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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 

Area Affari Generali 

D.R. n. 773    

 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato 

con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011; 

VISTA  la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTO  il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 

VISTO   il decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma 

dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34” e, in particolare, la sezione II, 

Capo IV; 

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, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, concernente 

il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 , n. 148; 

VISTO  il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero 

dell’Economia e 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, comma 3, e l’articolo 11, commi 1 e 2;  

VISTA   la nota MIUR n. 10084 del 31 marzo 2017, con cui la Direzione Generale per 

lo Studente lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione 

Superiore del MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle prove integrative 

per Revisori Legali; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono 

stati indetti gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, prima e seconda sessione 

anno 2020, e sono state altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame 

innanzi indicate, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale, di cui all’art 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n.63  

che fissa, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di 

ammissione; 
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VISTO  il D.R. n. 437 del 19.3.2020 relativo gli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto 

Contabile  ed alle prove integrative per l’iscrizione al registro dei Revisori 

legali, sessioni anno 2020, da svolgersi presso l’Università di Catanzaro; 

VISTO   il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO   il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 

22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. p); 

VISTO   il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale; 

VISTO   il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato” e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale: 

“1. […] con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca 

possono essere definite […] l’organizzazione e le modalità della prima e della 

seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di 

odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore 

commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

  2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità 

di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, 

per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio 

delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito 

dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al 

conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al 

conseguimento dell’abilitazione professionale”. 

VISTO  il D.M. n. 38 del 24.04.2020, emanato in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020, con il quale, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, è stata differita la data della prima sessione 

degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari all’espletamento delle prove; 

VISTO   il D.M. n. 57 del 29 aprile 2020, trasmesso con nota MUR prot. n. 57 del 

5.5.2020, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del 

decreto legge n. 22 del 2020, con il quale, in deroga alla normativa vigente, è 

stato disposto che l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di cui trattasi è costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza; 
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VISTO   il D.R. n. 598 del 15 maggio 2020, con il quale il soprarichiamato D.R. n. 

437/2020, recante disposizioni sugli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto 

Contabile  e le prove integrative per l’iscrizione al registro dei Revisori legali, 

è stato adeguato alle intervenute norme ministeriali in materia di esami di 

Stato di cui al D.M. 57/2020; 

PRESO ATTO  che l’Ateneo ha provveduto, entro il termine del 30.3.2020, all’inserimento 

nella piattaforma informatica del CINECA, delle terne con i nominativi dei 

docenti proposti dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

con nota prot. 673 del 10.3.2020, per l’incarico di Presidente effettivo e 

supplente, ai fini della costituzione della Commissione per gli Esami di Stato 

di cui trattasi; 

CONSIDERATO che il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020, tenuto conto delle difficoltà 

rappresentate da taluni atenei ed ordini professionali nel proporre i 

nominativi, mediante inserimento nell’apposita banca dati ministeriale, di 

docenti e professionisti tra i quali il MUR provvede ad individuare i 

componenti delle commissioni d’esame, all’art. 2 ha disposto che in deroga 

alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei 

provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, 

alla nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente alla prima sessione 

dell’anno 2020; 

VISTO CHE l’art. 1 del suddetto D.M. n. 38/2020 ha disposto che, a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima 

sessione degli Esami di Stato di cui trattasi è differita dal 16 giugno al 16 

luglio 2020; 

TENUTO CONTO delle note prot. nn. 10513 del 9.6.2020 e 11870 del 24.6.2020, relative alla 

composizione della Commissione giudicatrice degli esami di cui trattasi; 

DECRETA 

ART. 1 

 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, ai sensi del D.M. n. 38 del 24 aprile 2020,  la 

Commissione giudicatrice dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile  e delle prove integrative per l’iscrizione al registro 

dei Revisori legali per la I sessione dell’anno 2020 è composta come di seguito riportato: 

 

Componenti effettivi 

Prof. Marcello Mazzuca (Presidente effettivo); 

Prof.ssa Marianna Mauro; 

Dott.ssa Rosamaria Petitto; 

Dott. Giuseppe Valea; 

Dott. Agostino Pellegrini; 

Componenti supplenti 

Prof. Aldo Laudonio (Presidente supplente);  

Prof.ssa Maria Colurcio; 

Dott.ssa Giovannella Famularo; 
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Dott. Eugenio Francesco Mosca; 

Dott. Giampaolo Carnovale. 

  
 ART. 2 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

 

 

ART. 3 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato. 

 

Catanzaro, 2 luglio 2020 

 

        IL RETTORE 

       Prof. Giovambattista De Sarro  

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato

