
 
 

 

 

 Direzione Servizi agli Studenti 
       Segreteria Postlaurea  

Decreto n. 508/2016 
Prot. n. 132829 del 07/10/2016

     

 IL RETTORE 

  

VISTO  il Decreto Ministeriale 9 Settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTE  le Ordinanze Ministeriali del 01 marzo 2016 con le quali venivano indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni per l’anno 2016, tra le quali 

anche quelle di ingegnere, ingegnere iunior, biologo, biologo iunior, dottore agronomo e dottore 

forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, di dottore commercialista ed esperto 

contabile, odontoiatra, farmacista;  

 

VISTO il decreto Rettorale  n. 92/2016 prot. n. 43997 del 21/03/2016 di indizione della I e II 

sessione 2016 dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore 

commercialista ed esperto contabile presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia in attuazione 

dell’Ordinanza Ministeriale del 01 Marzo 2016; 

 

VISTO  il D.R. 199/2016, prot. 60687 del 27/05/2016, che ha recepito il decreto ministeriale n.920 

del 12.05.2016, con cui sono state nominate, per la prima e seconda sessione 2016, le 

commissioni degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, fra cui 

quella di dottore commercialista ed esperto contabile; 

 

TENUTO CONTO che nei giorni 15.06.2016, 22.06.2016 e 06.07.2016 si sono svolte 

rispettivamente la I, II e III prova scritta dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista; e che nei giorni 22.06.2016, 28.06.2016 e 06.07.2016  si 

sono svolte rispettivamente la I, II e III prova scritta dell’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di esperto contabile; 

 

TENUTO CONTO del decreto MIUR prot. n. 0001675 del 29.08.2016 trasmesso con nota prot. n. 

0020257 del 29.08.2016, con cui si provvede alla modifica della Commissione, costituita con 

decreto ministeriale  n.920 del 12 Maggio 2016, con la sostituzione del dott. Ugolini Antonio, in 

quanto non in possesso dei requisiti previsti dal DM 654/1996, con la dott.ssa  Irlando Adalgisa, 

quale membro effettivo;  

 

VISTO il decreto Rettorale  n.453 prot. n. 125516 del 26.09.2016 con cui si dà mandato alla  

Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

dottore commercialista e dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

esperto contabile I e II sessione 2016, di cui al decreto MIUR del 12 maggio 2016 n. 920, recepito 

in decreto rettorale 199/2016,  come modificato con decreto MIUR prot. n. 0001675 del 29.08.2016, 

di valutare gli atti prodotti dalla Commissione, istituita in seguito al decreto ministeriale n.920 del 

12 Maggio 2016;  

 

TENUTO CONTO che le sessioni d’esame e le date della prima prova sono state fissate con 

Ordinanza Ministeriale del 01 Marzo 2016 n.110 per tutti gli Atenei sede degli Esami di Stato in 



 
 

questione,  e che le prime prove della seconda sessione 2016 sono state fissate in data 16 Novembre 

p.v. per quel che riguarda l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

dottore commercialista, ed in data 23 Novembre p.v. per quel che riguarda l’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile; 

VISTO l’art. 2 dell’ordinanza ministeriale del 1 marzo 2016 n. 110 che recita “I candidati possono 

presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella 

tabella annessa alla presente ordinanza”; 

VISTO l’art. 3 dell’ordinanza ministeriale del 1 marzo 2016 n. 110 che recita” I candidati agli 

esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 

maggio 2016 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria dell'università 

o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami….omissis “Sono altresì 

accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma 

qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella 

presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi”; 

VISTO il decreto Rettorale n. 92/2016 prot. n. 43997 del 21/03/2016 di indizione della I e II 

sessione 2016 dell’ Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore 

commercialista ed esperto contabile presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, in attuazione 

dell’Ordinanza Ministeriale del 01 Marzo 2016, con il quale si dispone tra l’altro il pagamento del 

contributo di  € 260,  e della tassa di ammissione di € 49,58 a favore dell’agenzia delle entrate,  per 

la partecipazione alle singole sessioni degli Esami di Stato in argomento;  

 

TENUTO CONTO che, ad oggi, la Commissione di cui sopra, in attesa dell’autorizzazione al 

conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del decr. Lgs. 165/2001 per un componente della 

stessa, non ha iniziato i lavori, e, che si prevede che gli stessi non possano essere conclusi entro il 

19 Ottobre 2016; 

 

 

RILEVATO altresì che sussistono, eccezionalmente, i presupposti per adottare un regime 

impositivo agevolato nei confronti dei candidati partecipanti all’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di dottore commercialista e  all’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di esperto contabile  I sessione 2016 che intendano iscriversi alla II 

sessione dell’anno 2016 presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia; 

 

VISTA l’urgenza a provvedere   

 

DECRETA 

Articolo 1  

Per i motivi citati in premessa, nelle more dell’espletamento dei lavori della Commissione di cui al 

decreto MIUR del 12 maggio 2016 n. 920, recepito in decreto rettorale 199/2016,  come modificato 

con decreto MIUR prot. n. 0001675 del 29.08.2016, è consentita l’iscrizione all’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e all’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile, presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia,  oltre il termine del 19 Ottobre p.v., ma in ogni caso entro e non oltre l’8 Novembre 

2016,  per la seconda sessione 2016, ai candidati partecipanti alle prove della prima sessione, con 

esclusione dei candidati ritirati durante le prove stesse. 

 



 
 

 

 

Articolo 2  

1.Esclusivamente per la II sessione 2016, sono dispensati dal pagamento del contributo di € 260 i 

candidati partecipanti alla prima sessione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista e all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di esperto contabile, con esclusione dei candidati ritirati durante le prove stesse, che 

intendano iscriversi agli esami della seconda sessione 2016 presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

2. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo dovranno provvedere al versamento della tassa 

di ammissione di € 49,58, a favore dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Articolo 3 

In nessun caso, come disposto con nota informativa allegata al decreto Rettorale di indizione 

dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, e 

dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia  n. 92/2016 prot. n. 43997 del 21/03/2016, si darà luogo a 

rimborso di quanto versato, a titolo di contributo e di tassa di ammissione, in occasione della prima 

sessione degli Esami di Stato in argomento.  

 

Articolo 4 

In relazione alle modalità di iscrizione, resta valido quanto disposto con nota informativa allegata al 

decreto Rettorale di indizione dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

dottore commercialista, e dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 

esperto contabile presso l’Università di Modena e Reggio Emilia  n. 92/2016 prot. n. 43997 del 

21/03/2016, pubblicata sul sito web di Ateneo alle 

paginehttp://www.unimore.it/esamidistato/Commercialista.html, 

http://www.unimore.it/esamidistato/Contabile.html. 
 

 

Articolo 5 

Il presente atto viene adottato con carattere d’urgenza al fine di permettere l’iscrizione  e l’avvio  

della seconda sessione dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista, e dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di esperto 

contabile, e, sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Modena, 07/10/2016                    

                                                                                         

 

IL RETTORE 

   F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO 
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