
NORME DI INTERESSE PER I REVISORI DEGLI ENTI PUBBLICI 
(a cura di Aride Missiroli) 

 
DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 
 
ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLO STATO 
Art. 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 
Comma 14   
 
Bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non deliberato nel termine stabilito 
dalla normativa vigente, ovvero con una situazione di disavanzo di competenza per due 
esercizi consecutivi 

� decadono gli organi ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale 
 
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 
2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, 
nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato 
nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo 
di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei 
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste 
dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo 
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure 
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il 
commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del 
comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' 
esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che 
non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.". 
 
 
ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NELLE REGIONI A 
DECORRERE DALLO 01/01/2012 – SCELTA MEDIANTE ESTRAZIONE DA ELENCO - 
SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITÀ 
PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI 
Art. 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali 
Comma 1, lett. e 
 
Scelta dei componenti del Collegio dei revisori dei conti delle Regioni mediante estrazione 
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 
regionale, nel Registro dei revisori legali (D. Lgs. 39/2010), in possesso di specifica 
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali. 
 
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale 
organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione 
dell'ente; i componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco nel 
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro 
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di 
specifica qualificazione  professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali; 
 



 
REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI – SCELTA MEDIANTE ESTRAZIONE DA ELENCO 
- SPECIFICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITÀ 
PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI 
Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni 
comma 11 
 
A decorrere dal primo rinnovo del Collegio revisori successivo al 13 Agosto 2011, la scelta 
dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dei Comuni mediante estrazione da un 
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, 
nel Registro dei revisori legali (D. Lgs. 39/2010), in possesso di specifica qualificazione 
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli 
enti territoriali. 
Entro il giorno 11 Novembre 2011 (90 gg. dalla data del presente D.L..), il Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità 
di attuazione del presente comma. 
 
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione 
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello 
provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 
 
 
 


