
 

 
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. 33 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 2 ottobre 2020, di n. 33 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. 33 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) 77158 ABBENANTE ROSARIO LUCA GIUSEPPE, nato a GELA (CL) il 31 marzo 1962, 
 sospensione revocata dal 16 marzo 2021. 
 2) 1214 AMICANTONIO ALESSANDRO, nato a PESCARA (PE) il 1 settembre 1946, 
 sospensione revocata dal 26 febbraio 2021. 
 3) 81292 BANOV GIACOMO, nato a CATANIA (CT) il 2 febbraio 1946, 
 sospensione revocata dal 12 marzo 2021. 
 4) 99927 BARBERA VINCENZA, nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) il 10 ottobre 1965, 
 sospensione revocata dal 26 febbraio 2021. 
 5) 137776 BASTANZA FULVIO, nato a ROMA (RM) il 18 giugno 1970, 
 sospensione revocata dal 8 marzo 2021. 
 6) 4230 BAUCKNEHT GIOVANNI, nato a SANGUINETTO (VR) il 13 luglio 1949, 
 sospensione revocata dal 26 febbraio 2021. 
 7) 4624 BELLUZZO UMBERTO, nato a VERONA (VR) il 29 maggio 1939, 
 sospensione revocata dal 17 marzo 2021. 
 8) 103051 BETTI RICCARDO, nato a ROMA (RM) il 26 ottobre 1967, 
 sospensione revocata dal 15 marzo 2021. 
 9) 79149 BRUNO MAURIZIO, nato a MILANO (MI) il 1 gennaio 1958, 
 sospensione revocata dal 1 marzo 2021. 
 10) 70357 BRUSEMINI GIORGIO, nato a BADIA POLESINE (RO) il 3 novembre 1958, 
 sospensione revocata dal 28 febbraio 2021. 
 11) 176778 CAMPOLO GIOACCHINO, nato a COSENZA (CS) il 29 maggio 1979, 
 sospensione revocata dal 1 marzo 2021. 
 12) 103465 CARAVAGGIO MARIA, nato a ROMA (RM) il 2 luglio 1960, 
 sospensione revocata dal 5 marzo 2021. 
 13) 94884 CARUSON MARCO, nato a NAPOLI (NA) il 14 settembre 1964, 
 sospensione revocata dal 9 marzo 2021. 
 14) 147791 CATALFO PIERLUIGI, nato a CATANIA (CT) il 2 agosto 1968, 
 sospensione revocata dal 8 marzo 2021. 
 15) 139073 CIMO' MAURIZIO, nato a PALERMO (PA) il 4 maggio 1960, 
 sospensione revocata dal 15 marzo 2021. 
 16) 84266 COLANTONIO GIOVANNI, nato a L'AQUILA (AQ) il 24 giugno 1960, 
 sospensione revocata dal 3 marzo 2021. 
 17) 154442 DE LUCIA CRESCENZO, nato a BENEVENTO (BN) il 7 luglio 1974, 
 sospensione revocata dal 6 marzo 2021. 
 18) 19383 DEMURTAS SIMONELLO, nato a ABBASANTA (OR) il 26 aprile 1952, 
 sospensione revocata dal 15 marzo 2021. 
 19) 134295 DI GIROLAMO MATTEO, nato a ROMA (RM) il 7 settembre 1972, 
 sospensione revocata dal 2 marzo 2021. 
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 20) 20420 DI SANTORO MARISA, nato a PORCARI (LU) il 21 novembre 1950, 
 sospensione revocata dal 2 marzo 2021. 
 21) 24765 FRAIOLI PASQUALE, nato a ROMA (RM) il 20 maggio 1956, 
 sospensione revocata dal 8 marzo 2021. 
 22) 88617 GAITA RAFFAELLA, nato a TARANTO (TA) il 24 maggio 1965, 
 sospensione revocata dal 8 marzo 2021. 
 23) 27284 GHIDONI ETTORE, nato a NONANTOLA (MO) il 12 gennaio 1950, 
 sospensione revocata dal 9 marzo 2021. 
 24) 161915 GOLDANIGA GIOVANNI BATTISTA, nato a PIACENZA (PC) il 8 ottobre 1973, 
 sospensione revocata dal 18 marzo 2021. 
 25) 78129 IRA GIOVANNI, nato a CATANIA (CT) il 15 dicembre 1963, 
 sospensione revocata dal 10 marzo 2021. 
 26) 140119 LEONARDI CLARA, nato a CATANIA (CT) il 14 agosto 1968, 
 sospensione revocata dal 7 marzo 2021. 
 27) 132951 MERCATANTI CHIARA, nato a PRATO (PO) il 7 novembre 1968, 
 sospensione revocata dal 26 febbraio 2021. 
 28) 156356 MILONE GIUSEPPA, nato a MILAZZO (ME) il 29 marzo 1962, 
 sospensione revocata dal 3 marzo 2021. 
 29) 128028 NOVARESE DANIELA, nato a SALERNO (SA) il 4 dicembre 1970, 
 sospensione revocata dal 17 marzo 2021. 
 30) 41505 OCCHINEGRO MASSIMO, nato a TARANTO (TA) il 8 gennaio 1963, 
 sospensione revocata dal 18 marzo 2021. 
 31) 145141 PURO SALVATORE, nato a LOCRI (RC) il 12 gennaio 1960, 
 sospensione revocata dal 8 marzo 2021. 
 32) 63856 STABILE LUIGI, nato a LIZZANELLO (LE) il 24 maggio 1958, 
 sospensione revocata dal 18 marzo 2021. 
 33) 98843 TOSCANO PASQUALE, nato a NAPOLI (NA) il 13 dicembre 1966, 
 sospensione revocata dal 5 marzo 2021. 
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