
 

Il controllo interno di regolarità amministrativa negli enti locali: disciplina 
normativa ed aspetti organizzativi. 

di Giuseppe Panassidi1 

1. La disciplina normativa  

Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile2, finalizzato a garantire la 
razionalità giuridica dell’azione amministrativa, e cioè la sua regolarità e correttezza, è 
forse, fra le diverse tipologie di controlli interni, il più peculiare delle organizzazioni 
pubbliche: l’“agere pubblico”, infatti, comportando l’impiego di risorse della comunità, 
non può essere sottratto a verifiche, anche puntuali, finalizzate ad accertare i risultati 
ottenuti anche sotto l’aspetto della regolarità e della correttezza amministrativa.  
Il controllo di regolarità è disciplinato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall’articolo 
2, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 286/1999, e, da ultimo, dal D.Lgs n. 123/20113 , e per gli enti 
locali, in maniera in parte differente, dall’art. 147, comma 1, lett. a) e dall’art. 147 -bis del 
D.Lgs n. 267 del 2000 TUEL4. 

1.1. Per le pubbliche amministrazioni, l’art. 2, del decreto n. 123 del 2011 prevede, in 
particolare, al comma 1, che il controllo di regolarità amministrativa e contabile riguardi gli 
atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e 
degli organismi pubblici. E, al comma 2, che ai controlli di regolarità amministrativa e 
contabile provvedano gli organi deputati dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti 
della pubblica amministrazione (v. anche art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 286/1999, non 
abrogato).  Il comma 5 stabilisce, poi, che tali controlli devono essere volti a garantire la 
legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, e che essi devono svolgersi in via preventiva o 
successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti. Il comma 3 
dell’articolo 2 del D.Lgs n. 286/1999, non abrogato dal D.Lgs n. 123, stabilisce due regole 
molto importanti: a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile non deve 
comprendere verifiche da eseguirsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti 
dalla legge; b) è fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive 
determinazioni sull’efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo 
responsabile. 

1.2. Per quanto riguarda gli enti locali, come si è detto, finalità, contenuto e soggetti 
competenti a eseguire questa tipologia di controllo sono disciplinati, in via generale, 
dall’art. 147-bis del TUEL, aggiunto dal decreto legge n. 174 del 2012. Mentre la disciplina 
operativa è demandata, al pari delle altre tipologie di controlli, all’apposito regolamento 
sui controlli interni che il consiglio è tenuto ad adottare, come previsto dal comma 2 
dell’art. 3 del D.L. n. 174, entro il 10 gennaio 2013, pena l’avvio da parte del prefetto della 
procedura di scioglimento dell’ente locale di cui all’articolo 141, comma 1, del TUEL1.  
L’art. 147-bis prevede, in particolare, che gli enti debbano assicurare: 
a) nella fase preventiva della formazione dell’atto:  
- il controllo di regolarità amministrativa da parte di ogni responsabile di servizio, 
attraverso il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
- il controllo contabile dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio dei 
pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;  

                                                                 

 



 

b) nella fase successiva della formazione dell’atto, il solo controllo di regolarità 
amministrativa, da svolgere secondo principi generali di revisione aziendale e modalità 
definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente. 

L’ambito oggettivo del controllo “successivo” di regolarità riguarda le risoluzioni 
dirigenziali e, in particolare, le determinazioni d’impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 
amministrativi, scelti con la selezione casuale di un campione. L’oggetto del controllo, 
quindi, ha un ambito più ampio di quello previsto dal richiamato D.Lgs n. 123 per le altre 
amministrazioni, in quanto esteso anche ad altre tipologie di atti e non solo a quelli aventi 
riflessi sui bilanci. 
Le risultanze del controllo devono essere periodicamente trasmesse, a cura del segretario, 
ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al 
consiglio. 
 
