
 

 

              
              
              
               

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 le istanze presentate da n. 34 nominativi, tendenti ad ottenere la cancellazione dal Registro dei 
revisori legali; 

 Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali con la quale, nella riunione del 
4 maggio 2015, esprime parere favorevole alla cancellazione di n. 34 nominativi di revisori legali 
dimissionari; 

 Ritenuto di dover procedere alla cancellazione dal Registro dei revisori legali dei nominativi di cui 
alla predetta deliberazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012; 
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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. 34 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

                     
                                                                                                         Firmatario1 
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 Seduta del 4 maggio 2015 

Elenco dei nominativi che hanno presentato domanda di cancellazione dal  Registro dei Revisori Legali: 

 1) 5591 BETTIN FRANCESCO, nato a PALERMO (PA) il 22 giugno 1933, 
 residente in PADOVA (PD), codice fiscale BTTFNC33H22G273P, 
 dimissionario dal 8 aprile 2015. 

 2) 148976 CANESTRARI GIANLUCA, nato a MACERATA (MC) il 31 luglio 1980, 
 residente in MORROVALLE (MC), codice fiscale CNSGLC80L31E783A, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 3) 10143 CANESTRARI MARCO, nato a ROMA (RM) il 4 giugno 1965, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale CNSMRC65H04H501O, 
 dimissionario dal 16 aprile 2015. 

 4) 10307 CANTO ANTONIO, nato a PATTI (ME) il 6 maggio 1942, 
 residente in PALERMO (PA), codice fiscale CNTNTN42E06G377O, 
 dimissionario dal 2 aprile 2015. 

 5) 11273 CARLIZZI ALESSANDRO, nato a NAPOLI (NA) il 8 agosto 1939, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale CRLLSN39M08F839H, 
 dimissionario dal 1 aprile 2015. 

 6) 12924 CELANI FRANCESCO, nato a FROSINONE (FR) il 3 febbraio 1940, 
 residente in FROSINONE (FR), codice fiscale CLNFNC40B03D810Z, 
 dimissionario dal 17 aprile 2015. 

 7) 115733 CORINTI GIOVANNI, nato a MILANO (MI) il 19 gennaio 1943, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale CRNGNN43A19F205J, 
 dimissionario dal 17 aprile 2015. 

 8) 23301 FERRARI GIOVANNI, nato a SORESINA (CR) il 29 luglio 1938, 
 residente in SORESINA (CR), codice fiscale FRRGNN38L29I849P, 
 dimissionario dal 10 aprile 2015. 

 9) 23965 FIORAVANTI ENRICO, nato a ROMA (RM) il 26 dicembre 1937, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale FRVNRC37T26H501Y, 
 dimissionario dal 15 aprile 2015. 

 10) 67243 FRACASSO CARLA, nato a PORTOGRUARO (VE) il 10 giugno 1965, 
 residente in PORTOGRUARO (VE), codice fiscale FRCCRL65H50G914G, 
 dimissionario dal 14 aprile 2015. 

 11) 28233 GIOVANNINI GIOVANNI, nato a SPORMINORE (TN) il 26 giugno 1949, 
 residente in SPORMINORE (TN), codice fiscale GVNGNN49H26I925J, 
 dimissionario dal 2 aprile 2015. 

 12) 30814 KIEM ERWIN, nato a CASTELBELLO-CIARDES (BZ) il 27 ottobre 1932, 
 residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale KMIRWN32R27C062F, 
 dimissionario dal 16 aprile 2015. 

 13) 32428 LIVIGNI GIANPAOLO, nato a NAPOLI (NA) il 23 giugno 1946, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale LVGGPL46H23F839T, 
 dimissionario dal 21 aprile 2015. 
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 14) 71979 MARINELLI CLAUDIA, nato a ANCONA (AN) il 18 marzo 1968, 
 residente in ANCONA (AN), codice fiscale MRNCLD68C58A271Y, 
 dimissionario dal 10 aprile 2015. 

 15) 126422 MARRA DOMENICO, nato a POLA (PL) il 19 luglio 1937, 
 residente in GORGONZOLA (MI), codice fiscale MRRDNC37L19G778B, 
 dimissionario dal 8 aprile 2015. 

 16) 35925 MARSOTTO VITTORIA DORINA, nato a MILANO (MI) il 3 giugno 1949, 
 residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MRSVTR49H43F205M, 
 dimissionario dal 10 aprile 2015. 

