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Allegati n. 3 - Elenco abilitati Dottore Commercialista
Elenco abilitati Esperto Contabile
Elenco abilitati Revisore Legale
IL DIRIGENTE
VISTE le Leggi dell’8 dicembre 1956, n. 1378 e del 2 aprile 1958, n. 323, recanti norme sugli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, approvato
con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654 con il quale è stato approvato il regolamento
per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista;
VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 206 relativa al tirocinio professionale per i Dottori
Commercialisti;
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327 con il quale è stato approvato il Regolamento
recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista;
VISTO il Decreto M.I.U.R. 7 agosto 2009, n. 143 “Regolamento del tirocinio professionale per
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di
Esperto Contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”
VISTO il D.M. del 5 novembre 2010 recante “Disciplina per il tirocinio per l’ammissione all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”;
VISTO il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
VISTO il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante norme sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate;
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146 relativo al
Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di Revisore Legale, in applicazione
dell’art. 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economie e delle
Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente “Regolamento recante attuazione della disciplina

legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della
Revisione Legale” e, in particolare, l’art. 1, co.3, e l’art. 11, commi 1 e 2
VISTA l’Ordinanza M.U.R. n. 63 del 21.01.2021 con la quale sono state indette per l’anno 2021 la
prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile nonché le prove integrative per l’abilitazione
all’esercizio di Revisore Legale;
VISTO il D.M. n. 238 del 26.02.2021 ed in particolare l’art. 1 il quale, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, ha stabilito - tra l’altro - che l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
varie professioni è costituito, per la I e la II sessione dell’anno 2021, da un’unica prova orale che
deve vertere su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento, da svolgere
in modalità a distanza;
VISTO il D.D. n. 228 del 25 marzo 2021 con il quale, in conformità alla sopracitata Ordinanza
Ministeriale, è stato emanato il bando relativo alla I e II sessione anno 2021 dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio di Revisore Legale;
VISTO l’art. 2 del su citato D.M. n. 238/2021 il quale ha disposto che l’Ateneo provveda con
apposito decreto – in accordo con gli Ordini professionali territoriali - alla nomina delle
Commissioni Esaminatrici nonché dei Segretari verbalizzanti, scelti tra il personale
amministrativo di questa Università – Area amministrativo-gestionale;
VISTO il D.R. n. 533 del 07.06.2021 con il quale - in ottemperanza a quanto previsto dal su
menzionato D.M. n. 238/2021 - è stata nominata – tra le altre - la Commissione Esaminatrice
dell’esame di Stato in questione – I sessione 2021;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha stabilito che la suddetta prova sia suddivisa
in quattro aree tematiche, ciascuna riferita ad una specifica materia, e che ad ogni materia
venga attributo un voto in cinquantesimi;
VISTI gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla prova abilitativa per
l’esercizio della su citata professione - I sessione anno 2021;
ACCERTATA la regolarità formale, da parte del Responsabile del procedimento, dei su citati atti
e verbali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei predetti atti e verbali;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare
l’art. 18 rubricato i Dirigenti;
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse,
Art. 1 Sono approvati gli atti ed i verbali relativi all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale – I
sessione anno 2021.
Art. 2 Sono abilitati all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile i dottori, inseriti negli elenchi allegati al presente decreto – di cui costituiscono parte
integrante –, che per ciascuna area tematica hanno conseguito la votazione minima di 30/50. I
candidati non presenti nei suddetti elenchi sono stati valutati non idonei in quanto hanno
ottenuto un punteggio inferiore alla soglia di idoneità.
Art. 3 Sono abilitati all’esercizio della professione di Revisore Legale i dottori, inseriti
nell’elenco allegato al presente decreto – di cui costituisce parte integrante – che nella prova
hanno conseguito il giudizio di “Idoneità”, così come previsto dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è oggetto di pubblicazione sul sito web di questo Ateneo
(www.unicampania.it). La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.
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