
 

 
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 attuazione degli 
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

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 il provvedimento MEF - RGS - Prot. 198985 del 2 ottobre 2020 con il quale è stata disposta la 
sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, 
di n. 5.776 revisori persone fisiche e di n. 16 società di revisione legale che alla data del 14 settembre 2020 
risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità 
nel periodo 2017-2019, nonchè di n. 2 revisori persone fisiche morosi per almeno un’annualità nel periodo 
2014-2019; 

Considerato che n. 35 revisori legali persone fisiche, di cui all’elenco A allegato al presente 
provvedimento, hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva successivamente alla data 
del decreto che ne ha disposto la sospensione dal Registro; 

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la sospensione dal Registro dei revisori legali, disposta con il 
predetto provvedimento del 2 ottobre 2020, di n. 35 revisori legali persone fisiche, a decorrere dalla data in 
cui ciascun iscritto ha effettuato il versamento dei contributi omessi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA 



 

 

 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocata la sospensione dal Registro dei revisori legali, 
disposta con provvedimento del 2 ottobre 2020, di n. 35 revisori legali persone fisiche di cui all’elenco A 
allegato al presente provvedimento, a decorrere dalla data indicata per ciascun iscritto. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it.  

       Firmatario1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Allegato A 
  

 1) 87940 BERNARDINI D'ARNESANO MARIO, nato a ARNESANO (LE) il 11 luglio 1968, 
 sospensione revocata dal 13 novembre 2020. 
 2) 154404 CAMPETI ALDO, nato a TIVOLI (RM) il 8 luglio 1977, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 3) 136928 CANNIZZO GIULIANO, nato a TARANTO (TA) il 20 aprile 1974, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 4) 10247 CANOPOLI FRANCESCO, nato a SASSARI (SS) il 22 gennaio 1958, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 5) 130379 CIANCIULLI GIUSEPPE, nato a AVELLINO (AV) il 11 maggio 1972, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 6) 134184 CIRONE ROBERTO, nato a ROMA (RM) il 10 giugno 1966, 
 sospensione revocata dal 11 novembre 2020. 
 7) 174733 CROCE MARCO, nato a ERICE (TP) il 12 giugno 1985, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 8) 80417 CURRELI MASSIMO, nato a SASSARI (SS) il 20 ottobre 1969, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 9) 95604 DEMITRY MARIA ROSARIA, nato a SOMMA VESUVIANA (NA) il 8 ottobre 1946, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 10) 139163 DI SIMONE ROSA, nato a PALERMO (PA) il 4 maggio 1965, 
 sospensione revocata dal 5 novembre 2020. 
 11) 149022 FALCONETTI EMILIO, nato a NAPOLI (NA) il 27 agosto 1980, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 12) 84606 FEBRUO ITALO, nato a PESCARA (PE) il 10 aprile 1963, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 13) 159103 GALIETTI FRANCESCO, nato a TORINO (TO) il 23 giugno 1982, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 14) 140064 GIORGIANNI GIOVANNI, nato a MILAZZO (ME) il 1 aprile 1973, 
 sospensione revocata dal 6 novembre 2020. 
 15) 165043 IMPROTA GIUSEPPE, nato a NAPOLI (NA) il 7 agosto 1978, 
 sospensione revocata dal 3 novembre 2020. 
 16) 32008 LEONELLI MARCO, nato a MODENA (MO) il 29 agosto 1962, 
 sospensione revocata dal 12 novembre 2020. 
 17) 32412 LIUNI RAFFAELE, nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 4 luglio 1944, 
 sospensione revocata dal 13 novembre 2020. 
 18) 132426 MAESTRUTTI PAOLO, nato a TORINO (TO) il 20 luglio 1970, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 19) 37697 MENOZZI EUGENIO, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 26 febbraio 1946, 
 sospensione revocata dal 11 novembre 2020. 
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 20) 106156 MUSETTI ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 1 settembre 1960, 
 sospensione revocata dal 9 novembre 2020. 
 21) 41149 NIERI MAURIZIO, nato a FUCECCHIO (FI) il 21 gennaio 1963, 
 sospensione revocata dal 11 novembre 2020. 
 22) 100962 NOTO DOMENICO, nato a PARTINICO (PA) il 14 maggio 1967, 
 sospensione revocata dal 6 novembre 2020. 
 23) 162026 PAPINI SERENA, nato a PRATO (PO) il 4 novembre 1977, 
 sospensione revocata dal 6 novembre 2020. 
 24) 68801 PARISI PIETRO, nato a ROTONDA (PZ) il 10 maggio 1953, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 25) 175178 PIANTONI PIERPAOLO, nato a CHIARI (BS) il 1 giugno 1968, 
 sospensione revocata dal 9 novembre 2020. 
 26) 109118 PINTO FLAVIANO, nato a PAGANI (SA) il 16 marzo 1969, 
 sospensione revocata dal 6 novembre 2020. 
 27) 74484 SANGIORGIO GIUSEPPE, nato a TARANTO (TA) il 27 gennaio 1962, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 28) 101241 SANTORO SALVATORE, nato a PALERMO (PA) il 29 luglio 1969, 
 sospensione revocata dal 8 novembre 2020. 
 29) 139610 SURIANO CAROLINO ANTONIO, nato a POLICORO (MT) il 1 ottobre 1973, 
 sospensione revocata dal 11 novembre 2020. 
 30) 107694 TEMPERANZA DARIO, nato a RIETI (RI) il 8 agosto 1965, 
 sospensione revocata dal 9 novembre 2020. 
 31) 101366 TENERELLO SALVATORE, nato a PALERMO (PA) il 9 agosto 1964, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
 32) 130840 TESTINO UMBERTO, nato a GENOVA (GE) il 26 marzo 1976, 
 sospensione revocata dal 11 novembre 2020. 
 33) 118361 VANTAGGIATO PIERO GAETANO, nato a CUTROFIANO (LE) il 1 luglio 1960, 
 sospensione revocata dal 9 novembre 2020. 
 34) 98992 VERDEZZA RAFFAELE, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 16 luglio 1965, 
 sospensione revocata dal 5 novembre 2020. 
 35) 60922 VIOLA MARCO, nato a LATINA (LT) il 23 settembre 1962, 
 sospensione revocata dal 10 novembre 2020. 
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