
 

 
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. 34 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. 34 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. 34 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) 171798 ALAIMO MARA, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 4 dicembre 1984, 
 sospensione revocata dal 1 luglio 2021. 
 2) 85550 BATTISTI DAVIDE, nato a ROMA (RM) il 1 ottobre 1971, 
 sospensione revocata dal 1 luglio 2021. 
 3) 150507 CAIAZZO LUIGI, nato a NAPOLI (NA) il 25 ottobre 1974, 
 sospensione revocata dal 13 maggio 2021. 
 4) 82958 CARMASSI CESARE MARIA, nato a MASSA (MS) il 2 luglio 1962, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 5) 169639 CHIONNA ANNA MARIA PIA, nato a COPERTINO (LE) il 17 novembre 1984, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 6) 19912 DI GIULIOMARIA CARLO, nato a ROMA (RM) il 2 gennaio 1958, 
 sospensione revocata dal 3 luglio 2021. 
 7) 145665 ECCETTO CORRADO, nato a ASTI (AT) il 11 agosto 1970, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 8) 165813 ESPOSITO GAETANO, nato a NAPOLI (NA) il 26 luglio 1968, 
 sospensione revocata dal 1 luglio 2021. 
 9) 22321 FALCO SALVATORE, nato a SCISCIANO (NA) il 29 agosto 1948, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 10) 77924 FALCO SCAMPITILLA SANTO, nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 7 agosto 1944, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 11) 99456 FRANCIA DANIELE, nato a TERNI (TR) il 26 ottobre 1965, 
 sospensione revocata dal 5 luglio 2021. 
 12) 138182 GALLO PASQUALE, nato a NAPOLI (NA) il 20 marzo 1975, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 13) 27712 GIANNUZZI LORENZO, nato a ROMA (RM) il 3 aprile 1958, 
 sospensione revocata dal 7 luglio 2021. 
 14) 127883 GUZZO GIOVANNI, nato a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 12 agosto 1967, 
 sospensione revocata dal 7 luglio 2021. 
 15) 147433 LOMBARDO SABRINA, nato a TORINO (TO) il 21 marzo 1978, 
 sospensione revocata dal 5 luglio 2021. 
 16) 88871 LOZZI GIUSEPPE, nato a LECCE (LE) il 4 novembre 1969, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 17) 83411 LUCCHESINI ROBERTO, nato a PISA (PI) il 30 luglio 1964, 
 sospensione revocata dal 23 giugno 2021. 
 18) 161949 LUCIANI LORENZA, nato a COSENZA (CS) il 16 novembre 1981, 
 sospensione revocata dal 30 giugno 2021. 
 19) 140679 MARTELLA MARISA, nato a PATTI (ME) il 20 maggio 1975, 
 sospensione revocata dal 29 giugno 2021. 
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 20) 164914 MENEGUZ LUCA, nato a FELTRE (BL) il 30 aprile 1978, 
 sospensione revocata dal 29 giugno 2021. 
 21) 168116 MOLINARI FABIO, nato a TERNI (TR) il 21 settembre 1961, 
 sospensione revocata dal 24 giugno 2021. 
 22) 172657 MONICO ENRICO, nato a MELFI (PZ) il 24 gennaio 1988, 
 sospensione revocata dal 30 giugno 2021. 
 23) 90391 NARDI DOMENICO, nato a MESSINA (ME) il 5 gennaio 1967, 
 sospensione revocata dal 5 luglio 2021. 
 24) 93107 PAROLINI ANDREA, nato a LECCO (LC) il 29 dicembre 1967, 
 sospensione revocata dal 2 luglio 2021. 
 25) 129001 RAGUZZONI LAURA, nato a MIRANDOLA (MO) il 28 giugno 1973, 
 sospensione revocata dal 25 giugno 2021. 
 26) 165306 RIBECHI PACIFICO, nato a ROMA (RM) il 15 gennaio 1966, 
 sospensione revocata dal 24 giugno 2021. 
 27) 51368 RUGGERI ROSSANO VITTORIO, nato a CREMONA (CR) il 23 settembre 1959, 
 sospensione revocata dal 30 giugno 2021. 
 28) 166230 RUSSO FEDERICA, nato a TORINO (TO) il 27 febbraio 1985, 
 sospensione revocata dal 30 giugno 2021. 
 29) 157366 SALVATI FABIO, nato a ROMA (RM) il 30 maggio 1974, 
 sospensione revocata dal 7 luglio 2021. 
 30) 159496 SANSONE EMANUELA, nato a COPERTINO (LE) il 22 agosto 1980, 
 sospensione revocata dal 30 giugno 2021. 
 31) 162329 SANTORO GIOVANNI, nato a LECCE (LE) il 28 novembre 1977, 
 sospensione revocata dal 26 giugno 2021. 
 32) 111407 SILVESTRI CARMEN, nato a TORINO (TO) il 20 ottobre 1963, 
 sospensione revocata dal 29 giugno 2021. 
 33) 56084 STAGLIANO' LEOPOLDO, nato a SAN VITO SULLO IONIO (CZ) il 3 gennaio 1947, 
 sospensione revocata dal 17 giugno 2021. 
 34) 133170 ZANAROTTO LUCIO, nato a LEGNAGO (VR) il 18 dicembre 1974, 
 sospensione revocata dal 6 luglio 2021. 

 Pagina 2 di 2 


		2021-07-19T10:50:28+0000
	gianfranco.tanzi


		2021-07-16T10:31:08+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	Apposizione dell'ID 58289 da parte dell'AOO "II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato"


		2021-07-19T10:50:25+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	MEF - RGS - Prot. 210968 del 19/07/2021 - U


		2021-07-19T10:50:25+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-07-19T10:50:25+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-07-19T10:50:25+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO


		2021-07-19T10:50:26+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO




