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Oggetto: Elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Lazio ex articolo 31 

della l.r. 4/2013 e ss.mm.: Aggiornamento. 

 

Il Segretario Generale 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche; 

 

VISTA la determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici 

presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 

777) e successive modifiche; 

 

VISTA il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 

19 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 

2018, n. 46, è stato conferito l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa 

Cinzia Felci; 

 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in 

legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, 

lettera e);  

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei 

costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e 

successive modifiche e, in particolare, l’articolo 31, ai sensi del quale:  

-  “possono essere iscritti all’Elenco … coloro che siano in possesso … 

di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, 

secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 

3/SEZAUT/2012/INPR nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012 della Sezione 

delle Autonomie” (comma 2);  
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- “con apposito atto dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 

sono disciplinate le modalità di predisposizione dell’avviso, di tenuta 

dell’elenco e quelle di organizzazione dell’estrazione a sorte di cui 

all’articolo 26” (comma 5); 

 

VISTO che la sopra menzionata deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR prevede, tra i 

criteri relativi alla qualificazione professionale, l’“acquisizione di almeno n. 10 

crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di 

formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali 

competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 luglio 2013, n. 52 (Disposizioni 

per la formazione e tenuta dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a 

revisore dei conti della Regione, modalità per la predisposizione dell’avviso 

pubblico e l’estrazione a sorte tra gli iscritti) e successive modifiche e, in 

particolare, gli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, ai sensi dei 

quali:  

- “possono essere iscritti nell’elenco coloro che siano in possesso: ... b) 

di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, 

secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 

3/SEZAUT/2012/INPR nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012 della Sezione 

delle Autonomie” (articolo 2, comma 1);  

- “non possono essere iscritti all’elenco e, se iscritti, sono cancellati 

dallo stesso, coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 e coloro che si trovano in una delle condizioni previste 

all'articolo 2399 del codice civile” (articolo 3, comma 1);  

- “la struttura competente in materia di nomine verifica periodicamente 

e, comunque, almeno una volta l’anno la permanenza dei requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco e l’eventuale presenza di cause di incompatibilità 

dei revisori dei conti” (articolo 7, comma 3); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 dicembre 2020 n. 169 (Modifiche 

alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013 n. 52 “Disposizioni 

per la formazione e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a 

revisore dei conti della regione. Modalità per la predisposizione dell'avviso 

pubblico e l'estrazione a sorte tra gli iscritti” e successive modifiche) e, in 

particolare, il punto 2 del dispositivo della stessa, ai sensi della quale è stato 

demandato al Segretario generale “l’adozione degli atti necessari per la 

nomina del Collegio dei revisori dei conti sulla base dell’avviso di cui 

all’allegato A alla determinazione n. 101/2018”; 

 

PRESO ATTO che l’argomento “nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi 

dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 
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(disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei 

servizi della regione) e successive modifiche” è stato inserito all’ordine del 

giorno della seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 75 del 10 dicembre 

2020; 

 

VISTA la determinazione 9 febbraio 2018, n. 101 (Elenco dei candidati alla nomina a 

revisori dei conti della Regione Lazio. Riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco da parte di soggetti non 

iscritti nello stesso. Approvazione avviso pubblico e modelli allo stesso 

acclusi); 

 

VISTA la determinazione 4 maggio 2020, n. A00425 (Elenco dei candidati alla nomina 

a revisori dei conti della Regione Lazio ex articolo 31 della l.r. 4/2013 e 

ss.mm.: verifica per l’anno 2019 della permanenza del possesso dei requisiti, 

cancellazione dallo stesso di tre candidati e suo aggiornamento); 

 

VISTO il verbale trasmesso con nota prot. RI n. 3120 del 9 dicembre 2020 (Elenco dei 

candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Lazio: attività di 

accertamento d’ufficio/controllo ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 

e ss.mm. in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e dell’atto di notorietà rese dai candidati inseriti nello stesso); 

 

PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che non risultano pervenuti alcuni riscontri dai 

soggetti competenti in ordine alle richieste sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati e che si rende necessaria la cancellazione di un candidato;  

 

RITENUTO  alla luce di quanto sopra esposto e nelle more dell’acquisizione dei riscontri dai 

soggetti competenti, di procedere all’aggiornamento dell’Elenco di cui 

all’allegato A, confermando con riserva gli iscritti allo stesso; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, 

 

1. di prendere atto del verbale di cui alla nota prot. RI n. 3120 del 9 dicembre 2020; 

 

2. di approvare l’Elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Lazio di cui 

all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, 

confermando, nelle more dell’acquisizione dei riscontri dai soggetti competenti, la permanenza 

con riserva degli iscritti nello stesso e la cancellazione di un candidato; 
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3. di pubblicare la presente determinazione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Altri contenuti 

– Collegio dei revisori dei conti”, del sito web del Consiglio regionale; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Aula, Commissioni e all’Ufficio “Nomine, 

Designazioni” per ogni ulteriore e consequenziale adempimento. 

