
 

 

              
              
              
               

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. 33 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 giugno 2015, esprime parere favorevole alla cancellazione di n. 33 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 
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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. 33 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 giugno 2015 

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

 1) 166272 ABATI QUINTINA, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 24 giugno 1973, 
 residente in PARABITA (LE), codice fiscale BTAQTN73H64D851M, 
 dimissionario dal 26 febbraio 2015. 

 2) 145983 ANSELMI ANDREA, nato a ROMA (RM) il 16 aprile 1974, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale NSLNDR74D16H501N, 
 dimissionario dal . 

 3) 1798 ANTONILLI SANDRO, nato a ROMA (RM) il 10 aprile 1953, 
 residente in POMEZIA (RM), codice fiscale NTNSDR53D10H501Q, 
 dimissionario dal 19 maggio 2015. 

 4) 2236 ARNOLDI ERMANNO, nato a MEDE (PV) il 26 novembre 1942, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale RNLRNN42S26F080A, 
 dimissionario dal 21 aprile 2015. 

 5) 3125 BALLARINI FABRIZIO, nato a ROMA (RM) il 5 settembre 1960, 
 residente in BRACCIANO (RM), codice fiscale BLLFRZ60P05H501A, 
 dimissionario dal . 

 6) 7091 BONIVENTI SILVIO, nato a MONTEROTONDO (RM) il 8 ottobre 1931, 
 residente in MONTEROTONDO (RM), codice fiscale BNVSLV31R08F611S, 
 dimissionario dal . 

 7) 122520 BONORA ROBERTO, nato a COPPARO (FE) il 11 febbraio 1949, 
 residente in COPPARO (FE), codice fiscale BNRRRT49B11C980M, 
 dimissionario dal . 

 8) 81485 BUFFONE BRUNO, nato a COSENZA (CS) il 26 marzo 1957, 
 residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale BFFBRN57C26D086F, 
 dimissionario dal 13 maggio 2015. 

 9) 12711 CAVINA MARIO, nato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) il 28 febbraio 1930, 
 residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CVNMRA30B28H945J, 
 dimissionario dal . 

 10) 15538 CONSEGNI MARIO, nato a TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) il 13 aprile 1945, 
 residente in REGGELLO (FI), codice fiscale CNSMRA45D13L123V, 
 dimissionario dal . 

 11) 119276 COTRONEO TERESA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 28 febbraio 1970, 
 residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale CTRTRS70B68H224M, 
 dimissionario dal . 

 12) 122899 DI BELLO FRANCA, nato a FORMIA (LT) il 5 settembre 1950, 
 residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DBLFNC50P45D708H, 
 dimissionario dal 20 maggio 2015. 

 13) 160727 FAVALE LUISA, nato a SAN CESARIO DI LECCE (LE) il 7 novembre 1983, 
 residente in MONTERONI DI LECCE (LE), codice fiscale FVLLSU83S47H793U, 
 dimissionario dal . 
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 14) 26996 GENOVESE GAETANO, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 9 agosto 1928, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale GNVGTN28M09L245A, 
 dimissionario dal 21 maggio 2015. 

 15) 116365 GENTILE GIOVANNI, nato a CARLENTINI (SR) il 27 aprile 1947, 
 residente in MESSINA (ME), codice fiscale GNTGNN47D27B787K, 
 dimissionario dal 14 maggio 2015. 

 16) 116430 GIORGIO DOMENICO, nato a GRUMO APPULA (BA) il 27 ottobre 1950, 
 residente in CASSANO DELLE MURGE (BA), codice fiscale GRGDNC50R27E223A, 
 dimissionario dal 23 aprile 2015. 

 17) 141033 GUALTIERI RACHELE, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 24 maggio 1977, 
 residente in LAMEZIA TERME (CZ), codice fiscale GLTRHL77E64M208N, 
 dimissionario dal 15 aprile 2015. 

 18) 33899 MAGNAGHI BRUNO, nato a MAGENTA (MI) il 5 maggio 1929, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale MGNBRN29E05E801V, 
 dimissionario dal . 

 19) 70682 MARCIANO' GIULIO, nato a BOLOGNA (BO) il 17 giugno 1949, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale MRCGLI49H17A944P, 
 dimissionario dal 24 aprile 2015. 

 20) 37805 MERELLO GRAZIELLA, nato a GENOVA (GE) il 25 luglio 1947, 
 residente in GENOVA (GE), codice fiscale MRLGZL47L65D969N, 
 dimissionario dal 8 maggio 2015. 

 21) 38567 MINISSALE ALFIO, nato a BRONTE (CT) il 29 ottobre 1942, 
 residente in MASSA E COZZILE (PT), codice fiscale MNSLFA42R29B202Q, 
 dimissionario dal . 

 22) 41577 OLDANI ALESSANDRO ANGELO, nato a MAGENTA (MI) il 30 marzo 1939, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale LDNLSN39C30E801H, 
 dimissionario dal 18 maggio 2015. 

 23) 41966 ORTALI GIUSEPPE, nato a FORLI' (FC) il 15 ottobre 1937, 
 residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale RTLGPP37R15D704Q, 
 dimissionario dal . 

 24) 137445 PETRONE GAETANO, nato a TREBISACCE (CS) il 14 novembre 1971, 
 residente in TREBISACCE (CS), codice fiscale PTRGTN71S14L353D, 
 dimissionario dal 8 maggio 2015. 

 25) 46607 PODINI GIANCARLO, nato a CASALETTO DI SOPRA (CR) il 4 aprile 1927, 
 residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale PDNGCR27D04B890I, 
 dimissionario dal . 

 26) 46722 POLI CORRADO, nato a CORTE DE' FRATI (CR) il 21 giugno 1938, 
 residente in CUNEO (CN), codice fiscale PLOCRD38H21D057U, 
 dimissionario dal . 

 27) 50788 ROSSI ARNALDO, nato a ROMA (RM) il 26 aprile 1941, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale RSSRLD41D26H501M, 
 dimissionario dal . 
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 28) 51094 ROTA ADRIANO, nato a CINTO EUGANEO (PD) il 1 settembre 1933, 
 residente in TREVISO (TV), codice fiscale RTODRN33P01C713Y, 
 dimissionario dal 19 maggio 2015. 

 29) 57027 TARRICONE MARIO, nato a CORATO (BA) il 20 luglio 1947, 
 residente in BURAGO DI MOLGORA (MB), codice fiscale TRRMRA47L20C983Q, 
 dimissionario dal . 

 30) 58141 TORNIAMENTI PAOLO, nato a MILANO (MI) il 15 agosto 1936, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale TRNPLA36M15F205I, 
 dimissionario dal 13 maggio 2015. 

 31) 58168 TORREGROSSA GAETANO, nato a ENNA (EN) il 22 luglio 1923, 
 residente in PALERMO (PA), codice fiscale TRRGTN23L22C342F, 
 dimissionario dal 24 aprile 2015. 

 32) 166450 VIOLA MARCO, nato a ASOLA (MN) il 22 gennaio 1984, 
 residente in CASTEL GOFFREDO (MN), codice fiscale VLIMRC84A22A470G, 
 dimissionario dal . 

 33) 99041 VISCONTI LAURA, nato a GENOVA (GE) il 30 settembre 1948, 
 residente in MARANO DI NAPOLI (NA), codice fiscale VSCLRA48P70D969B, 
 dimissionario dal 13 maggio 2015. 

 Pagina 3 di 3 

MEF - RGS - Prot. 47814 del 10/06/2015


		2015-06-10T09:25:24+0000
	gianfranco.tanzi




