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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
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;
Viste le comunicazioni presentate da n. 5 società, tendenti ad ottenere la cancellazione dal Registro
dei revisori legali;
Considerato che le predette società risultano cancellate anche dal Registro delle Imprese;
Ritenuto di dover cancellare dal Registro dei revisori legali le predette società ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012;

DECRETA
Sono cancellate 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. 5 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Firmatario1
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Elenco delle società che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012:

1)

71049 BOMPANI AUDIT S.R.L.,
sede legale in FIRENZE (FI), partita Iva 01683920480,
richiesta di cancellazione del 15 gennaio 2015.

2)

15998 COREVI SNC,
sede legale in TORINO (TO), partita Iva 02867530012,
richiesta di cancellazione del 11 febbraio 2015.

3)

77128 FIDUCIARIA DI REVISIONE S.A.S. DI MARCO VALENTE, ALBERTO GUSMEROLI & C.,
sede legale in GALLARATE (VA), partita Iva 02267170120,
richiesta di cancellazione del 20 gennaio 2015.

4) 124203 UNIONREVI SRL,
sede legale in MILANO (MI), partita Iva 13427790152,
richiesta di cancellazione del 13 febbraio 2015.
5) 160160 UNIVERSAL AUDIT SRL,
sede legale in CANICATTI' (AG), partita Iva 02599010846,
richiesta di cancellazione del 22 gennaio 2015.
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