
 

 
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. 25 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. 25 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. 25 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) 1729 ANTINUCCI VALTER, nato a SALUZZO (CN) il 24 aprile 1957, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 2) 102930 BARTOLI MASSIMO, nato a ROMA (RM) il 24 marzo 1968, 
 sospensione revocata dal 16 aprile 2021. 
 3) 135204 CARCAGNI' PANTALEO, nato a GALATINA (LE) il 8 maggio 1968, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 4) 139064 CIANFRONE ALFONSO, nato a AGROPOLI (SA) il 27 dicembre 1974, 
 sospensione revocata dal 12 aprile 2021. 
 5) 175361 CIRIELLO LUCIANA, nato a BENEVENTO (BN) il 6 febbraio 1979, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 6) 157412 D'AGOSTINO NICOLA, nato a NAPOLI (NA) il 30 luglio 1976, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 7) 147315 D'AMICO FILIPPO, nato a CATANIA (CT) il 16 dicembre 1960, 
 sospensione revocata dal 16 aprile 2021. 
 8) 70589 DI MAURO MARIO, nato a CATANIA (CT) il 4 aprile 1961, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
 9) 145662 DISTEFANO MIRELLA, nato a COMISO (RG) il 31 maggio 1970, 
 sospensione revocata dal 15 aprile 2021. 
 10) 116095 FABBRO MARIO RENATO, nato a MARTIGNACCO (UD) il 20 novembre 1942, 
 sospensione revocata dal 9 aprile 2021. 
 11) 104796 FORMICHETTI STEFANIA, nato a RIETI (RI) il 26 marzo 1964, 
 sospensione revocata dal 17 aprile 2021. 
 12) 164116 GALLONI CRISTIAN, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 30 ottobre 1971, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 13) 108793 IANNONE MARIO, nato a NOCERA SUPERIORE (SA) il 25 febbraio 1966, 
 sospensione revocata dal 15 aprile 2021. 
 14) 158084 IANNONE UMBERTO, nato a PAGANI (SA) il 1 luglio 1972, 
 sospensione revocata dal 10 aprile 2021. 
 15) 161931 LA BRUSCO GIANVITO, nato a BENEVENTO (BN) il 6 giugno 1973, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
 16) 31689 LAZZARINI CARLO, nato a MILANO (MI) il 24 luglio 1966, 
 sospensione revocata dal 12 aprile 2021. 
 17) 143459 LAZZARO VENERANDO, nato a MESSINA (ME) il 22 maggio 1967, 
 sospensione revocata dal 15 aprile 2021. 
 18) 73708 LOGOLUSO ANNA MARIA ANTONELLA, nato a BARI (BA) il 15 febbraio 1972, 
 sospensione revocata dal 12 aprile 2021. 
 19) 33579 MACCHI GIUSEPPE, nato a FERMO (FM) il 21 gennaio 1940, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
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 20) 37960 MESSINA CESARE LINO, nato a PATTI (ME) il 18 marzo 1956, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
 21) 69575 ORFEI FRANCO, nato a ROMA (RM) il 8 ottobre 1943, 
 sospensione revocata dal 15 aprile 2021. 
 22) 43447 PARODI GIANLUIGI, nato a MILANO (MI) il 28 marzo 1942, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
 23) 150882 PIVETTI DANIELA, nato a PALERMO (PA) il 9 agosto 1971, 
 sospensione revocata dal 14 aprile 2021. 
 24) 87186 PRATESI MASSIMILIANO, nato a CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) il 21 gennaio 1966, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
 25) 161535 STAMBE' SERENA, nato a TORINO (TO) il 11 maggio 1974, 
 sospensione revocata dal 13 aprile 2021. 
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