
ATTO DI INDIRIZZO DI PROPOSTA NORMATIVA EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO 

UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SUL LIMITE DEL DOPPIO INCARICO AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 235, COMMA 1 DEL TUEL. 

 

1. Premessa 

La disposizione normativa di cui all’art. 235, comma 1 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 prevede che il revisore dei conti dura in carica tre anni a 

decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata 

eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3 e non può svolgere più di due 

volte l’incarico nello stesso ente locale. 

L’articolo in esame è stato modificato dall’art. 19, comma 1 bis, lettera a) del 

decreto legge n. 66 del  2014, in linea con la ratio dell’art. 97 della Costituzione ed a 

tutela dell’imparzialità e terzietà del revisore dei conti, sostituendo alle parole: 

"sono rieleggibili per una sola volta" le seguenti: "i suoi componenti non possono 

svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale". 

In questo modo, si è cercato di chiarire la problematica del c.d. terzo mandato dei 

revisori, che aveva dato origine in passato a diversi contenziosi, con l’obiettivo di 

evitare la cristallizzazione degli incarichi, in modo da  garantire quella posizione di 

terzietà e di indipendenza che è fondamentale per l’assolvimento della funzione;    

finalità, questa,  che si ritiene favorita anche dal ricambio di coloro che rivestono 

tale incarico.  



La ratio della novella legislativa appena richiamata sembra risiedere sia 

nell’esigenza della fissazione del formale limite al numero di incarichi, sia in quella 

di rimarcare  la specificità di tale limite, abbandonando la sua originaria  genesi che 

vedeva fondato il divieto di rieleggibilità dei revisori.  oltre la prima volta, su una 

specie di associazione analogica alle ragioni  che motivavano il limite di rieleggibilità 

del sindaco. 

La giurisprudenza in materia nel corso degli anni, con orientamento oscillante,  di 

cui si darà conto più avanti, ha condiviso l’interpretazione del limite assoluto oltre 

il doppio incarico, prescindendo dalla distanza temporale trascorsa dall’ultimo 

incarico svolto. 

 Tuttavia, anche se il tenore letterale della disposizione non sembra porre dubbi 

interpretativi, sotto il profilo sostanziale, invece, tale pacifica interpretazione 

sembra cedere se si considera che essa, fondamentalmente, trovava giustificazione, 

soprattutto nell’impianto sistematico del precedente ordinamento che prevedeva 

l’eleggibilità del revisore dei conti a seguito di scelta fiduciaria dell’organo esecutivo 

dell’ente locale. Nell’attuale contesto legislativo, con la modifica disposta dall’art. 

16, comma 25 del D.L. 138 del 2011, del sistema di estrazione a sorte dei nominativi 

da un elenco di iscritti su base regionale, la tutela dell’interesse all’indipendenza e 

terzietà dell’organo di revisione, sembra garantita, ab origine, dal predetto sistema 

di scelta. 



Il nuovo sistema di scelta del revisore dei conti, quindi, appare immune da 

condizionamenti esterni per cui da più parti è stata prospettata la necessità di 

rivedere il testo normativo dell’art. 235 del Tuoel. Tra le ipotesi di possibile 

novellazione della materia è stata considerata abbastanza congeniale sotto il profilo 

ordinamentale mutuare il criterio logico limitativo degli incarichi  di cui all’art. 51 

del Tuoel, nel caso dell’elezione del sindaco, nel quale si  fa riferimento all’elemento 

temporale della  consecutività dei mandati politici che impediscono ulteriori 

mandati. Ovviamente le ragioni che fondano il limite alla rielezione del Sindaco 

hanno tutt’altra struttura motivazionale rispetto a quelle che, finora, governano il 

limite di reincarico dei revisori.  Tuttavia il meccanismo cautelare cui è servente 

detto limite  ha una sua intrinseca valenza di conservazione delle garanzie 

ordinamentali riferite alle generali esigenze di trasparenza e indipendenza che 

caratterizzano l’esercizio di determinate funzioni, tale da consentire di  individuare 

un comune terreno di costruzione delle regole che li riguardano. 

Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di uno 

specifico intervento dell’Osservatorio. 

