
 

 
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. 47667 del 17 marzo 2021 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. 
4.026 revisori persone fisiche e di n. 26 società di revisione legale che alla data del 16 marzo 2021 risultavano non 
aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità nel periodo 2019-
2020, nonchè di n. 1 revisore persona fisica moroso per almeno un’annualità nel periodo 2016-2020; 

Considerato che n. 21 revisori legali persone fisiche di cui all’allegato A 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 17 marzo 2021, di n. 21 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 17 marzo 2021, di n. 21 revisori legali persone fisiche, di cui all’allegato A 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) 130297 BORETTI SERENA, nato a FIRENZE (FI) il 5 agosto 1972, 
 sospensione revocata dal 6 maggio 2021. 
 2) 13120 CERCHI CLAUDIA, nato a GENOVA (GE) il 22 luglio 1965, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 3) 156841 DEL PRETE PASQUALE, nato a CASERTA (CE) il 22 febbraio 1976, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
 4) 127763 DI PIETRO ANDREA, nato a ROMA (RM) il 23 marzo 1970, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 5) 157209 DI PIETRO MARIA LUISA, nato a AVELLINO (AV) il 5 aprile 1975, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 6) 100414 FATONE PATRIZIA, nato a TORINO (TO) il 13 marzo 1961, 
 sospensione revocata dal 30 aprile 2021. 
 7) 138138 FERRARA ALESSANDRO, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 10 novembre 1962, 
 sospensione revocata dal 5 maggio 2021. 
 8) 130086 FIORE ANTONIO, nato a CAPUA (CE) il 1 agosto 1971, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
 9) 24915 FRANCO DANIELA, nato a NAPOLI (NA) il 26 ottobre 1962, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
 10) 168910 GALA NADIA, nato a NARDO' (LE) il 1 ottobre 1976, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
 11) 25948 GALLETTI GIAN PAOLO, nato a BOLOGNA (BO) il 1 dicembre 1954, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 12) 158077 GALLO STEFANO, nato a CARIATI (CS) il 16 agosto 1979, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 13) 26367 GARAVAGLIA LUIGI EMILIO, nato a MILANO (MI) il 8 aprile 1960, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 14) 137203 GROSSI ALESSANDRO, nato a BOLOGNA (BO) il 10 luglio 1970, 
 sospensione revocata dal 5 maggio 2021. 
 15) 133582 MAGNANO CHRISTIAN, nato a SIRACUSA (SR) il 22 settembre 1973, 
 sospensione revocata dal 5 maggio 2021. 
 16) 130617 MANISCALCO GIUSEPPE, nato a PALAZZO ADRIANO (PA) il 2 novembre 1973, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 17) 97753 PENNINO ANIELLO, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 24 ottobre 1968, 
 sospensione revocata dal 3 maggio 2021. 
 18) 145111 PIZZINGRILLI PIERO, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 3 agosto 1976, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
 19) 98038 RANIERI DOMENICO, nato a TERZIGNO (NA) il 22 luglio 1966, 
 sospensione revocata dal 7 maggio 2021. 
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 20) 51667 RUTIGLIANO LUCA, nato a TRANI (BT) il 16 gennaio 1960, 
 sospensione revocata dal 7 maggio 2021. 
 21) 157994 TONEATTI XENIA, nato a AVELLINO (AV) il 30 marzo 1972, 
 sospensione revocata dal 4 maggio 2021. 
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