
 

 

 
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’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;  

 Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori 
legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed i requisiti di 
abilitazione all’esercizio della revisione legale; 

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 
febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale 
di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto 
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

Visto il Decreto del 17 luglio 2014,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, 
di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e,  in particolare,  l’articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici 
e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;  

 Considerato che n. 23 nominativi iscritti al registro dei revisori legali, indicati nell’elenco 
allegato al presente decreto, risultano deceduti; 

 Ritenuto di dover cancellare dal Registro dei revisori legali i predetti nominativi ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012; 

DECRETA 

 Sono cancellati dal Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39, n. 23 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

                                             
                         Firmatario1

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 

 ID: 100947 
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Elenco dei nominativi cancellati dal Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'art.10 del D.M. n.144 del 20 giugno  
2012, per decesso: 

 1) 5701 BIAGIONI GIACOMO, nato a SESTO FIORENTINO (FI) il 7 agosto 1935, 
 residente in FIRENZE (FI), codice fiscale BGNGCM35M07I684G, 
 deceduto il 7 ottobre 2018. 

 2) 122593 BRUSCHI FRANCESCA, nato a BOLOGNA (BO) il 30 ottobre 1965, 
 residente in CASTENASO (BO), codice fiscale BRSFNC65R70A944W, 
 deceduto il 15 ottobre 2018. 

 3) 10953 CARBONE ANGELO, nato a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 19 aprile 1949, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale CRBNGL49D19D918W, 
 deceduto il 3 agosto 2018. 

 4) 136165 CASCARDI ROCCO MARCO, nato a WATTWIL - SVIZZERA (SVIZZERA) il 16 maggio 1967, 
 residente in GINOSA (TA), codice fiscale CSCRCM67E16Z133O, 
 deceduto il 22 marzo 2018. 

 5) 108351 CASTELLUCCIO MARCELLO, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 20 febbraio 1963, 
 residente in SCAFATI (SA), codice fiscale CSTMCL63B20L245P, 
 deceduto il 28 marzo 2014. 

 6) 12591 CAVALLI CLAUDIO, nato a BOLOGNA (BO) il 28 novembre 1939, 
 residente in BERGAMO (BG), codice fiscale CVLCLD39S28A944S, 
 deceduto il 16 novembre 2018. 

 7) 18915 DEIURE GIUSEPPE, nato a SAMMICHELE DI BARI (BA) il 20 settembre 1937, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale DREGPP37P20H749W, 
 deceduto il 6 ottobre 2018. 

 8) 172620 ESPOSITO GINO MARIA, nato a TREPUZZI (LE) il 12 gennaio 1941, 
 residente in SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV), codice fiscale SPSGMR41A12L383A, 
 deceduto il 11 agosto 2016. 

 9) 24219 FLORIS FELICE, nato a TERRALBA (OR) il 16 gennaio 1931, 
 residente in MONTECCHIO MAGGIORE (VI), codice fiscale FLRFLC31A16L122I, 
 deceduto il 15 agosto 2018. 

 10) 26375 GARAVELLO BRUNO, nato a MIRABELLO MONFERRATO (AL) il 23 settembre 1940, 
 residente in CASALE MONFERRATO (AL), codice fiscale GRVBRN40P23F232Z, 
 deceduto il 17 luglio 2018. 

 11) 30987 LA TORRE PASQUALE, nato a MESSINA (ME) il 7 luglio 1942, 
 residente in MESSINA (ME), codice fiscale LTRPQL42L07F158U, 
 deceduto il 26 settembre 2018. 

 12) 31201 LAMPERTI CARLO, nato a CAPRALBA (CR) il 21 novembre 1940, 
 residente in CAPRALBA (CR), codice fiscale LMPCRL40S21B686Y, 
 deceduto il 21 settembre 2018. 

 13) 65126 MASSA GIOVANNI, nato a NARDO' (LE) il 4 novembre 1959, 
 residente in QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale MSSGNN59S04F842H, 
 deceduto il 11 novembre 2018. 
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 14) 38344 MILANI ETTORE, nato a MIRADOLO TERME (PV) il 9 luglio 1939, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale MLNTTR39L09F238Q, 
 deceduto il 12 maggio 2018. 

 15) 43713 PASSARO MARCELLO, nato a BARI (BA) il 28 ottobre 1935, 
 residente in BARI (BA), codice fiscale PSSMCL35R28A662Y, 
 deceduto il 13 giugno 2018. 

 16) 47394 PREMOLI ANTONIO, nato a LODI (LO) il 7 febbraio 1937, 
 residente in LODI (LO), codice fiscale PRMNTN37B07E648V, 
 deceduto il 9 dicembre 2017. 

 17) 51668 RUTIGLIANO LUCIO, nato a AVELLINO (AV) il 7 gennaio 1939, 
 residente in AVELLINO (AV), codice fiscale RTGLCU39A07A509Q, 
 deceduto il 1 ottobre 2018. 

 18) 51929 SAITA BRUNO, nato a BERGAMO (BG) il 9 luglio 1938, 
 residente in BERGAMO (BG), codice fiscale STABRN38L09A794Z, 
 deceduto il 12 novembre 2018. 

 19) 52591 SANTAGATI GIUSEPPE, nato a CATANIA (CT) il 2 agosto 1935, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale SNTGPP35M02C351I, 
 deceduto il 11 settembre 2018. 

 20) 53015 SARTO GIACOMO, nato a VENEZIA (VE) il 27 settembre 1950, 
 residente in VENEZIA (VE), codice fiscale SRTGCM50P27L736R, 
 deceduto il 22 giugno 2018. 

 21) 54228 SELICATO ANTONIO, nato a FOGGIA (FG) il 11 maggio 1927, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale SLCNTN27E11D643P, 
 deceduto il 17 gennaio 2017. 

 22) 55258 SODARO ANTONINO, nato a PALERMO (PA) il 1 giugno 1947, 
 residente in PALERMO (PA), codice fiscale SDRNNN47H01G273X, 
 deceduto il 13 luglio 2018. 

 23) 57482 TESTA MARIA DOMENICA, nato a SERRONE (FR) il 21 marzo 1945, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale TSTMDM45C61I669W, 
 deceduto il 10 marzo 2018. 
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