
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale per la Finanza Locale 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  

 

Integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali,  
in vigore dal 1° gennaio 2022 

 
 

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 22 dicembre 2021, è stato formato 

l’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2022, 

riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario; 

Viste le successive integrazioni al predetto elenco disposte con decreti 

ministeriali del 2 febbraio 2022, del 3 marzo 2022, del 24 marzo 2022, del 30 

maggio 2022, del 24 giugno 2022 e del 12 luglio 2022; 

Considerato che il punto 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2021, ha 
previsto che, nel corso dell’anno 2022, vengono effettuati gli ulteriori controlli, 

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; 
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Visto che, a seguito delle verifiche e relative istruttorie effettuate sul possesso 
del requisito del conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 

dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi sono stati rilevati elementi 

di non conformità circa la sussistenza del requisito richiesto che comportano la 
cancellazione dall’elenco non risultando, peraltro, pervenuta, da parte dei 

revisori interessati, idonea documentazione probatoria dell’errore materiale, 

nei termini fissati nell’avvio del procedimento (allegato B); 

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 

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.”; 

Atteso che durante tutta la vigenza dell’Elenco dei revisori degli enti locali 

proseguono, tra l’altro, i controlli relativi al requisito dell’anzianità di iscrizione 
all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei 

revisori legali che possono comportare la rettifica dei relativi dati inseriti in 
sede di iscrizione o, nel caso di perdita dell’iscrizione all’albo professionale, la 

cancellazione dell’iscritto; 

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; 

Atteso che nell’avviso, approvato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2021, 

è stata prevista, tra l’altro, la possibilità per gli iscritti di richiedere eventuali 

successive variazioni, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati; 
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Viste le richieste di variazione dei dati anagrafici dichiarati, delle province in cui 

essere sorteggiati, pervenute da parte di alcuni iscritti all’Elenco in vigore dal 

1° gennaio 2022;  

Considerato che dette richieste possono essere accolte in quanto non incidono 

sui requisiti dichiarati e posseduti alla data di presentazione della domanda; 

Viste le comunicazioni di decesso e le richieste di cancellazione di alcuni 

revisori; 

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

revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1 gennaio 2022; 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 

L’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2022, è 

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

provvedimento, dalla data di pubblicità legale di cui al successivo articolo 2. 

 
Articolo 2 

 

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.  

 

 Il Direttore Centrale 

  Colaianni 
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ALLEGATO A 

Cognome e 
Nome 

Luogo Nascita Data nascita 
Comune di 
Residenza 

Numero 
ODCEC 

Data Iscr. 
ODCEC 

Numero 

Reg. 
Rev. 

Data Iscr. 
Reg.Rev. 

fasce 

BERNARDELLI 
PAOLO 

OSTIGLIA 14/05/1969 CERVIA 
438A 

04/09/1996 79022 25/06/1999 1 2 3 

CAPRA ANDREA 

GIUSEPPE 
ALESSANDRIA 16/03/1974 ARENZANO 

318/A 
21/10/1997 132682 09/06/2004 1 2 3 

GARZULLI 
ROBERTO 

MILANO 13/04/1962 PISA 
52 

28/06/1989 26620 21/04/1995 1 2 

NUZZO ROMINA 

GIACOMINA 

MINERVINO DI 

LECCE 
04/07/1971 GROTTAGLIE 

1315/A 
05/05/2006 146182 10/08/2007 1 

TARANTINO 
ANGELA MARIA 

CARAPELLE 14/10/1970 CARAPELLE 
127/A 

27/03/2014 - - 1 

VIGNATI FRANCO 
APPIGNANO 25/02/1957 MACERATA 

108/A 
23/12/1983 60717 21/04/1995 1 2 3 



  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale della Finanza Locale 
 
 

 

Cognome e 

Nome 
Luogo Nascita Data nascita 

Comune di 

Residenza 
 

ARGIENTO 

NICOLA 
NAPOLI 20/05/1982 CAIVANO CANCELLATO  

CARDARELLI 
CONCETTA 

AVEZZANO 25/03/1968 PESCARA CANCELLATO 

CICCOTTI PIETRO 
VITERBO 05/07/1959 CANINO CANCELLATO 

D'ANGELO MARCO 
ROMA 03/03/1969 ROMA CANCELLATO PER DECESSO 

DE SIMONE 

GIUSEPPE 
GALLIPOLI 02/06/1956 ALEZIO CANCELLATO PER DECESSO 

NORCIA GIORGIO 
ADEODATO 

MODICA 05/05/1953 TERNI CANCELLATO PER DECESSO 

PIRONE CARLA 
CASAGIOVE 28/05/1966 CASERTA CANCELLATO 
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Cognome e 

Nome 
Luogo Nascita Data nascita 

Comune di 

Residenza 
 

TOTTA 

FRANCESCO 

SAN MARCO IN 

LAMIS 
06/03/1964 

SAN MARCO IN 

LAMIS 
CANCELLATO 

UBERTAZZI 
EUGENIO 

FRASSINETO PO 11/09/1944 FRASSINETO PO CANCELLATO 

VANACORE 
TERESA 

SALERNO 29/11/1973 ROMA CANCELLATO 
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ALLEGATO B 

Cognome e 

Nome 
Luogo Nascita Data nascita 

Comune di 

Residenza 

 

CELANI 
RAMONA 

ASCOLI PICENO 10/03/1983 CASTEL DI LAMA CANCELLATO 

CIACCIARELLI 

PASQUALE 
PONTECORVO 25/09/1978 SAN GIORGIO A LIRI CANCELLATO 

PANELLA 
ROSALBA 

MOIANO 17/11/1966 MOIANO CANCELLATO 

RICCIARDI 
MAURIZIO 

BENEVENTO 07/07/1970 BENEVENTO CANCELLATO 

 


