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Revisori degli enti locali: pubblicati i nuovi elenchi
A cura di: TuttoCamere.it

Con decreto datato 28 febbraio 2013, il Ministero dell'Interno ha approvato il nuovo elenco dei revisori dei
conti che potranno accedere agli incarichi relativi agli Enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a
statuto ordinario.
 Il nuovo elenco, che integra quello pubblicato nel dicembre scorso, cè costituito da n. 13.479 soggetti
richiedenti, risultati in possesso dei prescritti requisiti.
 Il nuovo elenco consegue alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di inserimento,
deliberata in seguita alla chiusura delle liste diffuse dal Viminale nel dicembre scorso, che comprendevano
meno di 5 mila professionisti.
 In sede di prima formazione dell?elenco, infatti, si era registrato un gran numero di ?esclusioni?, ascrivibili
principalmente al mancato rispetto dei requisiti previsti all?art. 4 del regolamento attuativo del Ministero
dell?Interno (D.M. n. 23/2012) che richiedeva il conseguimento, nel triennio 2009-2011, di 15 crediti
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
 Tale requisito, aveva formato oggetto di un?interpretazione ?restrittiva? da parte del Ministero, non
ritenendo validi ad esempio, i crediti conseguiti attraverso la frequentazione di corsi in materia di diritto
tributario. In seguito alle polemiche emerse, il Ministero aveva pertanto deciso per la riapertura degli
elenchi, con applicazione della nuova normativa.
 Conseguentemente, nel nuovo elenco fanno il loro ingresso diversi professionisti che si erano visti
respingere la precedente domanda di iscrizione ma che negli ultimi mesi hanno conseguito i crediti
necessari per l?iscrizione.
 Dal nuovo elenco saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino al
31 dicembre 2013.
 L? elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell?articolo 2, comma
2, del citato regolamento, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell?interno ? Dipartimento per gli
affari interni e territoriali.
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