
 

 
 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 
2016, n. 135, 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. 19 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei 
revisori legali; 

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 19 nominativi in possesso dei requisiti 
prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 

 

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 



 

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. 19 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.  

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

    

                        Firmatario1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

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

 1) 183344 ALI' GIUSEPPE, nato a SIDERNO (RC) il 1 settembre 1977, 
 residente in GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale LAIGPP77P01I725K. 

 2) 183345 ALUIGI GIULIANO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 28 febbraio 1987, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale LGAGLN87B28F912J. 

 3) 183346 AVANZINI LUCA, nato a MANTOVA (MN) il 18 aprile 1990, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale VNZLCU90D18E897X. 

 4) 183347 BORGONOVO LAURA, nato a GIUSSANO (MB) il 8 ottobre 1987, 
 residente in SEVESO (MB), codice fiscale BRGLRA87R48E063W. 

 5) 183348 BRUGHINI ILARIA, nato a PERUGIA (PG) il 27 ottobre 1986, 
 residente in PERUGIA (PG), codice fiscale BRGLRI86R67G478A. 

 6) 183349 CHIANELLI FRANCESCO, nato a COSENZA (CS) il 17 giugno 1988, 
 residente in RENDE (CS), codice fiscale CHNFNC88H17D086S. 

 7) 183350 CHIMIENTI FRANCESCO SAVERIO, nato a BARI (BA) il 13 agosto 1992, 
 residente in SANNICANDRO DI BARI (BA), codice fiscale CHMFNC92M13A662C. 

 8) 183351 COLONNESE RAMONA, nato a SERRA SAN BRUNO (VV) il 16 novembre 1986, 
 residente in SOVERATO (CZ), codice fiscale CLNRMN86S56I639G. 

 9) 183352 DI RENZO NAZARENO, nato a BELVEDERE MARITTIMO (CS) il 6 ottobre 1981, 
 residente in BELVEDERE MARITTIMO (CS), codice fiscale DRNNRN81R06A773W. 

 10) 183353 GALIETTA ANTONIO, nato a AVELLINO (AV) il 15 maggio 1970, 
 residente in MERCOGLIANO (AV), codice fiscale GLTNTN70E15A509Y. 

 11) 183354 MARENO DIEGO, nato a LODI (LO) il 12 novembre 1976, 
 residente in OSSAGO LODIGIANO (LO), codice fiscale MRNDGI76S12E648I. 

 12) 183355 MORETTO WIEL ANDREA, nato a TREVISO (TV) il 10 giugno 1989, 
 residente in MOGLIANO VENETO (TV), codice fiscale MRTNDR89H10L407O. 

 13) 183356 PINOTTI ELENA, nato a MIRANDOLA (MO) il 5 giugno 1988, 
 residente in MIRANDOLA (MO), codice fiscale PNTLNE88H45F240L. 

 14) 183357 ROGAI LORENZO, nato a FIRENZE (FI) il 14 ottobre 1988, 
 residente in SESTO FIORENTINO (FI), codice fiscale RGOLNZ88R14D612U. 

 15) 183358 ROSSINI LUCA ALBERTO MARIA, nato a MILANO (MI) il 29 settembre 1988, 
 residente in CESANO MADERNO (MB), codice fiscale RSSLLB88P29F205A. 

 16) 183359 RUSSO ALFIO VINCENZO, nato a ZAFFERANA ETNEA (CT) il 19 luglio 1962, 
 residente in ZAFFERANA ETNEA (CT), codice fiscale RSSLVN62L19M139V. 
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 17) 183360 STEFANUCCI LORENZO, nato a MARINO (RM) il 3 dicembre 1986, 
 residente in ARICCIA (RM), codice fiscale STFLNZ86T03E958N. 

 18) 183361 VEZZA ALBERTO MARIA, nato a CUNEO (CN) il 5 febbraio 1989, 
 residente in BOVES (CN), codice fiscale VZZLRT89B05D205C. 

 19) 183362 VOLPE MARIA LAURA, nato a MATERA (MT) il 26 luglio 1992, 
 residente in MONTESCAGLIOSO (MT), codice fiscale VLPMLR92L66F052R. 
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