
 

 

 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 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, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori 
legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed i requisiti di 
abilitazione all’esercizio della revisione legale; 

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri 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;  

 Considerato che n. 24 nominativi iscritti al registro dei revisori legali, indicati nell’elenco 
allegato al presente decreto, risultano deceduti; 

 Ritenuto di dover cancellare dal Registro dei revisori legali i predetti nominativi ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012; 

DECRETA 

 Sono cancellati dal 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, n. 24 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

                                               Il Ragioniere Generale dello Stato 
                Firmatario1
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Elenco dei nominativi cancellati dal Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'art.10 del D.M. n.144 del 20 giugno  
2012, per decesso: 

 1) 4856 BENINI ALVISE, nato a PADOVA (PD) il 25 settembre 1948, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale BNNLVS48P25G224Z, 
 deceduto il 7 settembre 2014. 

 2) 6190 BINI MARIO, nato a FIRENZE (FI) il 20 dicembre 1940, 
 residente in FIRENZE (FI), codice fiscale BNIMRA40T20D612Y, 
 deceduto il 4 novembre 2014. 

 3) 9865 CAMPANA DANIELE, nato a MONZA (MB) il 13 ottobre 1941, 
 residente in MILANO (MI), codice fiscale CMPDNL41R13F704H, 
 deceduto il 23 ottobre 2014. 

 4) 11360 CARNEVALE SCHIANCA ERNESTINO, nato a GAMBOLO' (PV) il 12 ottobre 1943, 
 residente in GAMBOLO' (PV), codice fiscale CRNRST43R12D901K, 
 deceduto il 13 ottobre 2014. 

 5) 12874 CECCONI DORIANO, nato a BROZZI (FI) il 27 dicembre 1926, 
 residente in PRATO (PO), codice fiscale CCCDRN26T27B210K, 
 deceduto il 20 ottobre 2014. 

 6) 12886 CECERE ANNA, nato a TARANTO (TA) il 9 giugno 1957, 
 residente in TARANTO (TA), codice fiscale CCRNNA57H49L049R, 
 deceduto il 4 gennaio 2012. 

 7) 15339 COMEGNA ALBERTO, nato a TARANTO (TA) il 27 novembre 1924, 
 residente in TARANTO (TA), codice fiscale CMGLRT24S27L049R, 
 deceduto il 22 ottobre 2012. 

 8) 16047 CORNO GIAN GIACOMO, nato a LISSONE (MB) il 31 marzo 1928, 
 residente in LISSONE (MB), codice fiscale CRNGGC28C31E617T, 
 deceduto il 11 novembre 2014. 

 9) 134245 DE LEO ANTONELLA IMMACOLATA, nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 4 settembre 1966, 
 residente in MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC), codice fiscale DLENNL66P44F112P, 
 deceduto il 15 agosto 2014. 

 10) 18130 DE LORENZO ROCCO, nato a NOLA (NA) il 24 novembre 1944, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale DLRRCC44S24F924T, 
 deceduto il 2 novembre 2014. 

 11) 19559 DI BENEDETTO ANTONIO, nato a TARANTO (TA) il 6 maggio 1942, 
 residente in TARANTO (TA), codice fiscale DBNNTN42E06L049K, 
 deceduto il 15 luglio 2012. 

 12) 20601 DIGNO PIETRO ANTONIO, nato a TURSI (MT) il 27 aprile 1936, 
 residente in TURSI (MT), codice fiscale DGNPRN36D27L477W, 
 deceduto il 21 novembre 2013. 

 13) 23408 FERRARIS LUIGI, nato a STROPPIANA (VC) il 22 settembre 1938, 
 residente in VERCELLI (VC), codice fiscale FRRLGU38P22I984Z, 
 deceduto il 3 novembre 2014. 
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 14) 24389 FONTANELLA GIUSEPPE, nato a PIADENA (CR) il 26 maggio 1935, 
 residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale FNTGPP35E26G536J, 
 deceduto il 31 luglio 2014. 

 15) 116291 GALEANDRO ANTONIO, nato a TARANTO (TA) il 18 marzo 1932, 
 residente in SANGANO (TO), codice fiscale GLNNTN32C18L049B, 
 deceduto il 15 luglio 2014. 

 16) 96680 IOVINO CIRO, nato a NAPOLI (NA) il 25 luglio 1940, 
 residente in NAPOLI (NA), codice fiscale VNICRI40L25F839G, 
 deceduto il 5 luglio 2014. 

 17) 33819 MAGGIO EMILIO AMEDEO, nato a TARANTO (TA) il 19 giugno 1949, 
 residente in TARANTO (TA), codice fiscale MGGMMD49H19L049K, 
 deceduto il 23 giugno 2012. 

 18) 116837 MANFREDDA ANGELO, nato a NOVARA (NO) il 21 settembre 1938, 
 residente in NOVARA (NO), codice fiscale MNFNGL38P21F952J, 
 deceduto il 7 novembre 2011. 

 19) 36115 MARTINO LUIGI, nato a BITONTO (BA) il 12 ottobre 1933, 
 residente in TARANTO (TA), codice fiscale MRTLGU33R12A893Y, 
 deceduto il 23 settembre 2011. 

 20) 106035 MOCAVINI MARIA PAOLA, nato a ROMA (RM) il 26 febbraio 1955, 
 residente in ROMA (RM), codice fiscale MCVMPL55B66H501L, 
 deceduto il 16 ottobre 2014. 

 21) 40138 MUJA ROCCO, nato a LEVERANO (LE) il 12 aprile 1927, 
 residente in TORINO (TO), codice fiscale MJURCC27D12E563S, 
 deceduto il 6 novembre 2014. 

 22) 50973 ROSSI PIERO, nato a BOLOGNA (BO) il 9 aprile 1932, 
 residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale RSSPRI32D09A944K, 
 deceduto il 4 settembre 2014. 

 23) 52427 SANDRINI FABIO, nato a TRAVERSETOLO (PR) il 12 maggio 1939, 
 residente in LANGHIRANO (PR), codice fiscale SNDFBA39E12L346B, 
 deceduto il 13 settembre 2014. 

 24) 60494 VESTITO MICHELE, nato a GROTTAGLIE (TA) il 21 settembre 1945, 
 residente in SAN GIORGIO IONICO (TA), codice fiscale VSTMHL45P21E205T, 
 deceduto il 5 marzo 2013. 
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