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PER ESSERE AMMESSI AD ENTRARE NEI COLLEGI DEI 
REVISORI CONTABILI DEI COMUNI NON DEVE ESSERE 
FATTA ALCUNA DISTINZIONE TRA RAGIONIERI E 
COMMERCIALISTI 
dell’Avv. Maria Cristina Colacino 

La V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, a decorrere dal primo gennaio 2008 la spe-
ciale disposizione contenuta nella lett. c), del co. 2, dell’art. 234 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, se-
condo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti 
nell’albo dei ragionieri non possa più trovare attuazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile 
per effetto della soppressione dell’Ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale 
istituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui sezione A 
sono confluiti coloro che alla data del 31.12.2007 erano iscritti nell’Albo dei ragionieri e periti 
commerciali. Pertanto, non trova più alcuna giustificazione la diversificazione tra le due predette 
figure professionali contenuta nell’art. 234 

Con sentenza n. 6964 del 17.9.2010, la 
Quinta sezione del Consiglio di Stato ha af-
frontato il problema del rapporto tra la nor-
mativa del testo unico degli enti locali sulla 
composizione diversificata dei collegi dei re-
visori dei conti e quella dettata per la disci-
plina degli ordini professionali delle stesse 
categorie di soggetti possibili componenti dei 
medesimi ordini. 

Nel caso concreto, specificamente, il co-
mune di Sassari con delibera del Consiglio 
Comunale nominava quali componenti del 
collegio dei revisori contabili un revisore 
contabile, un dottore commercialista ed un 
ragioniere. 

Il tutto sul presupposto che l’istituzione 
dell’albo unico dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili disciplinato dal d. lgs. 
n. 139 del 2005, non abrogasse né modificas-
se la composizione del collegio dei revisori 
dei conti come prevista dall’art. 234 del d. 
lgs. 267 del 2000. 

Essendo stata successivamente accertata 
una causa ostativa alla nomina del ragioniere, 
il comune di Sassari con delibera consiliare 
procedeva alla sostituzione di quest’ultimo e 
nominava, previo scorrimento della graduato-
ria dei candidati votati nella seduta preceden-
te colui che risultava avere conseguito il 
maggior numero di voti quale ragioniere 
commercialista. 

Tuttavia tale nomina veniva impugnata in-

nanzi al TAR da colui che aveva ottenuto il 
maggior numero di voti subito dopo gli eletti, 
a prescindere dalla sua qualifica. Il TAR ac-
coglieva tale ricorso ritenendo che “a decor-
rere dal primo gennaio 2008, non sussisteva 
più alcuna differenza tra dottori commercia-
listi e ragionieri in ragione dell’avvenuta isti-
tuzione dell’Albo unico di cui al d. lgs. 28.6. 
2005, n. 139 e che di conseguenza non trova-
va più alcuna giustificazione la diversifica-
zione tra le due predette figure professionali 
contenuta nell’art. 234 del d. lgs. 18.8.2000, 
n. 267”. 

Contro tale pronuncia veniva proposto ap-
pello, che  però veniva respinto, con sentenza 
n. 6964/2010, dal Consiglio di Stato che al 
principio del proprio ragionamento analizza-
va, in primo luogo, l’art. 234 del TUEL che 
disciplina la composizione del collegio dei 
revisori contabili. 

Tale articolo, infatti, dopo aver stabilito al 
primo comma, che il collegio dei revisori è 
composto di tre membri, al secondo comma 
ha stabilito che uno di essi, chiamato anche a 
svolgere le funzioni di presidente del colle-
gio, debba essere scelto dal registro dei revi-
sori contabili, uno debba essere scelto tra gli 
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e 
uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 

Il Consiglio di Stato, ancora, nella pronun-
cia in esame ribadisce quanto sia importante 
la funzione del collegio dei revisori contabili 
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e quanto attraverso esso “il legislatore ha in-
teso garantire il corretto esercizio dell’at-
tività amministrativa dell’ente per l’effettivo 
conseguimento degli obiettivi prefissati dalla 
legge e a tutela degli interessi della collettivi-
tà, non solo e non tanto in funzione di un 
(mero) controllo interno a consuntivo della 
gestione, ma piuttosto attraverso una attività 
di continua collaborazione e consulenza agli 
organi politici e gestionali dell’ente per una 
effettiva e sostanziale regolarità contabile e 
finanziaria della gestione dell’ente.”