 

Dott.ssa Cinzia Felci 
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Allegato A  

     

ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA 

A REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE LAZIO 

(Aggiornato al 9 dicembre 2020) 

1. Abbo Domenico, nato a Imperia il 22 aprile 1961, residente a Imperia, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 61 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 bis 

del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

2. Angeletti Alessandra, nata a La Spezia il 18 gennaio 1972, residente a Bolano (SP), iscritta al 

registro dei revisori legali al n. 82716 con decreto ministeriale 27 luglio 1999 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 77 del 28 settembre 1999, 4^ serie speciale); 

3. Bizzarri Antonio, nato ad Ancarano (TE) il 19 settembre 1948, residente ad Ancarano (TE), iscritto 

al registro dei revisori legali al n. 6360 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

4. Boni Antonio, nato a Roma il 19 febbraio 1950, residente a Rocca Priora (RM), iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 7017 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

5. Boselli Isabella, nata a Parma il 7 maggio 1969, residente a Bologna, iscritta al registro dei revisori 

legali al n. 128431 con decreto ministeriale 9 aprile 2003 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 del 18 

aprile 2003, 4^ serie speciale); 

6. Campioni Franco, nato a Montecatini Terme (PT), il 13 gennaio 1955, residente a Montecatini 

Terme (PT), iscritto al registro dei revisori legali al n. 9941 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 

(pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

7. Carnevale Giovanni, nato a Gioia del Colle (BA) il 30 aprile 1966, residente ad Acquaviva delle 

Fonti (BA), iscritto al registro dei revisori legali al n. 72764 con decreto ministeriale 26 maggio 1999 

(pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 45 dell’8 giugno 1999, 4^ serie speciale); 

8. Cirilli Andrea, nato a Macerata il 21 novembre 1959, residente a Macerata, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 14437 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

9. Corsetti Adriano, nato a Frauenfeld (SVIZZERA) il 6 aprile 1964, residente a Roma, iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 103973 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 100 del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

10. Curcio Edoardo, nato a Napoli il 18 agosto 1944, residente a Napoli, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 17107 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 bis del 

21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

11. D’Angelo Marco, nato a Roma il 3 marzo 1969, residente a Roma, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 104487 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 100 del 

17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 
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12. De Chirico Michele, nato a Terlizzi (BA) il 17 settembre 1969, residente a Terlizzi (BA), iscritto 

al registro dei revisori legali al n. 71361 con decreto ministeriale 26 maggio 1999 (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 45 dell’8 giugno 1999, 4^ serie speciale); 

13. De Santis Giuseppe, nato a Roma il 24 gennaio 1965, residente a Monteporzio Catone (RM), 

iscritto al registro dei revisori legali al n. 18609 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato 

sulla Gazz. Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

14. Di Maria Vito, nato a Larino (CB) il 14 dicembre 1970, residente a Larino (CB), iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 81011 con decreto ministeriale 2 luglio 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

61 del 3 agosto 1999, 4^ serie speciale); 

15. Di Mario Candida, nata a Roma l’8 giugno 1959, residente a Borbona (RI), iscritta al registro dei 

revisori legali al n. 20083 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

16. Di Matteo Ivano, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 20 luglio 1967, residente a Latina, 

iscritto al registro dei revisori legali al n. 104327 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 

(pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 100 del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

17. Di Russo Davide, nato a Torino il 25 maggio 1966, residente a Mappano (TO), iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 110197 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 100 del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

18. Dionisi Giuseppe, nato a Roma il 16 settembre 1960, residente a Roma, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 20655 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

19. Galvani Marcella, nata a Città di Castello (PG) il 13 aprile 1968, residente a Perugia, iscritta al 

registro dei revisori legali al n. 126233 con decreto ministeriale 23 luglio 2002, (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 60 del 30 luglio 2002, 4^ serie speciale); 

20. Giuncato Daniele, nato a Roma il 21 marzo 1968, residente a Roma, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 105105 con decreto ministeriale 25 novembre 1999, (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 100 

del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

21. Leone Michelina, nata a Venezia il 30 dicembre 1954, residente a Bari, iscritta al registro dei 

revisori legali al n. 133558 con decreto ministeriale 21 luglio 2004 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 60 

del 30 luglio 2004, 4^ serie speciale); 

22. Lombardi Antonio, nato a Vittorito (AQ) il 19 febbraio 1948, residente a Roma, iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 32697 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

23. Longo Giuseppe, nato a Como il 2 maggio 1973, residente a Roma, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 131342 con decreto ministeriale 6 dicembre 2003 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 97 del 

12 dicembre 2003); 

24. Mancini Fioravante, nato a Scoppito (AQ) il 13 dicembre 1951, residente a Scoppito (AQ), iscritto 

al registro dei revisori legali al n. 116832 con decreto ministeriale 10 febbraio 2000, (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 17 del 29 febbraio 2000, 4^ serie speciale); 
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25. Mangano Giuseppe, nato a Roma il 5 agosto 1970, residente a Viterbo, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 105626 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. 

