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IL DIRIGENTE
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 Ministeriale n.4/2019 con la quale sono state indette, per l’anno 2019, la
prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio, tra le altre, della
professione di Revisore Legale;
VISTO il D.D. n. 213 del 26 marzo 2019 con il quale, in conformità alla sopracitata Ordinanza
Ministeriale, è stato emanato il bando relativo alla I e II sessione anno 2019 degli esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
- Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio di Revisore Legale – I e II sessione anno 2019;
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
VISTI i DD.P.C.M. del 23 e 25 febbraio 2020 recanti “Disposizioni attuative del Decreto Legge n.
6 del 23 febbraio 2020”;
VISTI i DD.DD. n. 172 del 16.03.2020 e n. 265 del 05.06.2020 con i quali sono stati approvati gli
atti ed i verbali relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – II sessione anno 2019;
CONSIDERATO che, nei predetti DD.DD., non sono presenti i candidati che hanno effettuato la
domanda di partecipazione all’esame di Stato di Revisore Legale in considerazione
dell’adozione di specifiche misure di contenimento del contagio da parte di alcune Regioni, sedi
di provenienza dei candidati in questione;
CONSIDERATO, inoltre, che per i suindicati candidati le prove di abilitazione sono state rinviate
a data da destinarsi;
VISTO il D.M. n 57 del 29.04.2020 con il quale è stata, tra l’altro, prevista la possibilità di
sostenere le prove relative alla II sessione 2019 degli Esami di Stato, ancora in corso, in
modalità a distanza;
VISTO il D.M. 217 del 15.06.2020 recante “Svolgimento delle prove rimaste sospese II sessione
2019” ed in particolare l’art. 1 il quale ha disposto – tra l’atro – che, in deroga alle disposizioni
vigenti in materia, le prove non ancora effettuate possono essere svolte in un’unica prova
orale, svolta a distanza, su tutte le materie delle prove non ancora espletate, previste dalle
specifiche normative di riferimento;

SENTITO il Presidente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato in questione,
nominato con D.D. n. 398/2019, il quale ha espresso parere favorevole in merito allo
svolgimento - da parte dei candidati in parola - di un’unica prova orale in modalità a distanza;
VISTI gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice degli esami di Stato relativi alla prova
abilitativa per l’esercizio della professione di Revisore Legale – II sessione anno 2019;
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 della professione di Revisore Legale – II sessione anno 2019.
Art. 2 Sono abilitati all’esercizio della predetta professione 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.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)
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