
possesso di specifi ca qualifi ca-
zione professionale in materia 
di contabilità pubblica e gestio-
ne economica e fi nanziaria de-
gli enti pubblici territoriali. Il 
termine fu disatteso e infatti 
il regolamento venne appro-
vato il 15 febbraio 2012 con il 
decreto del ministero dell’in-
terno n. 23. Anche nell’avvi-
so per la presentazione delle 
domande per il primo inseri-
mento, allegato al decreto del 
5 giugno 2012, si ricordava che 
dall’elenco formato sarebbero 
stati estratti i nominativi dei 
revisori fi no alla data del 28 
febbraio 2013. Le domande 
dovevano essere presentate 
tramite portale del ministero 
entro il 15 luglio 2012. Ma pas-
sarono più di quattro mesi pri-
ma che il ministero emanasse 
il provvedimento che decretava 
la formazione del primo elenco 
e precisamente il 27 novembre 
2012. Un elenco nel quale furo-
no riconosciute solo 4146 iscri-
zioni su 9920 domande. Con il 
comunicato del 29 novembre 
2012 il ministero informava 
gli enti locali che dal 10 dicem-
bre 2012 aveva avvio la nuova 
procedura di estrazione. Con 
decreto del 12 dicembre 2012 
veniva approvato l’elenco dei 
revisori dei conti della regione 
Sardegna che, differentemente 
alle altre regioni a statuto spe-
ciale, aveva disposto di adotta-
re, per le nomine dei revisori, 
lo stesso regolamento di quelle 

a statuto ordinario. Con il co-
municato del 13 dicembre 2012 
si rendeva nota l’operatività 
del nuovo sistema di nomina 
anche per la regione Sarde-
gna a partire dal 19 dicembre 
2012. Il 17 dicembre 2012 il 
ministero approvava l’avvi-
so con il quale si indicavano 
le modalità di presentazione 
della domanda da presentar-
si, sempre tramite portale, 
entro il 21 gennaio 2013 per 
l’inserimento nell’elenco o per 
il mantenimento di prima for-
mazione, per chi era già iscrit-
to. Uno dei requisiti essenziali 
per poter richiedere l’iscrizione 
o il mantenimento era quello 
di dimostrare di possedere 
almeno dieci crediti formativi 
conseguiti a seguito di parteci-
pazione a convegni o seminari, 
preventivamente validati dal 
ministero, entro il 30 novem-
bre 2012, requisito, peraltro 
che verrà richiesto ogni anno 
ad ogni appuntamento per 
l’aggiornamento dell’elenco. 
E stavolta il ministero è stato 
puntuale. Contro ogni previsio-
ne ha emesso il decreto di ag-
giornamento del nuovo elenco 
il 28 febbraio scorso, elenco dal 
quale verranno estratti i no-
minativi dei revisori richiesti 
dagli enti dal 1° marzo 2013 al 
31 dicembre 2013. Hanno fatto 
meglio anche i revisori: infatti, 
su 13.499 domande presenta-
te, ne sono state accolte 13.479; 
solo 20 bocciature contro le 
5.774 dell’anno scorso. Alcuni 

dati del nuovo elenco. Rimane 
in testa alla classifi ca, come 
nel precedente elenco, quale 
regione con il maggior nume-
ro di iscritti, la Campania che 
passa da 1.180 a 2.713, seguita 
dalla Lombardia che passa da 
344 a 1.405. Differente è invece 
il rapporto tra iscritti e numero 
di enti locali presenti nelle due 
regioni: mentre la Campania 
conta quasi cinque revisori 
disponibili per ogni ente, la 
Lombardia non raggiunge il 
rapporto uno a uno. Batte tut-
ti per tale indicatore la Puglia 
che conta 1.335 iscritti per soli 
264 enti. 

Non si comprende come mai 
non siano state estese queste 
modalità anche per le nomine 
dei revisori dei conti delle re-
gioni. L’art. 14 del dl 13 agosto 
2011 n. 138, convertito con la 
legge 14 settembre 2011 n. 
148, prevedeva che la scelta del 
collegio dei revisori avvenisse 
sempre tramite estrazione ma 
da un elenco diverso da quello 
per gli enti locali. Gli iscritti, 
recita l’articolo, devono pos-
sedere i requisiti previsti dai 
principi contabili internazio-
nali, avere la qualifi ca di re-
visori legali di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39 ed essere in possesso di spe-
cifi ca qualifi cazione professio-
nale in materia di contabilità 
pubblica e gestione economica 
e fi nanziaria anche degli enti 
territoriali, secondo i criteri in-
dividuati dalla Corte dei conti. 

L’ultimo inciso fu inserito solo 
in sede di conversione in legge, 
in quanto non compariva pri-
ma nel testo del decreto legge. 
Da lì la Corte dei conti, sezio-
ne autonomie, nell’adunanza 
dell’8 febbraio 2012, indicava i 
requisiti andando oltre le indi-
cazioni della norma, preveden-
do che un revisore poteva esse-
re nominato nel collegio delle 
regioni solo se aveva un’anzia-
nità di iscrizione nel registro 
dei revisori legali o nell’albo 
dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili non inferio-
re a dieci anni, in possesso di 
laurea, con un’esperienza come 
revisore per almeno cinque 
anni in enti o province con un 
numero di abitanti superiori 
a 50 mila o in enti del sevi-
zio sanitario, nelle università 
pubbliche o nelle aziende di 
trasporto pubblico locale di ri-
levante interesse in ambito re-
gionale ovvero in alternativa, 
con lo svolgimento di incarichi, 
di pari durata e presso enti con 
analoghe caratteristiche, di re-
sponsabile dei servizi econo-
mici e fi nanziari e infi ne che 
avesse acquisito almeno dieci 
crediti formativi in materia di 
contabilità pubblica. Poi, ogni 
regione ha applicato la nor-
ma a proprio piacimento. Ad 
esempio la regione Veneto ha 
preso alla lettera le indicazioni 
della Corte eccetto il requisi-
to non richiesto del possesso 
di laurea. Il che lascia molto 
perplessi.

