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La Commissione enti locali di Napoli comunica  la  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 – IV serie speciale – 

Concorsi ed esami - dell’avviso pubblico, che riapre i termini per la presentazione di nuove domande d’iscrizione 

nell’elenco dei revisori degli enti locali e per la dimostrazione da parte dei soggetti già iscritti nell’elenco del permanere 

dei requisiti.  

Il nuovo elenco entra in vigore dal 1 gennaio 2014. 

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato dal 12 novembre 2013 al 12 dicembre 2013, ossia 30 giorni 

successivi a quello di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta, dopo tale data non sarà più possibile presentare alcuna 

domanda. 

Per consultare l’avviso e per la compilazione del modello, che dovrà avvenire solo con modalità telematiche, si rinvia al 

sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo: http://finanzalocale.interno.it 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 23/2012, per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, 

i richiedenti devono essere in possesso per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali dei seguenti requisiti: 

a)per la fascia 1)  

- iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili;  

- conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il 

Ministero dell'interno. 

b)per la fascia 2)  

- iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili;  

- aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; 

- conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il 

Ministero dell'interno. 

c) per la fascia 3) 

- iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 

- aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;  

- conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver 

partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il 

Ministero dell'interno.  

Si specifica che i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2013.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 23/2012, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto, a pena di 

cancellazione, all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3.  

 

Si consiglia di compilare la domanda prima possibile al fine di  evitare problematiche connesse sia all’accesso alla 

piattaforma sia per la necessaria verifica dei  crediti. 
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