
 

 

 
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. 27 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. 27 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) 78917 ALESSI GIUSEPPE, nato a PALERMO (PA) il 14 settembre 1963, 
 residente in CASTEL GOFFREDO (MN), codice fiscale LSSGPP63P14G273K, 
 deceduto il 19 gennaio 2014. 

 2) 1171 AMBROSIO ANTONIO, nato a NOLA (NA) il 25 settembre 1947, 
 residente in NOLA (NA), codice fiscale MBRNTN47P25F924I, 
 deceduto il 8 settembre 2015. 

 3) 7898 BRAGHIERI CLARA, nato a MILANO (MI) il 28 gennaio 1936, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale BRGCLR36A68F205N, 
 deceduto il 15 ottobre 2015. 

 4) 87995 BRESCIA GIORGIO, nato a OTRANTO (LE) il 21 luglio 1942, 
 residente in LECCE (LE), codice fiscale BRSGRG42L21G188V, 
 deceduto il 29 agosto 2015. 

 5) 10334 CANU GRAZIANO, nato a SASSARI (SS) il 17 marzo 1931, 
 residente in CAPOTERRA (CA), codice fiscale CNAGZN31C17I452P, 
 deceduto il 12 maggio 2015. 

 6) 12099 CASTELLANO GIUSEPPE, nato a PESCARA (PE) il 11 giugno 1943, 
 residente in CHIUSI (SI), codice fiscale CSTGPP43H11G482P, 
 deceduto il 20 settembre 2015. 

 7) 21384 D'AMICO MARIO, nato a CAMPO DI GIOVE (AQ) il 12 marzo 1940, 
 residente in MANFREDONIA (FG), codice fiscale DMCMRA40C12B526R, 
 deceduto il 17 agosto 2015. 

 8) 18625 DE SANTIS VINCENZO, nato a MONSAMPIETRO MORICO (FM) il 1 marzo 1945, 
 residente in FERMO (FM), codice fiscale DSNVCN45C01F379N, 
 deceduto il 28 luglio 2015. 

 9) 61138 DONATO VITALIANO, nato a CATANZARO (CZ) il 5 novembre 1947, 
 residente in BRESCIA (BS), codice fiscale DNTVLN47S05C352C, 
 deceduto il 9 giugno 2015. 

 10) 116387 GIACOBBE ANGELO ANTONIO, nato a PIETRADEFUSI (AV) il 15 giugno 1946, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale GCBNLN46H15G611L, 
 deceduto il 18 agosto 2015. 

 11) 31523 LATO GERMANO, nato a GALLUCCIO (CE) il 8 dicembre 1960, 
 residente in CASSINO (FR), codice fiscale LTAGMN60T08D886Y, 
 deceduto il 7 luglio 2015. 

 12) 32674 LOLIVA GIOVANNI, nato a BARI (BA) il 26 luglio 1938, 
 residente in FIRENZE (FI), codice fiscale LLVGNN38L26A662W, 
 deceduto il 24 marzo 2015. 

 13) 37512 MELPIGNANO SERGIO, nato a FASANO (BR) il 29 luglio 1946, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale MLPSRG46L29D508L, 
 deceduto il 6 settembre 2015. 
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 14) 39043 MONARI GIANCARLO, nato a MONTESE (MO) il 14 agosto 1942, 
 residente in ANZOLA DELL'EMILIA (BO), codice fiscale MNRGCR42M14F642F, 
 deceduto il 1 settembre 2015. 

 15) 43393 PARISI PRESICCE ANTONIO, nato a BARI (BA) il 25 febbraio 1937, 
 residente in MACERATA (MC), codice fiscale PRSNTN37B25A662X, 
 deceduto il 26 luglio 2014. 

 16) 66630 PARODI MASSIMO, nato a TORINO (TO) il 22 dicembre 1961, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale PRDMSM61T22L219I, 
 deceduto il 5 settembre 2015. 

 17) 45358 PIANTONI ALBERTO, nato a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 19 febbraio 1950, 
 residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale PNTLRT50B19C770A, 
 deceduto il 27 agosto 2015. 

 18) 45908 PILLAN GIORGIO, nato a VICENZA (VI) il 21 gennaio 1937, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale PLLGRG37A21L840M, 
 deceduto il 15 luglio 2014. 

 19) 117545 PIRACCI ANTONIO, nato a TRANI (BT) il 10 marzo 1946, 
 residente in BARI (BA), codice fiscale PRCNTN46C10L328W, 
 deceduto il 15 settembre 2015. 

 20) 70650 POLLICINO MARIA PIA, nato a MESSINA (ME) il 15 aprile 1929, 
 residente in MESSINA (ME), codice fiscale PLLMRP29D55F158R, 
 deceduto il 25 settembre 2014. 

 21) 48936 REGALDO EZIO, nato a MATHI (TO) il 20 febbraio 1944, 
 residente in SAN CARLO CANAVESE (TO), codice fiscale RGLZEI44B20F053Q, 
 deceduto il 27 agosto 2015. 

 22) 52790 SANTORO CARLO, nato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 30 dicembre 1932, 
 residente in SALERNO (SA), codice fiscale SNTCRL32T30C361Y, 
 deceduto il 3 aprile 2015. 

 23) 55499 SORGESA MASSIMO, nato a ROMA (RM) il 26 marzo 1947, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale SRGMSM47C26H501I, 
 deceduto il 18 agosto 2015. 

 24) 56682 TAGLIABUE ADELINO, nato a CUSANO MILANINO (MI) il 3 aprile 1928, 
 residente in CUSANO MILANINO (MI), codice fiscale TGLDLN28D03D231E, 
 deceduto il 31 marzo 2015. 

 25) 57873 TOMASI PAOLO, nato a LAGOSANTO (FE) il 2 novembre 1950, 
 residente in COMACCHIO (FE), codice fiscale TMSPLA50S02E410Y, 
 deceduto il 26 maggio 2014. 

 26) 61569 ZALTIERI CARLO, nato a CASALOLDO (MN) il 23 dicembre 1953, 
 residente in CASALOLDO (MN), codice fiscale ZLTCRL53T23B907R, 
 deceduto il 21 luglio 2015. 

 27) 61850 ZANIN MASSIMO, nato a CASTENASO (BO) il 26 ottobre 1953, 
 residente in BENTIVOGLIO (BO), codice fiscale ZNNMSM53R26C292Y, 
 deceduto il 25 ottobre 2015. 
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