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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

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 e n. 146 del 25 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, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a
decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 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;
Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 11 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei
revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 11 nominativi in possesso dei requisiti
prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
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DECRETA
Nel 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, sono iscritti n. 11 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmatario1
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1)

176027

ALIBERTI LUCIA, nato a SALERNO (SA) il 21 gennaio 1984,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale LBRLCU84A61H703G.

2)

176028

ALICE VALERIO, nato a TORINO (TO) il 24 luglio 1988,
residente in CANDIOLO (TO), codice fiscale LCAVLR88L24L219Z.

3)

176029

CAMPRA MICHELA, nato a BIELLA (BI) il 15 aprile 1985,
residente in OCCHIEPPO SUPERIORE (BI), codice fiscale CMPMHL85D55A859Y.

4)

176030

CONTE CHIARA, nato a DOLO (VE) il 6 ottobre 1973,
residente in VIGONOVO (VE), codice fiscale CNTCHR73R46D325K.

5)

176031

COSOLA LORENZO, nato a ALESSANDRIA (AL) il 28 luglio 1989,
residente in VIGNALE MONFERRATO (AL), codice fiscale CSLLNZ89L28A182T.

6)

176032

GAMBA MARCO, nato a SAVONA (SV) il 11 novembre 1973,
residente in CUNEO (CN), codice fiscale GMBMRC73S11I480E.

7)

176033

GARREFFA FRANCESCO, nato a LOCRI (RC) il 8 febbraio 1984,
residente in BOVALINO (RC), codice fiscale GRRFNC84B08D976Z.

8)

176034

ONETO PIETRO, nato a GENOVA (GE) il 4 maggio 1985,
residente in LAVAGNA (GE), codice fiscale NTOPTR85E04D969H.

9)

176035

PERRI IDA, nato a ROGLIANO (CS) il 10 maggio 1982,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale PRRDIA82E50H490I.

10)

176036

ROCCATI ELENA, nato a MONCALIERI (TO) il 21 novembre 1987,
residente in RIVA PRESSO CHIERI (TO), codice fiscale RCCLNE87S61F335S.

11)

176037

TRENTINI ALESSANDRO, nato a TRENTO (TN) il 25 agosto 1987,
residente in SOAVE (VR), codice fiscale TRNLSN87M25L378I.

Pagina 1 di 1

