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IL DIRETTORE CENTRALE  
 

Integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali,  
in vigore dal 1° gennaio 2015 

 
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 2014, è stato formato 
l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2015, 
riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario; 

Viste le successive integrazioni al predetto elenco disposte con decreti 
ministeriali del 14 gennaio 2015, del 22 gennaio 2015, del 3 febbraio 2015, del 
10 marzo 2015, del 27 marzo 2015 e del 18 maggio 2015; 

Considerato che l’articolo 1, comma 4, del suddetto decreto ministeriale del 23 
dicembre 2014 ha previsto che nel corso dell’anno 2015 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 di ulteriori verifiche e istruttorie effettuate sugli iscritti, alla 
data odierna, sono stati rilevati elementi di non piena conformità circa la 
sussistenza dei requisiti richiesti che comportano la cancellazione dall’elenco; 
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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 2015;  

Atteso che nell’avviso approvato con decreto ministeriale del 27 ottobre 2014 è 
stata prevista, tra l’altro, 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; 

Considerato che le predette variazioni comportano una modifica dell’elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1 gennaio 2015; 
 

DECRETA 

Articolo 1 

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° gennaio 2015, 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.  

Roma, lì 24 giugno 2015 

 

 

                    Giancarlo Verde 
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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 

CARLOMAGNO 
MASSIMO 

AGNONE 22/09/1965 PIOLTELLO 712A 29/11/1996 80971 02/07/1999 1 2 3 

CRISTOFARO 
LUCIANO 

NAPOLI 05/02/1961 AVERSA 1993 19/01/1989 16826 21/04/1995 1 2 3 

D'ADAMO 
GIOVANNI 

VERCELLI 19/06/1967 BIELLA 141/A 28/06/1990 110226 17/12/1999 1 

DI SANTO 
ALESSANDRA 

PONTREMOLI 05/02/1971 PINETO 503 18/01/2001 122916 18/12/2001 1 2 3 

LUCCISANO 
MICHELE 

RIZZICONI 12/01/1953 RANICA - - 116747 10/02/2000 2 3 

RECCHIA ALBERTO VERONA 27/10/1957 VERONA 821/A 04/05/1995 114149 18/02/2000 1 2 
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ROSALIA PAOLO 
SANTA 
MARGHERITA DI 
BELICE 

02/08/1960 
PORTO 
VALTRAVAGLIA 

290 24/02/1994 93490 02/11/1999 1 2 

PIOLANTI 
MARCELLO 

VARIAZIONE AMBITI PROVINCIALI PRESSO I QUALI ESSERE SORTEGGIATO 

RUBIANO AUSILIA VARIAZIONE AMBITI PROVINCIALI PRESSO I QUALI ESSERE SORTEGGIATO 

PROIETTI TOPPI 
GIAN LUCA 

CANCELLATO 

 


