
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI 

COMMISSARIALI 
Divisione II - Società Fiduciarie e di Revisione  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

VISTA la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina le società 

fiduciarie e di revisione; 

 

VISTO il R.D. 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di 

attuazione di tale legge; 

 

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, relativo al regolamento di 

semplificazione del procedimento di autorizzazione all’esercizio 

delle attività fiduciaria e di revisione; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la domanda presentata dalla Società “DEIURE 

CONSULTING S.R.L. ”, con sede legale in Cantù (CO), in data 8 

febbraio 2019, pervenuta il 7 marzo 2019, per ottenere 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di 

organizzazione e revisione contabile di aziende; 

 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 2 comma 4 

del D.P.R. n. 361/1994, dal Ministero della Giustizia con lettera del 

28 marzo 2019 ed acquisita al protocollo al n° 0071761.I; 
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ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta; 

 

RITENUTO che la Società ha adempiuto agli obblighi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

DECRETA 

 

 

La Società “DEIURE CONSULTING S.R.L. ”, con sede legale in 

Cantù (CO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 

03786070130, è autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria e di 

organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 

novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana. 

 

I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla 

competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito 

internet dell’Amministrazione in applicazione del d.lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013. 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                      (Pietro Celi) 
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