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Criteri per l&#146;inserimento nell&#146;elenco dei revisori dei conti delle
Regioni - Delibera della Corte dei Conti.
A cura di: TuttoCamere.it

E&#146; stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012, la deliberazione della Corte
dei Conti 8 febbraio 2012 in merito all&#146;individuazione dei requisiti professionali per l&#146;iscrizione
nell&#146;elenco dei revisori dei conti per i collegi regionali ed i relativi criteri di estrazione.
 L&#146;art. 30, comma 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) &#150;
intervenuto in rettifica dell&#146;art. 14 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 &#150;
richiedeva alle Regioni di adeguare, nel rispetto della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell&#146;ambito del
coordinamento della finanza pubblica, prevedendo in particolare l&#146;introduzione del collegio dei
revisori dei conti nelle Regioni e lo sganciamento di quelli dei Comuni e delle Regioni dalla nomina degli
organi di governo, al fine di garantire un controllo indipendente sull&#146;attività della Pubblica
amministrazione.
 In particolare l&#146;art. 14, comma 1, lett. e) della manovra estiva aveva disposto l&#146;istituzione, a
decorrere dal 1 gennaio 2012, di un collegio di revisori dei conti, indirizzato a vigilare sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica delle Regioni, attribuendo alla Corte dei conti il compito di individuare i
requisiti ed i criteri professionali richiesti per l&#146;iscrizione nell&#146;elenco dei revisori dei conti dal
quale estrarre i componenti per i collegi regionali.
 
 Nell&#146;intento di armonizzare le funzioni di controllo da esercitare in ambito locale con le funzioni di
coordinamento della finanza regionale e locale, la Corte dei Conti ha definito i criteri unitari per il corretto
funzionamento dei controlli interni e delle amministrazioni e si è espressa sui requisiti professionali
necessari ai fini dell&#146;iscrizione nell&#146;apposito elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei
costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni.
 Elemento fondamentale per l&#146;iscrizione è il possesso dei requisiti previsti dai principi contabili
internazionali e, di conseguenza, l&#146;iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n.
39/2010. A ciò deve aggiungersi il possesso di una specifica qualificazione professionale in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
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