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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Ispettorato Generale di Finanza 

IL RAGIONIERE GENRRALE DELLO STATO 

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 
2006, relativa alla revisione legale dci conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 
84/253/CEE del Consiglio; 

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 20 l O, n. 39 concernente l'attuazione della 
direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, 
relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; 

VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2016 che modi1ìca la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti atmuali 
e dei conti consolidati; 

VISTO il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, di attuazione della direttiva 
2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati; 

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alla 
formazione continua; 

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo 27 
gennaio 201 O, n. 39, che prevede che la formazione continua dei revisori iscritti nel 
registro consiste nella partecipazione a corsi di aggiornamento professionale definiti 
annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma l, lettera d), del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 
135, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze compiti in materia di 
formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro; 

CONSIDERATI il carattere specialistico del programma annuale di formazione 
continua dei revisori legali previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 
n. 39 del 2010, nonché l'opportunità del contributo di rappresentanti del mondo 
accademico, di specialisti del settore e di operatori altamente qualificat~ in modo da 
soddisfare le esigenze di aggiornamento profèssionale, in linea con le tendenze 
evolutive delle tecniche e della nonnativa, nonché con i criteri didattici adottati nelle 
Università c in genere negli istituti ed enti di iòrmazione superiore; 

 ID: 77529 MEF - RGS - Prot. 244395 del 14/11/2019 - U 



VISTA la detennina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 39/2016 del 7 dicembre 2016, con la quale era stato nominato tm Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, individuandone ì componenti attraverso le Associazioni e 
gli Ordini profèssionali che coUaboravano con il Ministero dell'economia e delle finanze, su base convenzionale, in materia di revisione legale dei cont~ con i compiti, 
tra l'altro, di analisi, studio e proposta in materia di formazione obbligatoria a favore dei revisori legali, della durata di tre armi; 

CONSIDERATA la necessità, approssimandosi il triennio formativo 2020-2022, di rinnovare il suddetto Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali, 
nonché l'opportunità di riconfermarne i componenti che harmo manifestato la propria disponibilità, pur integrandolo con ulteriori componenti individuati tra gli espet1i delle Associazioni e degli Ordini che collaborano con il Ministero dell'economia e delle 
finanze in materia di revisione legale dei conti; 

TENUTO CONTO deUa opportunità di interessare alla fonnazione del programma annuale, oltre alle Associazioni e agli Ordini che collaborano alla predisposizione dei principi professionali, altresì il Consiglio Nazionale Forense in ragione dell'elevato 
nutnero di professionisti legati iscritti al registro e acquisito il curriculum vUae del prof. Gianluca Bertolotti, docente universitario ordinario di diritto commerciale presso 
l'Università degli studi di Roma Ill e direttore scientifico dei Corsi di Alta Formazione per Revisori Legali organizzati dal suddetto Consiglio Nazionale Forense; 

DETERMINA 

Articolo l 

Confermo e integrazione del Comitato didattico per la formazione continua dei 
revisori legali 

1. Il Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali costituito con la determina del Ragioniere Generale deUo Stato prot. n. 39/2016 del 7 dicembre 
20 16, confermato con decorrenza dalla data della presente determina e fino al 31 
dicembre 2022, è integrato con il nominativo del prof Gianluca Bertolott~ nato a Roma, il 6 ottobre 1970. 

2. Il Comitato è altresì integrato con il nominativo della dott.ssa Beatrice Amaturo, nata a Civitavecchia il 30.9.1964. 
3. La composizione del Comitato didattico per la formazione continua dei revisori 

legali risulta essere la seguente: 

Amaturo, dott.ssa Be,atrice, nata a Civitavecchia il 30.9.1964; 
Be lotti, pro f. Roberto, nato a Palazzo lo suii'Oglio l' 11.04.1958; 

Bertolotti, pro f. Gianluca, nato a Roma il 6.1 0.1970; 

Bozza, dr Ermando, nato a Grottaminarda il 22.11.1963 

Cadeddu, dr Leonardo, nato il 10.04.1970; 

Crisigiovanni, dr Dionig~ nato il 15.11.1953; 
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D'Alessio, pro f. Raffaele, nato a Pompei l' 11.06.1973; 

Dì Russo, dr rag. Davide, nato a Torino il 25.05.1966; 

Eramo, dott.ssa Marisa, nata a Roma il 7.07.1971; 

Garufi, dott.ssa Caterina, nata a Messina il 16.05.1973; 

Maft'ei, dr Marco, nato a Padova il 25. 12.1964; 

Mainardi, prof Marco, nato a Empoli il 18. 11.1963; 

Marcello, dr Raflàele, nato a Santa Maria Capua Vetere il 5.04. 1966; 

Negri, dott.ssa Fioranna V~toria, nata a Acqui Terme il 28.05.1958; 

Rossi, pro f. Fabrizio, nato a Firenze il 18.08. 1972; 

4. La dott.ssa Annamaria Trippa, dirigente in servlZ!o presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento deUa ragioneria generale dello 
Stato, Ispettorato generale di fmanza, è confennata in rappresentanza del 
Ministero, con funzioni di segreteria. 

5. l componenti possono essere rinominati. 

Articolo 2 

Compiti del Comitato 

Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: 
a) Analisi e studio in materia di fOrmazione continua dei revisori legali; 
b) Proposta al Ministero dell'economia e deUe finanze di possibili schemi di 

programtna annuale di fom1azione continua di cui all'artico 5, comma 2, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto 
legislativo 17 luglio 2016, n. 135; 

c) Valutazione, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, della 
adeguatezza dell'offerta formativa dei soggetti pubblici e privati accreditati 
ai fini della formazione continua; 

d) Proposte, su richiesta del Ministero dell'economia e delle fmanze, in materia 
di formazione per i controllori di qualità. 

Articolo 3 

Integrazione 

Il Comitato può essere ulteriom1ente integrato, in relazioni a singoli incontri e 
per approfondire aspetti di particolare rilevanza per l'aggiornamento del 
programma annuale di fonnazione continua, esperti nelle materie di cui 
all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Articolo 4 
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Oneri 

Il Comitato opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. 
Roma, 
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