
 

 
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. 198985 del 2 ottobre 2020 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. 5.776 revisori persone fisiche e di n. 16 società di revisione legale che alla data del 14 settembre 2020 
risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno un’annualità 
nel periodo 2017-2019, nonchè di n. 2 revisori persone fisiche morosi per almeno un’annualità nel periodo 
2014-2019; 

Considerato che n. 28 revisori legali persone fisiche, di cui all’elenco A allegato 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 2 ottobre 2020, di n. 28 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 2 ottobre 2020, di n. 28 revisori legali persone fisiche di cui all’elenco A 
allegato 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) 72533 BARONE FILIPPO FABIO, nato a PUTIGNANO (BA) il 10 aprile 1964, 
 sospensione revocata dal 2 dicembre 2020. 
 2) 103122 BOLDRINI MASSIMILIANO, nato a ROMA (RM) il 21 maggio 1963, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 3) 108336 CARFAGNA GIANLUCA, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 30 novembre 1970, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 4) 77687 CASI' BIAGIO MARIO, nato a ACATE (RG) il 2 febbraio 1961, 
 sospensione revocata dal 3 dicembre 2020. 
 5) 85876 CASTELLANI CLAUDIO, nato a ROMA (RM) il 16 marzo 1963, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 6) 72816 CAVALIERE GERARDA, nato a SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) il 4 gennaio 1962, 
 sospensione revocata dal 5 dicembre 2020. 
 7) 103746 CIAVARELLA LEDA, nato a ROMA (RM) il 7 ottobre 1966, 
 sospensione revocata dal 7 dicembre 2020. 
 8) 151580 CURRELI ANNA, nato a OLBIA (SS) il 17 aprile 1973, 
 sospensione revocata dal 30 novembre 2020. 
 9) 120427 DE CRESCENZO CRISTINA, nato a NAPOLI (NA) il 5 agosto 1969, 
 sospensione revocata dal 6 dicembre 2020. 
 10) 95938 ELVIRI RICCARDO, nato a NAPOLI (NA) il 8 giugno 1967, 
 sospensione revocata dal 3 dicembre 2020. 
 11) 23322 FERRARI LINO, nato a POVEGLIANO VERONESE (VR) il 12 dicembre 1952, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 12) 64823 GERMANETTI ENZO, nato a ANDORNO MICCA (BI) il 14 ottobre 1957, 
 sospensione revocata dal 4 dicembre 2020. 
 13) 100553 GIAMPORCARO ROLANDO MARIA, nato a SANTA FLAVIA (PA) il 29 novembre 1959, 
 sospensione revocata dal 1 dicembre 2020. 
 14) 134502 LANZETTA ORESTE, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 21 settembre 1964, 
 sospensione revocata dal 4 dicembre 2020. 
 15) 170567 MACRINA PASQUALE, nato a SOVERATO (CZ) il 24 gennaio 1966, 
 sospensione revocata dal 30 novembre 2020. 
 16) 172755 MARCELLETTI MARCELLO, nato a MADDALONI (CE) il 10 agosto 1980, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 17) 37631 MENGOLI CLAUDIO, nato a BOLOGNA (BO) il 25 febbraio 1962, 
 sospensione revocata dal 30 novembre 2020. 
 18) 106086 MORELLI ELEONORA, nato a CARIATI (CS) il 10 maggio 1966, 
 sospensione revocata dal 2 dicembre 2020. 
 19) 155494 MOSELE RICCARDO, nato a ASIAGO (VI) il 18 gennaio 1980, 
 sospensione revocata dal 5 dicembre 2020. 
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 20) 110882 MURARI ROBERTO, nato a TORTONA (AL) il 12 ottobre 1969, 
 sospensione revocata dal 30 novembre 2020. 
 21) 80643 ONIDA ANTONELLO, nato a SASSARI (SS) il 8 febbraio 1968, 
 sospensione revocata dal 7 dicembre 2020. 
 22) 152752 PELLEGRINI GIUSEPPE, nato a COSENZA (CS) il 5 agosto 1976, 
 sospensione revocata dal 4 dicembre 2020. 
 23) 168036 ROMANO FEDERICO, nato a COLLEFERRO (RM) il 4 agosto 1977, 
 sospensione revocata dal 6 dicembre 2020. 
 24) 148512 ROSSI MATTEO, nato a BENEVENTO (BN) il 16 giugno 1976, 
 sospensione revocata dal 2 dicembre 2020. 
 25) 175327 SASSO PASQUALE, nato a FORMIA (LT) il 8 febbraio 1988, 
 sospensione revocata dal 4 dicembre 2020. 
 26) 74694 TATO' SAVINO, nato a BARLETTA (BT) il 27 aprile 1970, 
 sospensione revocata dal 3 dicembre 2020. 
 27) 151018 VELLUCCI ERIKA, nato a FORMIA (LT) il 29 agosto 1978, 
 sospensione revocata dal 27 novembre 2020. 
 28) 60700 VIGLIONE VITTORIO, nato a CUNEO (CN) il 21 luglio 1953, 
 sospensione revocata dal 2 dicembre 2020. 
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