 17) 40745 NATALE MICHELE, nato a LERCARA FRIDDI (PA) il 15 ottobre 1942, 
 residente in CASERTA (CE), codice fiscale NTLMHL42R15E541H, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 18) 43584 PASINI IRSIDE, nato a CATTOLICA (RN) il 29 gennaio 1927, 
 residente in CATTOLICA (RN), codice fiscale PSNRSD27A69C357O, 
 dimissionario dal 2 aprile 2015. 

 19) 170619 PETRELLI LUCA, nato a VITTORIO VENETO (TV) il 15 luglio 1982, 
 residente in VITTORIO VENETO (TV), codice fiscale PTRLCU82L15M089R, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 20) 45420 PIAZZONI LORENZO, nato a BALLABIO (LC) il 26 novembre 1942, 
 residente in PREGNANA MILANESE (MI), codice fiscale PZZLNZ42S26A594W, 
 dimissionario dal 10 aprile 2015. 

 21) 45733 PIERMARTERI PIERO, nato a TREIA (MC) il 20 febbraio 1939, 
 residente in TREIA (MC), codice fiscale PRMPRI39B20L366X, 
 dimissionario dal 8 aprile 2015. 

 22) 65428 PLINIANO GIORGIO, nato a BIELLA (BI) il 24 dicembre 1947, 
 residente in CANDELO (BI), codice fiscale PLNGRG47T24A859K, 
 dimissionario dal 10 aprile 2015. 

 23) 46911 POMANTE ALFREDO, nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) il 22 novembre 1945, 
 residente in TERAMO (TE), codice fiscale PMNLRD45S22F585Z, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 24) 141874 RIZZUTO GIOVANNA, nato a COSENZA (CS) il 12 novembre 1974, 
 residente in RENDE (CS), codice fiscale RZZGNN74S52D086J, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 25) 54257 SELMI PATRIZIA, nato a MODENA (MO) il 19 maggio 1951, 
 residente in MODENA (MO), codice fiscale SLMPRZ51E59F257O, 
 dimissionario dal 13 novembre 2014. 

 26) 118049 SIGNORINI LEONARDO, nato a RICCIONE (RN) il 6 gennaio 1959, 
 residente in MISANO ADRIATICO (RN), codice fiscale SGNLRD59A06H274W, 
 dimissionario dal 15 aprile 2015. 

 27) 56121 STANGHELLINI URBANO, nato a CESENA (FC) il 28 marzo 1934, 
 residente in RAVENNA (RA), codice fiscale STNRBN34C28C573R, 
 dimissionario dal 16 aprile 2015. 
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 28) 57353 TERRACCIANO GIOVANNI, nato a CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) il 11 settembre 1930, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale TRRGNN30P11B905U, 
 dimissionario dal 31 marzo 2015. 

 29) 107767 TONIELLI GIANNA, nato a ROMA (RM) il 20 febbraio 1943, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale TNLGNN43B60H501F, 
 dimissionario dal 17 marzo 2015. 

 30) 58331 TOSI GIOVANNI, nato a PIACENZA (PC) il 21 giugno 1938, 
 residente in PIACENZA (PC), codice fiscale TSOGNN38H21G535V, 
 dimissionario dal 16 aprile 2015. 

 31) 59396 VAGHI LUCIANO, nato a SARONNO (VA) il 30 gennaio 1936, 
 residente in VARESE (VA), codice fiscale VGHLCN36A30I441X, 
 dimissionario dal 14 aprile 2015. 

 32) 60231 VENTURINI MIRELLA, nato a POPPI (AR) il 27 maggio 1945, 
 residente in AREZZO (AR), codice fiscale VNTMLL45E67G879H, 
 dimissionario dal 15 aprile 2015. 

 33) 61683 ZANACCHI MARIATERESA, nato a CREMONA (CR) il 28 giugno 1949, 
 residente in CREMONA (CR), codice fiscale ZNCMTR49H68D150X, 
 dimissionario dal 15 aprile 2015. 

 34) 62395 ZORDAN GIANPAOLO, nato a LUGO DI VICENZA (VI) il 4 gennaio 1945, 
 residente in TREVIGLIO (BG), codice fiscale ZRDGPL45A04E731L, 
 dimissionario dal 21 aprile 2015. 
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