
 

 
 

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. 11 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei 
revisori legali; 

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 11 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. 11 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) 184246 BARTESAGHI LUDOVICA, nato a LECCO (LC) il 9 ottobre 1992, 
 residente in BALLABIO (LC), codice fiscale BRTLVC92R49E507O. 

 2) 184247 BELLISARIO MARZIA, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 19 maggio 1993, 
 residente in MELISSANO (LE), codice fiscale BLLMRZ93E59D851Q. 

 3) 184248 BITONTI ROCCO GIOVANNI, nato a TRICASE (LE) il 18 agosto 1984, 
 residente in TAURISANO (LE), codice fiscale BTNRCG84M18L419O. 

 4) 184249 BONFINI STEFANO, nato a TERAMO (TE) il 9 agosto 1963, 
 residente in TERAMO (TE), codice fiscale BNFSFN63M09L103P. 

 5) 184250 CONTE LUCIA, nato a PUTIGNANO (BA) il 19 aprile 1991, 
 residente in MARTINA FRANCA (TA), codice fiscale CNTLCU91D59H096Z. 

 6) 184251 LEOPIZZI MONICA, nato a LECCE (LE) il 10 novembre 1991, 
 residente in PARABITA (LE), codice fiscale LPZMNC91S50E506S. 

 7) 184252 MARSEGLIA FRANCESCO, nato a BRINDISI (BR) il 5 marzo 1989, 
 residente in OSTUNI (BR), codice fiscale MRSFNC89C05B180A. 

 8) 184253 MIZZON ALESSANDRO, nato a BOLZANO (BZ) il 20 aprile 1983, 
 residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale MZZLSN83D20A952J. 

 9) 184254 PAPA PAGLIARDINI LORENZO, nato a CAMPI SALENTINA (LE) il 21 febbraio 1991, 
 residente in CAMPI SALENTINA (LE), codice fiscale PPPLNZ91B21B506A. 

 10) 184255 ROASCIO MANUELA, nato a MONDOVI' (CN) il 6 aprile 1983, 
 residente in MONTESANO SALENTINO (LE), codice fiscale RSCMNL83D46F351J. 

 11) 184256 SCIANATICO GIANLUCA, nato a BARI (BA) il 28 maggio 1977, 
 residente in TRIGGIANO (BA), codice fiscale SCNGLC77E28A6S2I. 
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