
                                                                                                           Deliberazione n.  185/2017/PAR 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

La Corte dei conti 

 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

  

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 5 ottobre 2017  

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana;  

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Regalbuto (EN) in data 5 luglio 2017 

(prot. cc.6487 del 7 luglio 2017);                         

     vista l’ordinanza n.160/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra, 

 ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Regalbuto (EN) ha chiesto un parere a questa 

Corte in ordine alla possibilità, per comuni limitrofi superiori a cinquemila abitanti, di costituire 

un unico organo di revisione economico-finanziaria disciplinato da convenzione ai sensi dell’art. 

30 del TUEL, tenuto conto della disciplina speciale recata dall’art. 10 della legge regionale 17 

marzo 2016, n.3, come modificata dall’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17. 

 

******* 

La Sezione ritiene di dover verificare, sotto il profilo oggettivo, se la richiesta rientri nell’ambito 

delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 

2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di 

contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione 



finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti 

territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che 

appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione 

o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (ex plurimis, in questo senso, v. parere sez. 

Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009). 

I pareri attengono, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e 

non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (ex multis, Sezioni riunite per la 

Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le 

competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 

6/2011). 

L’oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, 

ovverosia il “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e 

degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 

17 novembre 2010).  

Ciò premesso, scrutinata l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo della richiesta di 

parere, esposta in termini generali ed astratti, la Sezione di controllo passa all’esame del merito del 

quesito proposto. 

L’art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) prevede che “al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le 

convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o 

per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere 

forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo”. 

Tale disposizione individua nello strumento della “convenzione” la modalità operativa, per gli 

enti locali, attraverso la quale realizzare l’esercizio associato di “funzioni” e “servizi”, come 

disciplinato dai successivi art. 31 (Consorzi), art. 32 (Unione di comuni) e art.33 (Esercizio associato 

di funzioni e servizi da parte dei comuni). 

Lo stesso TUEL, con la norma di cui all’art. 234, comma 3 bis, in ordine all’esercizio in forma 

associata della funzione di revisione economico finanziaria, prevede che: “nelle unioni di comuni 

che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la 

revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che 

svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione”.  

La norma riportata, pertanto, disciplina specificamente la costituzione e la competenza dell’organo 

di revisione economico-finanziaria incardinato presso le sole unioni di comuni le quali esercitano 

in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri. 

Deve escludersi, per converso, che la funzione di revisione economico-finanziaria possa formare 

oggetto di convenzione, ai sensi dell’art. 30 L. cit., al di fuori del modello organizzativo costituito 

dalla “unione di comuni”. 

Sempre in ambito statale, la legge 7 aprile 2014, n. 56, rubricata “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, mediante l’art. 1, comma 110, ha 

disciplinato le modalità di svolgimento, da parte delle unioni di comuni, di alcune attività che 

possono essere svolte in forma associata. Tra esse, alla lett. c) le funzioni dell’organo di revisione, 

rispetto alle quali il legislatore statale ha previsto che “per le unioni formate da comuni che 



complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni 

che superano tale limite, da un collegio di revisori”.  

Il legislatore statale, pertanto, ha reso possibile lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

dell’organo di revisione anche da parte delle unioni che non esercitano tutte le funzioni fondamentali 

dei comuni membri. Tuttavia, in questo caso si tratta di una mera possibilità e non di un obbligo, 

contrariamente a quello previsto dall’art. 243, comma 3-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

Il comune denominatore di entrambe le suesposte ipotesi, in ogni caso, deve essere individuato 

nella formula organizzativa della “unione di comuni”. 

Nella Regione siciliana, la composizione dell’organo di revisione rinviene un’apposita disciplina 

nell’art. 10 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016, come modificato dall’art.6 della legge 

regionale 11 agosto 2016, n. 17: la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di 

revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità individuate nel successivo 

comma 2. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione 

economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.  

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli 

enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel 

registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti 

all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare 

alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei differenti 

requisiti professionali distinti secondo tre fasce, a seconda delle dimensioni degli enti locali (fino a 5000 

abitanti, da 5000 a 15.000 abitanti e oltre 15.000 abitanti e per le città metropolitane). 

Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di 

due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito 

istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel 

caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del 

collegio, il comune emana il detto avviso entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo. 