n. 100 del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

26. Marcone Francesco, nato a Napoli il 1° marzo 1973, residente a Roma, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 97022 con decreto ministeriale 15 ottobre 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 87 

del 2 novembre 1999, 4^ serie speciale); 

27. Mazzoni Guido, nato a Firenze l’11 agosto 1961, residente a Prato, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 65151 con decreto ministeriale 13 giugno 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 46 bis del 

16 giugno 1995, 4^ serie speciale, 4^ serie speciale); 

28. Mazzulla Luigi, nato a Cosenza il 12 luglio 1970, residente a Rende (CS), iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 82093 con decreto ministeriale 27 luglio 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 77 

del 28 settembre 1999, 4^ serie speciale, 4^ serie speciale); 

29. Michelone Fabio, nato a Vercelli il 28 maggio 1963, residente a Vercelli, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 38152 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

30. Monforte Vincenzo, nato a Taormina (ME) il 7 luglio 1960, residente a Roma, iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 39109 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

31. Moretti Carlo, nato a Roma il 7 giugno 1945, residente a Marino (RM), iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 39671 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

32. Nestore Giuseppe Marco, nato a Ortona (CH) il 10 settembre 1967, residente a Ortona (CH), 

iscritto al registro dei revisori legali al n. 126521 con decreto ministeriale 23 luglio 2002, (pubblicato 

sulla Gazz.Uff. n. 60 del 30 luglio 2002, 4^ serie speciale); 

33. Paoloni Simone, nato ad Arezzo il 21 marzo 1976, residente a Cortona (AR), iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 132050 con decreto ministeriale 2 marzo 2004 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

19 del 9 marzo 2004, 4^ serie speciale); 

34. Pedone Angelo, nato a Bisceglie (BT) il 3 dicembre 1964, residente a Bisceglie (BT), iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 67505 con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 97 bis del 19 dicembre 1995, 4^ serie speciale); 

35. Perrini Luigi, nato a Bitonto (BA) il 18 settembre 1958, residente a Modugno (BA), iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 74225 con decreto ministeriale 26 maggio 1999 (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 45 dell’8 giugno 1999, 4^ serie speciale); 

36. Piccarreta Saverio, nato a Pieve Vergonte (VB) il 25 settembre 1946, residente a Bari, iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 45463 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

37. Ricciardiello Marco, nato a Vercelli il 3 dicembre 1963, residente a Vercelli, iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 49370 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 

31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 
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38. Rutigliano Vincenzo, nato ad Andria (BT) il 2 aprile 1957, residente ad Andria (BT), iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 74470 con decreto ministeriale 26 maggio 1999 (pubblicato sulla 

Gazz. Uff. n. 45 dell’8 giugno 1999, 4^ serie speciale); 

39. Salani Paolo, nato a Viterbo il 25 marzo 1963, residente a Viterbo, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 107241 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 100 del 

17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

40. Sandroni Stefano, nato ad Ancona il 29 gennaio 1961, residente ad Ancona, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 52434 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

41. Sciamanna Fausto, nato a Terni il 30 aprile 1960, residente a Terni, iscritto al registro dei revisori 

legali al n. 53848 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 bis del 

21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

42. Severini Enrico, nato a Montelupone (MC) il 27 marzo 1958, residente a Macerata, iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 54607 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

43. Sganga Giorgio, nato a Paola (CS) l’8 marzo 1943, residente a Paola (CS), iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 54658 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

44. Spalletta Claudio, nato a Roma il 31 marzo 1963, residente a Grottaferrata (RM), iscritto al 

registro dei revisori legali al n. 55688 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

45. Stampatore Gemma, nata a Guidonia Montecelio (RM) il 30 novembre 1965, residente a Guidonia 

Montecelio (RM), iscritta al registro dei revisori legali al n. 67664 con decreto ministeriale 4 dicembre 

1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 97 bis del 19 dicembre 1995, 4^ serie speciale); 

46. Toller Tania, nata a Trento il 28 luglio 1968, residente a Trento, iscritta al registro dei revisori 

legali al n. 111957 con decreto ministeriale 31 dicembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 14 del 

18 febbraio 2000, 4^ serie speciale); 

47. Trivellini Roberto, nato a Napoli il 26 maggio 1940, residente a Napoli, iscritto al registro dei 

revisori legali al n. 58762 con decreto ministeriale 12 aprile 1995 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31 

bis del 21 aprile 1995, 4^ serie speciale); 

48. Tudisco Alberto, nato a Torino il 1° gennaio 1969, residente a Druento (TO), iscritto al registro 

dei revisori legali al n. 111540 con decreto ministeriale 25 novembre 1999 (pubblicato sulla Gazz. 

Uff. n. 100 del 17 dicembre 1999, 4^ serie speciale); 

49. Zeppa Grazia, nata a Pesaro l’11 marzo 1966, residente a Poggio Torriana (RN) iscritta al registro 

dei revisori legali al n. 77106 con decreto ministeriale 26 maggio 1999 (pubblicato sulla Gazz. Uff. 

n. 45 dell’8 giugno 1999, 4^ serie speciale). 
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