
 

 
 L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 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;  

Viste l’istanza presentata da n. 1 società iscritta al Registro dei revisori legali, tendente ad ottenere la 
cancellazione dal suddetto Registro; 

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali con la quale, nella riunione del 
21 dicembre 2020, esprime parere favorevole alla cancellazione della suddetta società dal Registro dei 
revisori legali; 

 Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro dei revisori legali della società di cui alla 
predetta deliberazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 



 

DECRETA 

E’ cancellata 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, la seguente società: 

 1) 128317 CBS PARTNERS, 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva , 
 richiesta di cancellazione del 20 novembre 2020. 
 
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.             
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