
 

 

 
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;  

 Considerato che n. 32 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. 32 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 
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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) 1111 AMATO SALVATORE, nato a CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) il 12 ottobre 1925, 
 residente in CORIGLIANO D'OTRANTO (LE), codice fiscale MTASVT25R12D006Y, 
 deceduto il 11 ottobre 2015. 

 2) 1972 ARCADI GABRIELLA, nato a ROMA (RM) il 23 aprile 1940, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale RCDGRL40D63H501N, 
 deceduto il 25 marzo 2015. 

 3) 4062 BASSO CARLO, nato a TORINO (TO) il 10 marzo 1943, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale BSSCRL43C10L219E, 
 deceduto il 15 maggio 2016. 

 4) 5931 BIANCOFIORE MICHELE, nato a BARI (BA) il 19 settembre 1940, 
 residente in BARI (BA), codice fiscale BNCMHL40P19A662O, 
 deceduto il 6 aprile 2016. 

 5) 8762 BUMMA MICHELE, nato a MORMANNO (CS) il 1 gennaio 1940, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale BMMMHL40A01F735O, 
 deceduto il 6 dicembre 2015. 

 6) 8802 BUONOMO DOMENICO, nato a NAPOLI (NA) il 16 settembre 1931, 
 residente in PIACENZA (PC), codice fiscale BNMDNC31P16F839B, 
 deceduto il 13 maggio 2015. 

 7) 9993 CAMPORA LUIGI, nato a SAVONA (SV) il 1 giugno 1917, 
 residente in SAVONA (SV), codice fiscale CMPLGU17H01I480M, 
 deceduto il 24 febbraio 2014. 

 8) 10920 CARAVELLI ANTONIO, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 22 febbraio 1938, 
 residente in RAPALLO (GE), codice fiscale CRVNTN38B22H224N, 
 deceduto il 20 novembre 2014. 

 9) 100101 CARONIA ROSALIA, nato a ERICE (TP) il 20 novembre 1968, 
 residente in TRAPANI (TP), codice fiscale CRNRSL68S60D423P, 
 deceduto il 4 ottobre 2015. 

 10) 11402 CARONTI CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 13 aprile 1942, 
 residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale CRNCLD42D13H501T, 
 deceduto il 27 febbraio 2016. 

 11) 11802 CASATI VIRGINIO EDOARDO, nato a MILANO (MI) il 28 aprile 1954, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale CSTVGN54D28F205Y, 
 deceduto il 24 agosto 2015. 

 12) 21747 EMANUELE GAETANO, nato a FROSINONE (FR) il 19 febbraio 1950, 
 residente in LATINA (LT), codice fiscale MNLGTN50B19D810X, 
 deceduto il 9 aprile 2015. 

 13) 23100 FEROCI GIANCARLO, nato a FIGLINE VALDARNO (FI) il 26 luglio 1929, 
 residente in FIGLINE VALDARNO (FI), codice fiscale FRCGCR29L26D583Z, 
 deceduto il 6 marzo 2015. 
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 14) 118881 FRONZONI FERRUCCIO, nato a PESARO (PU) il 24 novembre 1932, 
 residente in RAVENNA (RA), codice fiscale FRNFRC32S24G479K, 
 deceduto il 3 giugno 2015. 

 15) 26531 GARLATI LUIGI, nato a LECCO (LC) il 21 maggio 1962, 
 residente in MONZA (MB), codice fiscale GRLLGU62E21E507O, 
 deceduto il 27 luglio 2015. 

 16) 34142 MALACARNE GIANFRANCO, nato a PONTEDERA (PI) il 9 luglio 1938, 
 residente in PONTEDERA (PI), codice fiscale MLCGFR38L09G843Q, 
 deceduto il 1 aprile 2016. 

 17) 34756 MANNUCCI ANGIOLO, nato a PONTEDERA (PI) il 24 febbraio 1931, 
 residente in PONTEDERA (PI), codice fiscale MNNNGL31B24G843P, 
 deceduto il 19 marzo 2015. 

 18) 121604 MICHELINI GILBERTO, nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) il 4 marzo 1941, 
 residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale MCHGBR41C04G467S, 
 deceduto il 4 aprile 2016. 

 19) 111889 NICOLUSSI TONY, nato a SAN CANDIDO (BZ) il 3 maggio 1965, 
 residente in RENON (BZ), codice fiscale NCLTNY65E03H786Q, 
 deceduto il 22 aprile 2016. 

 20) 43276 PARAGALLO UGO, nato a FORINO (AV) il 4 aprile 1946, 
 residente in AVELLINO (AV), codice fiscale PRGGUO46D04D701S, 
 deceduto il 19 giugno 2015. 

 21) 47649 PROTO MICHELE, nato a CROTONE (KR) il 1 aprile 1940, 
 residente in CROTONE (KR), codice fiscale PRTMHL40D01D122W, 
 deceduto il 29 aprile 2016. 

 22) 87228 REALI STEFANO, nato a PRATO (PO) il 5 giugno 1961, 
 residente in PRATO (PO), codice fiscale RLESFN61H05G999T, 
 deceduto il 9 gennaio 2016. 

 23) 49477 RIENZI NICOLO' FRANCESCO, nato a MILANO (MI) il 22 maggio 1947, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale RNZNLF47E22F205R, 
 deceduto il 8 aprile 2016. 

 24) 138661 ROTONDO DONATO, nato a BENEVENTO (BN) il 30 gennaio 1964, 
 residente in SAN MARTINO SICCOMARIO (PV), codice fiscale RTNDNT64A30A783P, 
 deceduto il 11 marzo 2016. 

 25) 51732 SABBADINI LUCIANO, nato a LANZO TORINESE (TO) il 3 febbraio 1943, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale SBBLCN43B03E445N, 
 deceduto il 21 marzo 2016. 

 26) 53096 SASSOLI GILBERTO, nato a FIRENZE (FI) il 23 agosto 1931, 
 residente in VIAREGGIO (LU), codice fiscale SSSGBR31M23D612U, 
 deceduto il 1 maggio 2015. 

 27) 53934 SCISCIO' ENIO, nato a LATINA (LT) il 12 agosto 1938, 
 residente in LATINA (LT), codice fiscale SCSNEI38M12E472Q, 
 deceduto il 12 marzo 2016. 
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 28) 58635 TREVISI ANGELO, nato a TARANTO (TA) il 25 marzo 1938, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale TRVNGL38C25L049W, 
 deceduto il 15 marzo 2016. 

 29) 65833 TROMBETTA CONCETTO, nato a MENFI (AG) il 1 giugno 1943, 
 residente in CATANIA (CT), codice fiscale TRMCCT43H01F126W, 
 deceduto il 2 agosto 2014. 

 30) 60175 VENTURA GIOVANNI, nato a PALERMO (PA) il 12 novembre 1942, 
 residente in PALERMO (PA), codice fiscale VNTGNN42S12G273A, 
 deceduto il 20 gennaio 2016. 

 31) 60396 VERONA ANTONIO, nato a GUASTALLA (RE) il 7 luglio 1944, 
 residente in GUASTALLA (RE), codice fiscale VRNNTN44L07E253M, 
 deceduto il 25 marzo 2016. 

 32) 61404 VUOLO CARMINE, nato a PALMA CAMPANIA (NA) il 4 luglio 1943, 
 residente in PALMA CAMPANIA (NA), codice fiscale VLUCMN43L04G283R, 
 deceduto il 28 dicembre 2015. 
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