L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una 

seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza 

dell'organo di revisione. 

L'inosservanza dei suddetti termini comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina 

di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e 

successive modifiche ed integrazioni. La norma prevede, infine, che ciascun revisore non può 

assumere più di otto incarichi. 

La Sezione ritiene di poter individuare, nella formulazione della norma sopra richiamata, precise 

direttrici interpretative in ordine alla composizione quantitativa e qualitativa dei collegi dei 

revisori, calibrata in relazione alla popolazione residente - sotto il primo profilo - ed alle esperienze 

professionali richieste in relazione alla fascia di comuni per i quali si ricopre l’incarico - sotto il 

secondo profilo. 

La disposizione consente, infatti, a tutti i revisori contabili – aventi minore o maggiore esperienza 

professionale – di poter accedere all’incarico presso gli enti locali, pur nel rispetto della 

ripartizione in fasce degli enti: ciò al fine di assicurare che per gli enti di maggiori dimensioni il 

collegio dei revisori sia composto da professionisti più esperti di quelli richiesti per gli enti di 

piccole dimensioni. Fa da corollario alla disposizione normativa in esame la previsione che ciascun 

revisore non possa assumere più di otto incarichi, chiaro indice della volontà del legislatore di 
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evitare che il cumulo di incarichi da parte di un professionista possa andare a detrimento della 

qualità e dell’approfondimento richiesto per la delicata funzione di controllo. 

La norma appare rilevante per il profilo che interessa il parere in esame, in quanto laddove si 

ritenesse possibile l’esercizio “in convenzione” tra più enti della funzione di revisione economico-

finanziaria – come prospettato dal sindaco del Comune di Regalbuto – ad un unico incarico 

finirebbe per corrispondere un impegno professionale esteso – comunque – ad una pluralità di enti 

convenzionati, con evidente elusione del limite quantitativo posto a garanzia della serietà e 

professionalità della funzione svolta. 

Peraltro, l’esercizio in convenzione della funzione comporterebbe un’alterazione 

dell’individuazione dei requisiti dei revisori in base alle fasce di comuni, a tutto vantaggio dei 

professionisti appartenenti alle fasce di comuni di maggiori dimensioni, laddove nell’ambito della 

convenzione dovessero essere inclusi enti di piccola e media entità, in quanto il cumulo degli 

abitanti della pluralità di enti richiederebbe che il Collegio dei revisori debba essere individuato 

nella fascia corrispondente alla popolazione amministrata. 

Ad avviso della Sezione di controllo, pertanto, le suesposte argomentazioni sono già sufficienti ad 

escludere la possibilità di esercizio “in convenzione”, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, della funzione 

di revisione economico finanziaria per gli enti locali siciliani, così come prospettata nella richiesta 

di parere in esame. 

A tale conclusione deve pervenirsi, altresì, esaminando il profilo pratico, legato alla precisa 

scansione temporale prevista dal legislatore siciliano per la nomina del collegio (pubblicazione del 

bando due mesi prima dalla scadenza dell’incarico ovvero 15 giorni prima dalla cessazione di un 

componente per altra causa e previsione del termine di 45 giorni per l’estrazione a sorte, pena il 

commissariamento ad acta): l’ipotesi, infatti, che gli enti limitrofi interessati alla convenzione 

possano far coincidere le singole scadenze temporali prescritte dalla norma appare del tutto 

teorica. Da ciò deve desumersi che il legislatore siciliano abbia voluto escludere l’applicazione di 

formule associative tra enti in grado di alterare la modalità di costituzione ed i requisiti 

professionali richiesti per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, ritenendo 

tale profilo ordinamentale prevalente rispetto all’aspetto – strettamente finanziario -  legato al 

presunto risparmio di costi di funzionamento dell’organo nel caso di esercizio associato tra enti. 

P.Q.M. 

Nel senso suesposto è il parere di questa Sezione di controllo. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Regalbuto 

(EN) nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – 

Dipartimento delle Autonomie locali. 

 Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017. 

 

Il Presidente - relatore 

   (Anna Luisa Carra)                                                                      

 

  

 Depositato in segreteria il 14 novembre 2017 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                     (Fabio Guiducci) 

 

 



 

      

 

 

 

 