Fondamento dell’atto di indirizzo, in generale, è l’esercizio del compito di 

monitoraggio della situazione della finanza pubblica locale che va intesa 

nell’interezza della sua consistenza e cioè sia per i profili propri e specifici delle regole 

contabili a presidio della sana gestione finanziaria, sia negli aspetti strumentale-

organizzativi che sono parimenti  essenziali  nella comprensione e valutazione della 



suddetta situazione, per i quali è auspicabile il conseguimento di un apprezzabile 

livello di omogeneità e coerenza. 

Finalità del presente atto di indirizzo adottato in conformità ai compiti intestati 

all’Osservatorio, con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è individuare una proposta 

emendativa dell’art. 235 Tuel utile a superare le difficoltà applicative ed 

interpretative della norma sempre più avvertite tra gli amministratori e gli 

operatori degli enti locali.  

 

2. Gli orientamenti giurisprudenziali 

Il tema è stato sottoposto all’attenzione della giurisprudenza amministrativa che in 

passato, in modo abbastanza uniforme, ha affermato il principio del limite dei due 

mandati all’interno del medesimo ente locale (v. Tar Sicilia, sez. Palermo 

04/04/2002, n. 1081, Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20/09/2001, n. 5428 e Sez. II del 

18/04/2002, n. 1560). 

Nondimeno, la questione è stata affrontata anche in modo difforme dal Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale, confermando la possibilità che il revisore potesse essere 

rieletto per una sola volta, ma non escludendo una terza rielezione qualora questa 

non sia consecutiva alle prime due : “la corretta interpretazione del comma 1, 

dell’art. 235 del Tuoel, che prevede che i revisori dei conti sono rileggibili per una 

sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia 

consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, 



posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di 

continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato 

divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente 

per due trienni nell’arco della propria attività professionale” (Cons. Stato, sez. V, 

ord. 26 ottobre 2009, n. 5324). 

Di recente, sulla linea tracciata dal Consiglio di Stato nella predetta ordinanza, il 

Tar del Lazio, con sentenza n. 7133 del 04/07/2014, ha accolto un ricorso proposto 

da un revisore di un ente locale, rilevando, secondo una ragionevole interpretazione 

dell’art, 235, comma 1 del Tuoel, che l’esclusione della possibilità di una terza 

rielezione dovesse essere limitata alla sola ipotesi della consecutività dei tre 

incarichi, ritenendo inammissibile ed irrazionale la forma di ineleggibilità a 

carattere perpetuo, peraltro neppure indispensabile a garantire la necessaria 

autonomia ed indipendenza del Collegio dei revisori dei conti. Tale soluzione appare 

maggiormente aderente alla formulazione della previsione normativa che 

utilizzando l’espressione “sono rieleggibili per una sola volta”, opera un chiaro 

riferimento ad elezioni che devono susseguirsi senza soluzione di continuità e non ad 

elezioni che si svolgano a distanza di un considerevole periodo di tempo e si attaglia 

alla necessità di prescegliere, tra più interpretazioni possibili, quella che sacrifica 

nella minore misura possibile la sfera lavorativa dei soggetti interessati. 

A contrario di quanto testé delineato, il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 

3/12/2014, n. 5976, ha rovesciato la sentenza del Tar Lazio, sottolineando come il 



tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 

235, cit., esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un 

ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi 

siano o meno consecutivi. Infatti, la riformulazione del comma 1 dell’art. 235 Tuoel, 

ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis lett. a) del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89 

del 2014, è chiarificatrice ed interpretativa della ratio normativa che mira a 

“favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni 

attribuite all’organo di revisione contabile in aderenza ai principi di trasparenza e 

buon andamento predicati dall’art. 97 della Cost.” 

Tale interpretazione nel segno della rotazione degli incarichi pubblici, ha posto fine 

alla prassi amministrativa incerta e alla giurisprudenza oscillante in materia. 

