
LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ANCHE ALLA LUCE DELLE 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. SEMPLIFICAZIONI, NONCHE’ DELLE PRONUNCE 

DELLA GIURISPRUDENZA CONTABILE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2020 

                                                              Livello avanzato 
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Brevissimi cenni sulle tipologie di responsabilità nelle quali può incorrere il revisore degli enti locali: 

- resp. civile contrattuale ed extracontrattuale; 

- resp, penale, in particolare il falso ideologico, l’abuso d’ufficio (e le corrette modalità di astensione 

in caso di conflitto d’interessi), l’omissione e il rifiuto di atti d’ufficio; 

- la revoca a seguito di inadempimento; 

- la responsabilità davanti alla Corte dei conti.  

La responsabilità penale per rivelazione di segreti d’ufficio e per rivelazione del segreto professionale. 

 

Il d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”): 

- la nuova (e temporanea) responsabilità da ritardo di cui all’art. 1; 

- la nuova configurazione del dolo, come caratterizzato dalla volontà dell’evento; 

- la temporanea (o forse no…) limitazione della responsabilità alle condotte dolosamente volute. 

Conseguenze sui doveri di denuncia intestati agli Organi di revisione; 

- le procedure semplificate derogatorie sotto soglia, tra motivazione e responsabilità. 

 

Lavoro agile: caratteristiche del lavoro agile (e, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi), ruolo dei 

responsabili degli uffici, controlli. 

 

Gli affidamenti diretti nel sotto soglia 

 

Le ultime novità giurisprudenziali in materia di: 

- incarichi professionali esterni; 

- gli incarichi di patrocinio legale. 

 

Altre pronunce intervenute nel corso del 2020, di specifico interesse dei revisori dei conti: il 

perfezionamento degli incarichi; l’infungibilità del bene come presupposto della procedura negoziata; tempi 

della messa a disposizione dei componenti del Consiglio della relazione sul rendiconto; il danno alla 

concorrenza; il rilievo, ai fini di prova, dei messaggi di posta elettronica; destinazione dei proventi delle 

sanzioni al codice della strada; requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza; trattativa privata 

successiva ad asta dseserta; i presupposti del conflitto d’interessi; il conflitto d’interessi potenziale come 

norma di pericolo. 

Pronunce del 2020 in giudizi nei quali sono stati convenuti revisori dei conti: esame dei processi e delle 

ragioni che hanno determinato la condanna o l’assoluzione dei revisori. 

 

 

 

 

 

 


