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VISTO l'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; 

VISTO l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella 

legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che, al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio 

degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi 

di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal 

predetto Ministero, in possesso dei requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare 

adeguati per l'espletamento dell'incarico e che, in sede di prima applicazione, sono iscritti i soggetti che 

svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in 

vigore del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ricoprono incarichi di componente presso i suddetti collegi di 

revisione o sindaca li; 

CONSIDERATO che occorre definire i requisiti professionali necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui 

all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 61uglio 2011, n. 98 

DECRETA 

Art. l 

(Istituzione dell'elenco) 

1 - E' istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza 

l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di incarichi, in 

rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nei collegi di revisione o sindacali negli enti di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle autorità indipendenti. 

Art. 2 

(Requisiti professionali) 

1 -Sono iscritti nell'elenco: 

a) I soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, ed i soggetti equiparati, presso il 

Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture del Ministero medesimo; 

b) I dipendenti in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenenti 

alla terza area funzionale da almeno tre anni, in possesso di laurea, conseguita al compimento di un 

ciclo di studi della durata minima triennale, in materie economiche, aziendali o giuridiche esclusa 

ogni forma di equipollenza; 

c) I dipendenti in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenenti 

alla terza area funzionale da almeno cinque anni, in possesso di adeguata professionalità economica 



azienda listica, amministrativo-contabile o giuridica, dimostrata nell'espletamento della propria 

attività di servizio; 

d) I dipendenti in servizio, da almeno tre anni, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, iscritti 

nel registro dei revisori di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

el 	 I dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze che svolgevano incarichi sindacali o di 

revisione negli ent di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e 

nelle autorità indipendenti alla data del 6 luglio 2011, o che abbiano svolto tali incarichi per un 

periodo di almeno tre anni anche anteriormente a tale data. 

Art. 3 

(Iscrizione nel!' elenco l 

1 L'iscrizione neWelenco di cui all'articolo avviene d'ufficio per i soggetti di cui ail'articolo 2, comma 1 

lettera al, mentre per i dipendenti di cui alle lettere da b) ad el l'iscrizione avviene su istanza degli 

interessati secondo le modalità indicate con successiva circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato. 

Art. 4 


(Cancellazione dall'elenco) 


1 iscritti vengono cancellati dall'elenco: 

al a richiesta degli interessati; 

b) alla data di cessazione dal servizio alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle 

cl alla data di cessazione da!le funzioni dirìgenzialì di cui aWarticolo 2, comma 1, lettera al; 

d) alla data di cancellazione dal Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 2010, 
n. limitatamente per i soggetti di cui all'articolo 2, lettera d). 

Roma, 2 D FEB. 2012 
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