Il 12 e 13 marzo 2013 si terrà a Ro-
ma presso il Grand Hotel Parco dei 
Principi un seminario organizzato da 
Synergia Formazione dal titolo «Nuo-
ve attività di controllo della Corte dei 
conti nelle amministrazioni e nelle 
società pubbliche». Tra i relatori ci 
sarà anche il presidente Ancrel Anto-
nino Borghi. L’evento è a pagamento. 
Per informazioni scrivere a: info@
synergiaformazione.it

L’Ancrel Campania ha organiz-
zato due giornate in collaborazione 
con l’Odcec di Salerno (8 e 15 marzo 
2013) e l’Odcec di Nola (15 e 18 marzo 
2013). Nella prima giornata si tratte-
rà del dlgs 9 novembre 2012 n. 192 
in materia di lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commer-
ciali e del ruolo dei revisori dei conti; 
nella seconda giornata si tratteranno 
i questionari Siquel della Corte dei 
conti e della responsa-
bilità nella gestione dei 
beni pubblici. La par-
tecipazione agli eventi 
è gratuita e da diritto 
al riconoscimento dei 
crediti formativi. Per 
iscriversi è necessario 
contattare gli ordini 
professionali.

Si terrà a Milano il 15 
marzo 2013 presso Adi 

Doria Grand Hotel in Viale Andrea 
Doria 22 un convegno organizzato da 
M.G. Consulting, Afel e Centro studi 
enti locali dal titolo «Il nuovo regime 
dei controlli degli enti locali e delle 
società partecipate». Tra i relatori ci 
sarà anche il vicepresidente Ancrel 
Marco Castellani. L’evento è a paga-
mento. Per informazioni scrivere a : 
bmonterumisi@mediagestum.com.

La Fondazione centro studi am-
ministrativi e Moltocomuni, rivista 
per gli enti locali, organizzano un 
seminario che si terrà il 15 marzo 
2013 presso Villa Cordellina di Mon-
tecchio Maggiore (Vi) dal titolo «Tares: 
il nuovo tributo sui rifi uti e i servizi 
indivisibili». L’evento è a pagamento. 
Per informazioni scrivere a: formazio-
ne@moltocomuni.it

Abbiamo pubblicato nel sito Ancrel 
i seguenti documenti:
-  schema parere 
dell’organo di revi-
sione al bilancio di 
previsione 2013 (di-
sponibile su area ri-
servata agli associati);
- schema relazione 
dell’organo di revi-
sione al Rendiconto 
2012 (disponibile su 
area riservata agli 
associati).

EVENTI

La regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia non ha ancora delibe-
rato in merito al rafforzamento dell’indipendenza del revisore previsto 
dalla legge 148/2011 e dal regolamento ministeriale n. 23/2012 in G.U. n. 
67/2012. Il successivo dlgs 174/2012 convertito nella legge 213/2012 ha 
sancito che i controlli devono essere organizzati a sistema, coordinati tra 
loro, effettivi e non solo formali. È chiaro che la norma regionale dovrà 
risolvere questo problema non in modo isolato e parziale, ma all’interno 
della più articolata di riforma dei livelli di governo. Gli ordini del Friuli 
e la sezione regionale dell’Ancrel hanno presentato anche di recente 
all’assessore regionale una proposta così strutturata:
a) recepimento di tutta la normativa nazionale per la costituzione e la 
tenuta dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali presso 
il ministero dell’interno;
b) sostituzione della prefettura con la regione, che su richiesta dell’ente 
locale che deve nominare il revisore, seleziona 3 revisori (9 in caso di 
collegio) dall’elenco regionale per fasce demografi che;
c) i consigli comunali prima quantifi cano il compenso rispettando il valore 
indicato per fasce nel decreto del presidente della regione, poi nominano 
il revisore o il collegio.
Per la selezione del revisore, un organo di controllo previsto nell’interes-
se dei cittadini amministrati, la regione può delegare una sua direzione 
o costituire una Commissione che veda la presenza di un rappresentante 
del Consiglio delle autonomie, della Corte dei conti, degli ordini pro-
fessionali e dell’Ancrel. Se la regione oggi si assume la responsabilità 
di nominare i revisori delle cooperative, perchè non può selezionare i 
revisori tenendo presente gli equilibri di bilancio, l’indebitamento e la 
diffi coltà nel rispetto del patto di stabilità del singolo comune? Siamo 
convinti che l’emanazione di una specifi ca norma regionale che tenga 
conto delle normative nazionali, specie per la parte delle stesse non 
derogabile, e che sia informata alla salvaguardia dei principi di au-
tonomia e professionalità dell’Organo di revisione aiuterà le nostre 
amministrazioni locali a superare le criticità.

Rosa Ricciardi
presidente Ancrel Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli non si è ancora adeguato 
alla riforma dei controlli
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