
 

 
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) 68036 AIANA GIORGIO, nato a VILLA SAN PIETRO (CA) il 1 agosto 1958, 
 sospensione revocata dal 15 luglio 2021. 

 2) 142458 BIONDI ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 20 ottobre 1973, 
 sospensione revocata dal 20 luglio 2021. 

 3) 6658 BOLIS MARCO, nato a CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) il 11 ottobre 1965, 
 sospensione revocata dal 22 luglio 2021. 

 4) 125209 CANDUCI FRANCESCO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 22 giugno 1970, 
 sospensione revocata dal 15 luglio 2021. 

 5) 119688 CELOT ROBERTO, nato a CONEGLIANO (TV) il 24 novembre 1968, 
 sospensione revocata dal 15 luglio 2021. 

 6) 103864 COLACURTO ANDREA, nato a ROMA (RM) il 25 febbraio 1969, 
 sospensione revocata dal 22 luglio 2021. 

 7) 16345 COSSEDDU PAOLA, nato a ROMA (RM) il 13 marzo 1961, 
 sospensione revocata dal 15 luglio 2021. 

 8) 142065 DE LEONARDIS RAFFAELE, nato a VILLARICCA (NA) il 12 maggio 1967, 
 sospensione revocata dal 14 luglio 2021. 

 9) 138136 FERRANDINO CIRO, nato a ISCHIA (NA) il 10 marzo 1970, 
 sospensione revocata dal 13 luglio 2021. 

 10) 75758 FRASCIONE PATRIZIA, nato a BOLOGNA (BO) il 22 agosto 1965, 
 sospensione revocata dal 19 luglio 2021. 

 11) 146100 GALLINA ALBERTO, nato a MONTEBELLUNA (TV) il 14 agosto 1976, 
 sospensione revocata dal 20 luglio 2021. 

 12) 28077 GIORDANO VINCENZO, nato a ALTAMURA (BA) il 18 aprile 1966, 
 sospensione revocata dal 20 luglio 2021. 

 13) 34597 MANFRON ROSANNA, nato a CHARLEROI (BELGIO) il 27 dicembre 1962, 
 sospensione revocata dal 22 luglio 2021. 

 14) 105706 MARINELLI GILBERTO, nato a FRASCATI (RM) il 17 gennaio 1951, 
 sospensione revocata dal 20 luglio 2021. 

 15) 39109 MONFORTE VINCENZO, nato a TAORMINA (ME) il 7 luglio 1960, 
 sospensione revocata dal 15 luglio 2021. 

 16) 100948 NEGLIA DANIELA, nato a TERMINI IMERESE (PA) il 14 marzo 1969, 
 sospensione revocata dal 14 luglio 2021. 

 17) 151749 PACILLI MARIA ASSUNTA, nato a ESTERO (EE) il 20 dicembre 1969, 
 sospensione revocata dal 24 luglio 2021. 

 18) 43739 PASSERINO COSTANTINO, nato a MILANO (MI) il 7 gennaio 1947, 
 sospensione revocata dal 20 luglio 2021. 
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 19) 128083 PISANI LUCIA, nato a NAPOLI (NA) il 8 aprile 1969, 
 sospensione revocata dal 14 luglio 2021. 

 20) 161313 PORCELLI GIOVANNI, nato a NAPOLI (NA) il 1 aprile 1972, 
 sospensione revocata dal 21 luglio 2021. 

 21) 83736 RATTO PIERINO, nato a CELLE LIGURE (SV) il 4 marzo 1937, 
 sospensione revocata dal 21 luglio 2021. 

 22) 176589 ROCCA OSVALDO, nato a CATANZARO (CZ) il 22 giugno 1974, 
 sospensione revocata dal 9 luglio 2021. 

 23) 161484 SEGA BARBARA, nato a VERONA (VR) il 4 novembre 1979, 
 sospensione revocata dal 14 luglio 2021. 

 24) 156070 TENE HUBERT, nato a ESTERO (EE) il 19 novembre 1965, 
 sospensione revocata dal 17 luglio 2021. 

 25) 160153 ZANFRAMUNDO FRANCESCO, nato a CASTELLANETA (TA) il 26 febbraio 1978, 
 sospensione revocata dal 22 luglio 2021. 
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