Di recente, la questione è tornata alla ribalta ma sempre nel solco della 

giurisprudenza maggioritaria, con il Tar Puglia, sez. II sentenza n. 1273/2018, nel 

caso di ricorso di un revisore dei conti avverso il provvedimento amministrativo di 

dichiarazione di inconferibilità dell’incarico per la preclusione all’attribuzione del 

terzo incarico nel medesimo ente. I giudici amministrativi, pur riconoscendo il 

valore suggestivo della circostanza della lontananza nel tempo dell’ultimo incarico 

e del mutato contesto giuridico della scelta del revisore mediante sorteggio, non 

ritengono scalfito il principio di proporzionalità, in virtù della limitazione del 

divieto al solo medesimo ente nel quale si è svolto l’incarico.  Tale argomentazione, 

a parere del menzionato consesso, è confortata, a contrario, dalla constatazione che 



laddove il legislatore ha inteso apporre il divieto del terzo mandato in ipotesi di 

consecutività, lo ha fatto in maniera esplicita, come nella fattispecie enunciata 

sopra dell’art. 51 del Tuoel, per l’elezione del sindaco negli enti locali. 

 

3. Un tentativo di ricostruzione 

 
Alla luce di quanto considerato si può sostenere che la giurisprudenza 

amministrativa ha superato le oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato 

le pronunce sulla questione della corretta individuazione del limite agli incarichi di 

revisore  dopo la riformulazione del comma 1 dell’art. 235 tuoel, operata  dall’art. 

19, comma 1 bis lett. a) del D.L. 66/2014, convertito in legge n. 89 del 2014. Il 

fondamento di tale orientamento,  si legge nelle pronunce giurisdizionali,  risiede 

nella necessità di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le 

delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile in aderenza ai principi 

di trasparenza e buon andamento predicati dall’art. 97 della Cost.”  

Tuttavia non può trascurarsi di considerare che le ragioni del “ricambio dei 

soggetti” certamente trovavano logico fondamento nelle temute, eventuali, 

distorsioni dal corretto agire sotto il profilo della trasparenza e dell’indipendenza 

dagli organi di governo locale all’esercizio delle funzioni di revisori e non certamente 

nella sola prolungata permanenza che, al contrario, secondo buon senso, costituisce 

un valore aggiunto in termini di professionalità e di specifica conoscenza delle, 

sempre complesse e delicate, situazioni gestionali che influiscono sul corretto e 



legittimo uso delle risorse attraverso lo strumento del bilancio che la recente 

giurisprudenza costituzionale ha definito “bene pubblico”.  

Appare sostenibile, però, che nel mutato contesto giuridico della scelta del revisore 

mediante sorteggio, le suddette ragioni del timore di distorsioni recedano di fronte 

al predetto meccanismo oggettivo e non influenzabile, per cui il limite al reincarico 

nei termini vigenti e cioè senza diverso fondamento finisce per tracimare in una 

sorta di surrettizia incompatibilità.  Tali considerazioni conducono a ritenere che  

non appare improprio pensare ad una rimeditazione  del rigore letterale della norma 

: “ …non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso Comune”, utile 

a contemperare tale criterio con una meritevole tutela dello status dei revisori che 

includa il diritto alla chance di reincarico  che rientra nelle loro legittime 

aspettative. In tal senso sembra pertinente recuperare l’orientamento del Consiglio 

di Stato più sopra ricordato,  formatosi sulle interpretazioni della normativa prima 

delle modifiche richiamate,  che valorizzava l’elemento della consecutività dei due 

precedenti incarichi  come limite al terzo incarico nello stesso ente. 

  

Le suesposte argomentazioni, condivise attraverso valutazione e disamina della 

questione dai componenti dell’Osservatorio, come da verbale agli atti, conducono 

alla definizione di  una proposta legislativa, nei termini che seguono: 



- La tutela degli interessi  sottesi alle norme esaminate in narrativa, può 

ritenersi garantita anche valorizzando l’elemento temporale della 

consecutività degli incarichi nel tempo nello stesso ente; 

- Pertanto  l’Osservatorio ritiene auspicabile una modifica dell’articolo 235 

Tuel  utile a cogliere la finalità prospettata,  modifica che potrebbe formare 

oggetto di valutazione in sede di modifiche legislative al Testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali, in itinere nelle competenti sedi, sia 

inserendo la locuzione avverbiale “consecutivamente”, sia prevedendo un 

lasso temporale minimo pari ad un triennio, tra un incarico e quello successivo 

al fine di ritenere interrotta la consecutività.  

Di seguito, si riporta la proposta di modifica della formulazione dell’articolo 

235 del Tuel, comma 1: 

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 

esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di 

cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico 

per piu' di due volte, “consecutivamente”, nello stesso ente locale. Ove nei collegi 

si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del 

nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine 

triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le 

norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, 



comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
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