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Oggetto: Esame 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 2020.
Allegati n.2 – Bando esame di Stato Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e delle prove
integrative per l’abilitazione all’esercizio di Revisore Legale - anno 2020;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
VISTO il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica
nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
VISTO l’Ordinamento Didattico Universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.
1652 e successive modificazioni;
VISTE le Leggi 8 dicembre 1956, n. 1378 e 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. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato con Decreto M.I.U.R. 22 ottobre
2004, n. 270;
VISTO il Decreto M.I.U.R. 28 novembre 2000 di “Determinazione delle Classi delle Lauree
Specialistiche”, nonché il Decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante “Determinazione delle Classi delle
Lauree Magistrali”;
VISTO la Legge 24 febbraio 2005, n. 34 di delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili”, a norma dell’art.2 della su citata Legge n. 34/2005;
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 della professione 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”;
VISTA la Convenzione quadro tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, trasmessa da quest’ultimo in data 17 ottobre 2014;
VISTI gli Accordi, sottoscritti in data 4 dicembre 2014, rispettivamente dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta e da quello di Napoli Nord con il Dipartimento di
Economia di questo Ateneo in attuazione della predetta Convenzione quadro;
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 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche e integrazioni,
nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate." e sue successive modificazioni, nonché la Legge n. 170/2010
recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e
s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e,
in particolare, l’art. 15;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE (GDPR) n. 679/2016;
VISTO il D.R. n.622 del 26.07.2018 “Regolamento Unico sulla trasparenza: disciplina in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla su citata Legge n.
241/1990;
VISTO il D.R. n. 776/2019 recante la “Disciplina per la scelta del personale tecnico amministrativo
da adibire a funzioni di vigilanza nell’ambito delle procedure di selezione bandite dall’Ateneo”;
VISTO il Manifesto delle Tasse il quale stabilisce l’importo da corrispondere all’Ateneo per gli
Esami di Stato;
VISTA l’Ordinanza M.I.U.R. n. 1194 del 28.12.2019 con la quale sono state indette per l’anno 2020 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;

VISTA la tabella allegata alla predetta ordinanza nella quale questo Ateneo viene individuato quale
sede d’esame per le abilitazioni sopra indicate;
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’emissione di apposito bando che indichi, in conformità a
quanto disposto con la sopracitata Ordinanza Ministeriale, modalità e termini per lo svolgimento,
presso questa sede universitaria, degli esami in questione;
RITENUTO di poter individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Capo dell’Ufficio Esami
di Stato e Segreteria Scuole di Specializzazione di questo Ateneo;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l’art.18
rubricato “I Dirigenti”;
DECRETA
Per quanto nelle premesse, è emanato l’allegato bando, parte integrante del presente
provvedimento, con il quale sono indette la prima e seconda sessione anno 2020 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, di cui all’Ordinanza
Ministeriale n. 1194/2019.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)
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