1.3. Per quanto attiene alla fase preventiva di formazione dell’atto, l’art. 147-bis in esame 
prevede che il controllo di regolarità amministrativa debba essere assicurato da ogni 
responsabile di servizio, attraverso il parere di regolarità tecnica, “attestante la regolarità e 
la correttezza dell’attività amministrativa”, e quello contabile dal responsabile del servizio 
finanziario con il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto sulla copertura 
finanziaria. Sul punto, è opportuno ricordare che l’istituto dei pareri di regolarità tecnica e 
di regolarità contabile dei responsabili dei servizi è disciplinato, con riferimento alle 
deliberazioni del consiglio e della giunta, dall’art. 49 del TUEL, novellato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L.174. Detta disposizione prevede, in particolare, che su ogni 
proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, non di mero indirizzo, debba 
essere richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del funzionario interessato. E che il 
parere del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile sia richiesto non solo – 
come nel precedente ordinamento – per le proposte di delibere che comportino impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, ma anche in tutti i casi in cui tali proposte comportino 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
La giunta e il consiglio possono discostarsi dal parere solo motivandone le ragioni. Il 
richiamo anche nella disposizione sul controllo di regolarità sugli atti gestionali del parere 
di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, richiede un distinguo.  
L’applicazione della disposizione secondo un’interpretazione letteraria, porterebbe a 
ritenere che il parere tecnico debba essere rilasciato comunque e sempre sulle 
determinazioni dirigenziali. La previsione del rilascio di un parere di regolarità tecnica 
sarebbe tuttavia inutile nel caso in cui all’istruttoria dell’atto abbia provveduto lo stesso 
soggetto competente ad adottarlo, mentre potrebbe essere opportuna nel caso in cui il 
responsabile del procedimento fosse stato un soggetto diverso dal responsabile dell’atto 
finale. Questa distinzione potrebbe essere inserita nel regolamento locale sui controlli, con 
la previsione che nel caso di responsabile del procedimento diverso dal responsabile 
dell’atto conclusivo, il parere sia rilasciato dal responsabile del procedimento a conclusione 
dell’istruttoria della proposta, mentre nel caso dell’unica figura di responsabile del 
procedimento e del provvedimento, il parere sia assorbito dalla sottoscrizione dell’atto 
finale.  
Nella fase successiva, il controllo di regolarità amministrativa deve essere eseguito secondo 
principi generali di revisione aziendale e con modalità definite nell’ambito dell’autonomia 
organizzativa dell’ente. 
 
1.4. La direzione del controllo successivo di regolarità compete al segretario comunale o 
provinciale, il quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 147 bis del TUEL e dall’apposito 
regolamento locale, deve organizzare e presidiare gli strumenti per l’applicazione del 
sistema, assumendo la responsabilità del suo funzionamento e della regolarità degli 



 

adempimenti informativi periodici sulle relative risultanze da effettuare ai responsabili dei 
servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio. 
L’attribuzione di questa funzione al segretario dell’ente è coerente con i compiti di 
assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, che l’art. 97, 
comma 2, del TUEL assegna a questo funzionario. 
 

2. Un’ipotesi di organizzazione del controllo successivo 

La metodologia di applicazione del controllo successivo di regolarità, da effettuare per 
legge secondo le regole della revisione aziendale, dovrebbe fare riferimento agli standard 
di auditing interno definiti a livello internazionale.  
Com’è noto, secondo tali standard, l’internal auditing è una funzione di verifica 
indipendente operante al servizio di un’organizzazione, istituita con finalità di 
esaminarne e valutarne le attività, verificandone gli aspetti procedurali amministrativi e 
la loro regolarità rispetto a standard predefiniti. Il suo obiettivo è di prestare assistenza 
a tutti i componenti dell’amministrazione per consentire loro di adempiere efficacemente 
le loro responsabilità. A tal fine fornisce loro analisi, valutazioni, raccomandazioni e 
qualificati commenti relativamente alle attività esaminate. 
La finalità, quindi, del controllo di regolarità deve essere soprattutto collaborativa: fornire 
supporto ai dirigenti/responsabili dei servizi, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e 
raccomandazioni sulle procedure e sugli atti controllati. 
Il suo obiettivo, attraverso la verifica della correttezza del singolo atto controllato, è di 
disporre d’informazioni puntuali e di elementi di valutazione sulla correttezza delle 
procedure adottate dall’Ente. In questa prospettiva, il controllo successivo di regolarità 
amministrativa comporta, in ciascun anno, la verifica di un campione significativo di atti 
gestionali, da selezionare in modo casuale, anche per percentuali diverse per tipologie di 
atti, e, per le determinazioni di impegno di spesa e i contratti, per valore . 

2.1. Gli strumenti del controllo di regolarità potrebbe essere, a preventivo, il “Piano di 
auditing” e, a consuntivo, il “Referto sui risultati di internal auditing ”. 
Nel Piano dovrebbe trovare spazio: 
a) le motivazioni sulle tecniche di campionamento scelte; 
b) la scelta delle tipologie e del numero degli atti e procedure da verificare, con eventuale 

limite minimo di valore; 
c) gli indicatori di controllo e standard.  

Il Piano, inoltre, dovrebbe contenere la metodologia da seguire per l’attività istruttoria, 
prevedendo, ad esempio, l’esame disgiunto preventivo da parte dei singoli componenti e la 
valutazione complessiva collegiale, e le modalità di coinvolgimento dei responsabili 
interessati.  
Con il Piano dovrebbero essere predisposte apposite liste di controllo, distinte per tipologie 
di atti, da aggiornare periodicamente, in modo da consentire la verifica a campione in 
conformità a parametri predefiniti e la schedatura delle criticità rilevate per le diverse 
tipologie di atti gestionali. 
Il controllo di regolarità su determinati atti, quali i contratti, dovrebbe comportare 
necessariamente l’estensione delle verifiche agli atti presupposti.  
Se l’opportunità di controlli è motivata da azioni di altri Enti, potrebbero essere attivati 
controlli specifici sulla totalità o su una parte di atti riguardanti una stessa materia e 
relativi a periodi determinati. 
A conclusione dell’attività di controllo annuale, dovrebbe essere redatto un “Referto sui 
risultati di internal auditing”. 



