
 

 
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

 
 

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI 
ENTI LOCALI 

 

 
Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 11,00, nella sala riunioni della Finanza locale, presso il Ministero 
dell’Interno, si è riunito, a seguito di formale convocazione, l’Osservatorio per la finanza e contabilità 
degli Enti locali, di cui all’art.154 del TUEL, per la trattazione degli argomenti di seguito indicati:  
 

1. Gli investimenti degli enti locali: analisi degli andamenti e azioni per il rilancio (relatore Caffù);  
2. Criticità finanziarie degli enti locali: cause e spunti di riflessione per una riforma delle procedure 

di prevenzione e risanamento (relatore D.ssa Sonia Caffù);    
3. Definizione di società a controllo pubblico. Atto di indirizzo (relatore Dr. Davide Di Russo);  
4. La revoca del revisore dell’ente locale quale causa di risoluzione dell’incarico. Atto di indirizzo 

(relatore D.ssa Federica Scelfo); 
5. Disciplina delle garanzie finanziarie prestate dagli enti locali in favore di terzi destinatari di 

contributi agli investimenti a fini sportivi. Atto di indirizzo (relatore Dr. Antonio Bonacci); 
6. Atto di orientamento relativo ai rapporti tra plurime dichiarazioni di dissesto finanziario del 

medesimo ente locale (relatore D.ssa Rosa Valentino). 

Sono presenti i componenti di cui al foglio firma in data odierna.  
 
Preliminarmente, è chiesta da parte del Presidente la modifica dell’ordine di trattazione. La proposta è 
approvata dall’Assemblea. Pertanto, i punti 4, 3 e 6 sono discussi per primi.  
 

- Sul primo punto in trattazione (quarto all’ordine del giorno), “La revoca del revisore dell’ente locale 
quale causa di risoluzione dell’incarico. Atto di indirizzo”: 
Udita la relazione della Dottoressa Federica Scelfo, alla richiesta di osservazioni da parte del 
Presidente, intervengono i rappresentanti di ANCREL e dell’Ordine Nazionale dei 
Commercialisti, manifestando l’opportunità di una ulteriore riflessione su alcune criticità emerse 
dall’esame della proposta. La rappresentanza dell’UPI si associa a tale richiesta. Interviene il 
prof. Delfino Maurizio, il quale evidenzia l’opportunità di specificare le ragioni delle eventuali 
conflittualità emergenti nel rapporto tra amministrazioni e revisori dei conti. 



Il Presidente, pertanto, propone il rinvio dell’argomento alla prossima seduta, così da poter 
esaminare in maniera approfondita le osservazioni pervenute. L’assemblea approva 
all’unanimità la proposta di rinvio; 
 
- Sul secondo punto in trattazione (terzo all’ordine del giorno), “Definizione di società a controllo 
pubblico. Atto di indirizzo”:  
Interviene preliminarmente il Presidente, il quale evidenzia che, a seguito della seduta del 28 
marzo, la proposta de quo è stata inviata alla Struttura di monitoraggio. Medio tempore, sono 
intervenute due pronunce da parte della Corte dei conti non perfettamente collimanti, per cui 
risulta utile trasformare la proposta di atto di indirizzo in proposta di indirizzo normativo. Si 
procede con l’illustrazione dell’argomento da parte della D.ssa Federica Scelfo.  
Udita l’illustrazione, si procede deliberando l’invio della proposta alla struttura di monitoraggio; 
 

- Sul terzo punto in trattazione (sesto all’ordine del giorno), “Atto di orientamento relativo ai rapporti 
tra plurime dichiarazioni di dissesto finanziario del medesimo ente locale”:  
Udita la relazione della Dottoressa Rosa Valentino, alla richiesta di osservazioni da parte del 
Presidente, interviene il Dr. Salvatore Bilardo in rappresentanza del M.E.F., il quale rappresenta 
come in base all’esperienza maturata in seno al M.E.F., emerga un tratto distintivo nella 
dichiarazione del secondo dissesto, vale a dire una relativa incidenza della mala gestio da parte 
dell’ente locale. Tale evidenza suggerisce l’opportunità di un tavolo di lavoro condiviso tra 
Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Corte dei conti per un esame 
approfondito delle circostanze causali e per l’elaborazione di adeguate soluzioni.  
Il Presidente propone il rinvio della proposta alla successiva seduta. L’Assemblea approva 
all’unanimità la proposta di rinvio; 

 
- Sul quarto punto in trattazione (primo all’ordine del giorno), “Gli investimenti degli enti locali: analisi 

degli andamenti e azioni per il rilancio”: 
Udita la relazione da parte della Dottoressa Sonia Caffù, vengono approfonditi alcuni aspetti 
peculiari relativi alla natura degli investimenti ed ai risvolti della riforma contabile oltreché di 
alcune norme dedicate agli investimenti pubblici. Partecipano al dibattito il Prof. Maurizio 
Delfino, la D.ssa Sara Zaccaria (?), il dr. Mauro Bellesia (ANCI), Mauro Cammarata (ANCI) e la 
relatrice D.ssa Sonia Caffù.  
Al temine del dibattito, il Presidente propone all’Assemblea l’approvazione della proposta. La 
relazione è approvata all’unanimità. 
 

- Sul quinto punto in trattazione (secondo all’ordine del giorno), “Criticità finanziarie degli enti locali: 
cause e spunti di riflessione per una riforma delle procedure di prevenzione e risanamento”: 
Udita la relazione da parte della Dottoressa Sonia Caffù, il Presidente propone all’Assemblea 
l’approvazione della proposta. La relazione è approvata all’unanimità. 
 

- Sul sesto punto in trattazione (quinto all’ordine del giorno), “Disciplina delle garanzie finanziarie 
prestate dagli enti locali in favore di terzi destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi. Atto di 
indirizzo”: 
Udita la relazione da parte del Dottor Antonio Bonacci, il Presidente propone all’Assemblea 
l’approvazione della proposta. La relazione è approvata all’unanimità. 
 

    
 La seduta termina alle ore 14.00.  


