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IL DIRETTORE CENTRALE  

Integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, 
in vigore dal 1° gennaio 2021 

 

Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 

prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo 

alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli 

enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono 

essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei 

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli 

iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento 

adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo 

di revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 

marzo 2012, n. 67; 

Preso atto che con proprio decreto del 23 dicembre 2020, è stato formato 

l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2021, 

riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario; 

Viste le successive integrazioni al predetto elenco disposte con decreti 

ministeriali del 15 gennaio 2021, del 22 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021, 

del 10 febbraio 2021, del 25 febbraio 2021, del 1 aprile 2021, del 7 maggio 

2021, del 23 luglio 2021, del 13 settembre 2021 e del 14 ottobre 2021; 

Atteso che nell’avviso, approvato con decreto ministeriale del 23 ottobre 2020, 

è prevista la possibilità per gli iscritti di richiedere eventuali successive 

variazioni inerenti l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei 

requisiti già dichiarati o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati; 

Visto che nel suddetto avviso è previsto che “… si procederà alla cancellazione 

dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato incarichi triennali presso 
enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia 
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svolti presso enti diversi da quelli richiesti (comuni, province, città 

metropolitane, comunità montane e unioni di comuni)… Nel caso in cui l’iscritto 
abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un 

triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da 

quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento 
alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli 

incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.”; 
 

Considerato che il punto 4 del suddetto decreto ministeriale del 23 dicembre 

2020, ha previsto che nel corso dell’anno 2021 vengono effettuati gli ulteriori 

controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e 

seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in 

ordine al possesso dei prescritti requisiti; 

 

Visto che, a seguito delle verifiche e relative istruttorie effettuate sul possesso 

del requisito dello svolgimento degli incarichi triennali negli enti locali per 

l’inserimento nelle fasce 2 e 3, sono stati rilevati elementi di non conformità 

circa la sussistenza del requisito richiesto che comportano la cancellazione 

dall’Elenco o il declassamento di fascia, come previsto nel citato avviso; 

 

Visto che, a seguito delle verifiche sul permanere del requisito di iscrizione al 

Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, è emerso che, nel corso del 2021, con decreti dell’Ispettore Generale 

Capo di finanza sono state disposte sospensioni e cancellazioni dal Registro dei 

revisori legali che hanno interessato anche alcuni iscritti all’Elenco dei revisori 

degli enti locali che, di conseguenza, devono essere cancellati dallo stesso; 

 

Atteso che la cancellazione per mancanza del possesso o per il venir meno di 

un requisito previsto per l’iscrizione all’Elenco, comporta l’impossibilità del 

soggetto interessato di accettare o proseguire l’incarico di revisore relativo 

all’eventuale sorteggio avvenuto nel corrente anno; 
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Viste le richieste di variazione dei dati, inseriti in sede di iscrizione o 

mantenimento nell’Elenco, pervenute da parte di alcuni iscritti all’Elenco in 

vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

Vista, altresì, la comunicazione di decesso di un iscritto per il quale si deve 

procedere alla cancellazione dall’elenco; 

 

Considerato che le predette variazioni comportano una modifica dell’Elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

L’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2021, è 

modificato, sulla base di quanto indicato nell’allegato al presente 

provvedimento, dalla data di pubblicità legale di cui al successivo articolo 3. 

 

Articolo 2 
 

I soggetti cancellati per mancanza dei requisiti prescritti, non possono 
accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati dall’Elenco dei revisori degli enti 

locali in vigore dal 1° gennaio 2021 e, se già nominati, devono essere 
sostituiti.  

 
Articolo 3 

 

L’Elenco dei revisori degli enti locali, con le modifiche di cui all’articolo 1, viene 

reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, sulle 

pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale.  

 

             Antonio Colaianni 
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COGNOME E 

NOME 
LUOGO NASCITA 

DATA 

NASCITA 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

NUMERO 

ODCEC 

DATA ISCR. 

ODCEC 

NUMERO 

REG. REV. 

DATA 

ISCR. REG. 

REV. 

FASCE 

BALLESIO 

DANIELA 
LANZO TORINESE 22/08/1986 TORINO 3907 25/11/2014 173513 04/11/2014 1 

BORRIELLO 

FILIPPO 
TORRE DEL GRECO 25/03/1966 FORMIA 2912/A 19/07/1990 94567 02/11/1999 1 

CAPOCCETTA 

LUIGI 
COLLEFERRO 09/04/1950 FROSINONE 41 29/09/1978 10473 21/04/1995 1 2 3 

CHINELLATO 

FABIO 
VENEZIA 22/06/1975 MILANO 11452 03/05/2005 135248 01/02/2005 1 2 3 

CIMMINO 

GERARDO 
CERIGNOLA 16/10/1965 

SAN GIOVANNI 

ROTONDO 
369 30/10/1990 14210 12/04/1995 1 2 3 

DE BARTOLO 

FRANCESCO 

MONTALTO 

UFFUGO 
03/11/1955 MENDICINO 182 05/04/1990 17730 21/04/1995 1 2 3 
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COGNOME E 

NOME 
LUOGO NASCITA 

DATA 

NASCITA 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

NUMERO 

ODCEC 

DATA ISCR. 

ODCEC 

NUMERO 

REG. REV. 

DATA 

ISCR. REG. 

REV. 

FASCE 

GUERRA 

VINCENZO 
PESCHICI 08/12/1966 PESCHICI 1564 07/02/1995 73555 26/05/1999 1 2 

GUGIARI 

NICOLETTA 
ROVIGO 16/03/1969 POLESELLA 347 01/01/2008 131932 09/03/2004 1 2 

LA PIANA 

GIUSEPPE 
BRIATICO 10/03/1951 BRIATICO 53/A 10/01/1991 68767 26/03/1996 1 2 3 

LEPORE 
ROCCO 

POTENZA 10/01/1966 POTENZA A0165 17/05/1993 101724 15/11/1999 1 2 

MONACO 

FRANCESCO 
SCIACCA 01/12/1978 

POGLIANO 

MILANESE 
10187/A 10/04/2008 150827 29/04/2008 1 2 

SORVILLO 
GUIDO 

SPARANISE 21/06/1947 SPARANISE 40/A 16/03/1976 55552 12/04/1995 1 2 
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COGNOME E 

NOME 
LUOGO NASCITA 

DATA 

NASCITA 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

NUMERO 

ODCEC 

DATA ISCR. 

ODCEC 

NUMERO 

REG. REV. 

DATA 

ISCR. REG. 

REV. 

FASCE 

TINO NICOLA PADULI 20/07/1949 ARZANO 144/a 03/03/1989 57615 12/04/1995 1 2 3 

TOTTA 

FRANCESCO 

SAN MARCO IN 

LAMIS 
06/03/1964 

SAN MARCO IN 

LAMIS 
- - 74733 26/05/1999 1 

BRUSCO GIAN 

FRANCO 
ALICE BEL COLLE 30/01/1944 VIGEVANO CANCELLATO  

BRUSIANI 

SABRINA 

PAVULLO NEL 

FRIGNANO 
05/12/1970 

PAVULLO NEL 

FRIGNANO 
CANCELLATO  

FINELLO 

FILIPPO 
ASTI 16/04/1970 ASTI CANCELLATO PER DECESSO 

LONARDO 

ANGELO 
CASTELL'UMBERTO 20/04/1945 TEANO CANCELLATO 
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COGNOME E 

NOME 
LUOGO NASCITA 

DATA 

NASCITA 

COMUNE DI 

RESIDENZA 
 

NINARELLO 

LOREDANA 
CATANZARO 31/10/1968 CROTONE CANCELLATO 