 

In considerazione della finalità anche collaborativa di questa tipologia di controlli, le 
risultanze delle verifiche dovrebbero comprendere eventuali proposte di miglioramento 
e/o suggerimenti, consigli, raccomandazioni per eliminare, in futuro le non conformità 
rilevate. 
I report, intermedi e finali, dovrebbero essere strutturati con il seguente contenuto 
minimo: 
i. metodologia di scelta del campione applicata, con riferimento alle indicazioni del Piano; 

ii. standard e indicatori scelti, con riferimento alle indicazioni del Piano; 
iii. elencazione degli atti selezionati e verificati, con in evidenza le non conformità rilevate; 
iv. esiti del controllo collegiale, esposti anche in forma aggregata, con particolare 

riferimento a elementi negativi, criticità ed errori d’interesse generale; 
v. consigli, raccomandazioni e indicazioni sulle procedure; 

vi. eventuali indicazioni e direttive per assicurare omogeneità per tutto l’Ente nella 
composizione, nella stesura formale e nel linguaggio dei provvedimenti. 

Se l’attività di controllo dovesse evidenziare criticità di particolare significatività, per 
gravità o ripetitività, in relazione a singole materie, dovrebbe essere redatta una relazione 
specifica anche al fine di avviare iniziative di autotutela da parte dello stesso soggetto 
responsabile. 
Il sistema dovrebbe essere completato con azioni di coordinamento del segretario delle 
attività amministrative da assicurare con l’emanazione di circolari e l’introduzione di 
procedure standardizzate. 

2.2. In considerazione della complessità di questa tipologia di controllo, che richiede 
competenze multidisciplinari, e con l’obiettivo di assicurare la massima trasparenza e 
imparzialità dell’attività di verifica (verifica indipendente), potrebbe essere prevista 
l’istituzione di un apposito “organismo di garanzia”, a supporto dell’attività del segretario 
titolare dell’azione di controllo. 
Quest’organismo dovrebbe avere, a preferenza, una composizione mista, parte interna, per 
assicurare il necessario raccordo con le strutture dell’ente, e, in parte, esterna, in modo da 
arricchirsi di professionalità qualificate (docenti in materie giuridiche, magistrati, dirigenti 
o funzionari di altre pubbliche amministrazioni).  
A quest’organismo dovrebbe essere affidato, in particolare, il compito di supportare 
l’attività istruttoria tecnico-giuridica del segretario e ogni attività prodromica e 
conseguente, con lo svolgimento dei seguenti compiti: 
a) redazione del piano di auditing; 
b) verifica sugli atti e sulle procedure selezionate; 
d) relazioni sugli atti e le procedure per le quali il controllo ha evidenziato profili 
d’illegittimità di rilievo, ai fini anche di consentire l’attivazione del potere di autotutela da 
parte dell’amministrazione;  
e) presentazione dei report, intermedi e finali, sui risultati di internal auditing; 
f) formulazione proposte per il miglioramento della metodologia di controllo; 
g) creazione di una banca di schemi da utilizzare per la redazione dei provvedimenti;  
h) supporto nella stesura di circolari e direttive volte all’introduzione di procedure 
standardizzate. 
Sulla base del rapporto sui risultati, segue la fase più rilevante, sotto l’aspetto sostanziale, 
che consiste nell’individuazione da parte del segretario comunale o provinciale delle azioni 
per migliorare l’attività, fra le quali, a titolo semplificativo, potrebbero essere comprese: 
i.   corsi di formazione sulle procedure e sulle tecniche di redazione degli atti; 
ii. diffusione di griglie di confronto e di iter di procedure complesse; 
iii.  circolari esplicative; 
iv.  predisposizione di procedure standardizzate; 
v.  redazione di schemi per atti ripetitivi. 



 

2.3. E’ da annotare, infine, che sarebbe opportuno collegare questa forma di controllo 
interno con il programma triennale di prevenzione della corruzione, introdotto dalla legge 
n. 190 del 2012 ed affidato alla responsabilità, per gli enti locali, dello stesso segretario 
comunale e provinciale. Potrebbe essere previsto, ad esempio, di comprendere nel piano 
l’analisi di un campione casuale di atti dirigenziali, da effettuare con gli strumenti e le 
modalità del controllo interno di gestione, inserendo, a preventivo, il “Piano di auditing”, 
e, in sede di relazione di verifica, le risultanze del "Referto sui risultati di internal 
auditing”. 
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