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Prot. NEG

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;

Visto il D.M. n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n.
201, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione
delfarticolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal

decreto del presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di

riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del D.P.R.

n. 43 del 2008, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. n. 173 del 2011, 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;

Vista l'istanza presentata dalla società Visio S.r.l, in data 13 luglio 2012, tendente ad ottenere

l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili;

Considerato che detta istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 144 del 20
giugno 2012, ai sensi della normativa in quel momento vigente ed in particolare ai sensi del d. Igs. 27 gennaio
1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva 84/253 CEE relativa all'abilitazione delle persone

incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e della legge 3 maggio 1997, n. 132, recante "Nuove

norme in materia di revisori contabili";

Ritenuto opportuno dar seguito alla predetta istanza, presentata ai sensi della normativa vigente fino
al 13 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.M. n. 144/2012 sopra richiamato;

Vista la comunicazione della Commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 12
settembre 2012, la società Visio S.r.l. è stata dichiarata in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel

Registro dei revisori contabili:

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali anche il soggetto di cui alla predetta

comunicazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012;



Decreta:

Nel 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, è iscritta la seguente società:

- 167523 - Visio S.r.l.

Codice fiscale: 05000390871

Trecastagni (CT) - Via Giacomo Puccini, 16;

Il presente decreto saràpubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

R0ma, 2 96EN. 2013

L'IRettore Generale Capo


