
 

 
 

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 l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del 
Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare il comma 7 in base al quale “Lo svolgimento delle 
funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze è finanziato dai contributi degli iscritti al Registro. 
Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di 
omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell’economia e delle finanze può adottare i 
provvedimenti di cui all’articolo 24-ter”; 

Visto l’articolo 24-ter del citato decreto legislativo n. 39/2010; 

Visti i provvedimenti MEF – RGS prot. n. 2414 del 9 gennaio 2018 e n. 3970 del 10 gennaio 2018 con i 
quali è stata disposta, tra gli altri, la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del 
decreto legislativo n. 39 del 2010, di complessive 48 società di revisione legale che alla data del 31 dicembre 
2017 risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per almeno 
un’annualità nel periodo 2013-2017; 
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Rilevato che alla data del 23 ottobre 2018, nonostante sia ampiamente decorso il termine previsto 
dall’articolo 24-ter, comma 4, risultano ancora n. 39 società di revisione legale, indicate nell’allegato A al 
presente decreto, che non hanno regolarizzato la propria posizione contributiva; 

Ritenuto, pertanto, di dover conseguentemente procedere alla cancellazione dal Registro dei revisori 
legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 4, del d.lgs. n. 39/2010 di n. 39 società di revisione legale di cui 
all’allegato A al presente decreto;  

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, la cancellazione 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, di n. 39 società di revisione legale di cui all’allegato A 
al presente decreto, ed in particolare: 

- mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini 
previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione 
legale www.revisionelegale.mef.gov.it. Di tale decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 

                             Firmatario1 
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Allegato A 

 
Elenco delle società cancellate dal Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 24-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010  

 1) 395 AGRIAUDIT SRL, 
 sede legale in BARI (BA), partita Iva 03592060721. 
 2) 167912 ANALISYS SOCIETA' DI REVISIONE S.R.L., 
 sede legale in MONTESILVANO (PE), partita Iva 02018980686. 

 3) 152882 ARCO CONSULTING SRL A SOCIO UNICO, 
 sede legale in BOLOGNA (BO), partita Iva 02825951201. 
 4) 154563 ASCANIO SALVIDIO E ASSOCIATI, 
 sede legale in ROMA (RM), partita Iva 04151600964. 
 5) 136015 AUDIT P.A. SRL, 
 sede legale in FIRENZE (FI), partita Iva 05470990481. 

 6) 155780 AUDIT TEAM S.R.L., 
 sede legale in PARMA (PR), partita Iva 02505440343. 
 7) 175510 BEST REVISION S.R.L., 
 sede legale in NAPOLI (NA), partita Iva 07841771210. 
 8) 162189 CONSOR S.R.L., 
 sede legale in MONZA (MB), partita Iva 06894950960. 

 9) 167233 CONSREVI AUDITING S.R.L., 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva 07673360967. 
 10) 154375 D'ANTINO & CRISTILLI REVISIONI E CERTIFICAZIONI CONTABILI, 
 sede legale in GENOVA (GE), partita Iva 01813700992. 
 11) 166049 DM REVICONT S.R.L., 
 sede legale in AGROPOLI (SA), partita Iva 04990930655. 

 12) 155782 EMME & PARTNERS S.R.L., 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva 06420780964. 
 13) 114801 EUREKON DI G. CRIMI' & C. SAS, 
 sede legale in CALTANISSETTA (CL), partita Iva 01459870851. 
 14) 136790 EUROPEAN AUDIT S.R.L., 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva 04367830967. 

 15) 64678 EXA SRL, 
 sede legale in NAPOLI (NA), partita Iva 00697150639. 
 16) 28821 GOZZANI E FERRARI SAS, 
 sede legale in LA SPEZIA (SP), partita Iva 00861020113. 
 17) 99131 HORWATH ITALIA S.R.L., 
 sede legale in ROMA (RM), partita Iva 05489711001. 

 18) 30745 I.C.O. SAS, 
 sede legale in TORINO (TO), partita Iva 00922620018. 
 19) 63261 INTERCONSULT SRL, 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva 05081480153. 
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 20) 31453 LARIO AUDIT SRL, 
 sede legale in LECCO (LC), partita Iva 01617270135. 
 21) 166050 LEGAL AUDIT S.R.L., 
 sede legale in ROMA (RM), partita Iva 11711141009. 
 22) 119636 MAG S.A.S. DI GULLINO ALBERTO & C, 
 sede legale in MILAZZO (ME), partita Iva 02525440836. 

 23) 34021 MAICO E THOMPSON SAS, 
 sede legale in ABBIATEGRASSO (MI), partita Iva 02983960176. 
 24) 162195 MEDI CONSULTING S.R.L., 
 sede legale in RAGUSA (RG), partita Iva 01450820889. 
 25) 172084 NEXTFINANCE S.R.L., 
 sede legale in ROMA (RM), partita Iva 11681161003. 

 26) 47940 P.M. REVICONTI SNC, 
 sede legale in MILANO (MI), partita Iva 10520700153. 
 27) 136783 P.M.C. S.R.L., 
 sede legale in ANCONA (AN), partita Iva 02229970427. 
 28) 43901 PATROS E PARTNERS SAS, 
 sede legale in MESSINA (ME), partita Iva 01779780830. 

 29) 46790 POLILOGOS SRL, 
 sede legale in ACQUASANTA TERME (AP), partita Iva 01170980443. 
 30) 120270 PRASS AUDIT S.R.L., 
 sede legale in SIENA (SI), partita Iva 01015540527. 
 31) 154019 PROFESSIONAL AUDITING S.R.L., 
 sede legale in NAPOLI (NA), partita Iva 06032411214. 

 32) 49154 REVICONT SRL, 
 sede legale in CASERTA (CE), partita Iva 01795160611. 
 33) 136018 REVI'S PARTNERS SRL, 
 sede legale in TORINO (TO), partita Iva 08910670010. 

 34) 166051 RIORGA & CO. S.R.L., 
 sede legale in TORINO (TO), partita Iva 10665230016. 
 35) 133179 S.V.R. SOCIETA' VENETA DI REVISIONE CONTABILE S.R.L., 
 sede legale in PADOVA (PD), partita Iva 03899820280. 
 36) 127497 SERNI, PRATESI & ASSOCIATI S.R.L., 
 sede legale in FIRENZE (FI), partita Iva 05216970482. 

 37) 164333 SEVEN AUDIT & CONSULTING S.R.L., 
 sede legale in BRESCIA (BS), partita Iva 03312540986. 
 38) 55254 SOC.ITALIANA REVISIONE SAS, 
 sede legale in ROMA (RM), partita Iva 03949841005. 
 39) 58602 TRENTINO ALTO AD. AUDITING SAS, 
 sede legale in ROVERETO (TN), partita Iva 01151010210. 
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