Dunque, affermano ancora i giudici di Pa-
lazzo Spada, è assolutamente giustificata la 
previsione legislativa della appartenenza dei 
tre componenti il collegio dei revisori conta-
bili alle tre diverse figure professionali di re-
visore dei conti, dottore commercialista e ra-
gioniere, poiché ognuna di queste figure si 
caratterizza per la propria specifica prepara-
zione e poiché, insieme, assicurano all’ente 
quegli apporti tecnico-professionali necessari 
a conseguire la correttezza sostanziale della 
gestione economico-finanziaria. Tuttavia, ri-
spetto alla chiara normativa dell’art. 234 
TUEL, ci si è posti il problema del coordina-
mento di tale norma con quanto disciplinato 
dal legislatore nel d. lgs. 28.6.2005, n. 139, in 
tema di disciplina degli ordini professionali. 

In tale decreto, il legislatore, delegato dalla 
l. n. 34 del 2005, ha equiparato in una unica 
categoria professionale le categorie profes-
sionali di dottore commercialista e di ragio-
niere – prima separate – in ragione della so-
stanziale omogeneità delle funzioni svolte e 
ha previsto, come regime transitorio, che co-
loro che alla data del 31.12.2007 erano inseri-
ti nell’Ordine dei ragionieri e periti commer-
ciali fossero iscritti nella sezione A del nuovo 
unico albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, assumendo la qualifica di 
ragionieri commercialisti. 

“La ratio sottesa alla unificazione in un 
unico Ordine (dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili) dei due distinti Ordini 
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e 
periti commerciali” continuano ancora i giu-

dici della Quinta sezione “non consiste in una 
mera misura di semplificazione e/o di razio-
nalizzazione, rispondendo piuttosto alla presa 
d’atto dell’estrema omogeneità dei singoli 
campi di competenza tecnica e professionale 
delle due distinte categorie professionali: ciò 
trova conferma nella <..> puntuale indica-
zione contenuta nell’art. 1 delle attività che 
formano oggetto della (ormai unica) profes-
sione di dottore commercialista ed esperto 
contabile, laddove la diversificazione che 
giustifica le particolari competenze tecniche 
poste a fondamento della suddivisione in Se-
zioni (A e B) dell’unico Albo si rinviene nel 
diverso titolo di studio richiesto per 
l’iscrizione (laurea specialistica nel primo 
caso, laurea non specialistica triennale nel 
secondo caso).”   

Sulla scia del d. lgs. n. 139 del 2005 i giu-
dici del Supremo Consesso amministrativo 
affermano che a decorrere dal primo gennaio 
2008 la disposizione del secondo comma 
dell’art 234 TUEL (secondo la quale uno dei 
tre componenti del collegio dei revisori debba 
essere scelto tra gli iscritti nell’albo dei ra-
gionieri) non può più trovare applicazione, 
poiché è divenuta inapplicabile con la sop-
pressione dell’ordine dei ragionieri e periti 
commerciali e con la contestuale istituzione 
dell’Albo unico dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, nella cui Sezione A 
sono confluiti coloro che alla data del 
31.12.2007 erano iscritti nell’Albo dei ragio-
nieri e periti commerciali; e tutto ciò nono-
stante la disposizione dell’art. 234 TUEL non 
sia stata espressamente abrogata. 

Sulla scorta di questa pronuncia si può af-
fermare che dopo varie oscillazioni giurispru-
denziali tra opposte visioni, la sentenza in 
commento ha messo un punto definitivo op-
tando per l’effetto innovativo della norma del 
d. lgs. n.139/2005 che ha, come sopra detto, 
equiparato le categorie professionali nell’uni-
ca categoria dei dottori commercialisti ed e-
sperti contabili, ritenendo che tale equipara-
zione sia valida a partire dal primo gennaio 
2008. 
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