Ufficio di presidenza
XI legislatura

Deliberazione 21 ottobre 2021, n. 107
Oggetto: Istituzione dell’elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni
disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI
Vicepresidenti
STEFANO SCARAMELLI

E’ assente

FEDERICA FRATONI

Consigliere segretario

DIEGO PETRUCCI

Consigliere segretario

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo
Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè
Allegati N. 1
Note:
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di
amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa regionale);
- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di
organizzazione del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento
concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione
dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2008 il quale prevede che siano di competenza del
Consiglio le nomine e designazioni spettanti alla Regione negli organi di controllo contabile ed
amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
Visto l’articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008 il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le
nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti
dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, dello Statuto, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero, per quanto
concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito
degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis della legge stessa;
Visto l’articolo 5 bis della l.r. 5/2008 il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l’elenco
regionale dei revisori legali, di seguito denominato elenco, e prevede, in particolare, quanto segue:
a) l’elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di
componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge stessa;
b) l’elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di
presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma
telematica;
c) le domande di iscrizione nell’elenco sono presentate da parte della persona direttamente
interessata;
d) per la presentazione delle domande non sono previsti termini per effettuare la richiesta di
iscrizione all’elenco;
e) possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale i soggetti iscritti nel Registro dei revisori
legali di cui al d.m. economia e finanze 144/2012;
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f) il soggetto iscritto all’elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni,
modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi
compreso il curriculum vitae;
g) il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall’elenco regionale in qualunque
momento;
Ritenuto di stabilire, quali condizioni di iscrizione al suddetto elenco, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010;
b) assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2008, salvi gli effetti della
riabilitazione;
Ritenuto, inoltre, necessario che nell'elenco siano indicati i seguenti dati:
- dati anagrafici;
- numero e data di iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010;
- dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2008, salvi gli
effetti della riabilitazione;
- inserimento del curriculum vitae;
Evidenziato che, al momento della nomina o della designazione, oltre alla verifica circa i requisiti
dichiarati al momento dell'iscrizione, verrà accertata l’assenza di cause di esclusione,
incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni all’esercizio degli incarichi e il possesso degli
eventuali ulteriori requisiti necessari in riferimento alla nomina o designazione da effettuare;
Ritenuto, inoltre, opportuno impartire ai fini della predisposizione dell'elenco in oggetto le
istruzioni operative contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
A voti unanimi,
delibera
1. di istituire, in formato elettronico, l'elenco regionale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 bis
della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), secondo le istruzioni
operative contenute nell'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonio Mazzeo

Silvia Fantappiè
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