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IL RETTORE 

 

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

abilitazione all’esercizio delle professioni; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 19.01.2016 n. 63, in particolare l’art.5 lett. c); 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 20.06.2012 n. 145; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25.06.2012 n. 146; 

 

VISTA  l’Ordinanza ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 63 con la quale sono indette la prima e 

seconda sessione degli Esami di Stato all’esercizio delle professioni di Dottore 

commercialista e di Esperto contabile per l’anno 2021, nonché vengono indetti, all’interno 

delle sessioni d’esame innanzi indicate, gli esami integrativi finalizzati all’iscrizione al 

registro dei revisori legali; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 2020 che all’art. 1 prevede le modalità 

di svolgimento della prima e della seconda sessione 2021 degli Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R n. 328/2001, nonché 

delle professioni di odontoiatra, farmacista, dottore commercialista, esperto contabile e 

revisore legale: “1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 21 gennaio 2021 (prot. n. 

63), (prot. n. 64), (prot. n. 65), sono costituite da un’unica prova orale svolta con 

modalità a distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento 

degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie 

previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare 

l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 

ogni singolo profilo professionale”. 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 299/2021 Prot. n. 101703 del 14/04/2021 di indizione per la prima 

sessione dell’anno 2021 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 

professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché degli esami integrativi 

finalizzati all’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 

VISTA la Nota MIUR prot. 10084 del 31/03/2017 relativa agli esami integrativi ai fini 

dell’iscrizione al Registro dei Revisori legali che stabilisce, tra l’altro, che la 

composizione della Commissione preposta agli esami di Stato di Dottore Commercialista 

ed Esperto Contabile è la medesima anche per gli esami integrativi in argomento; 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 386/2021 Prot. n. 111145 del 30/04/2021 di nomina della 

commissione giudicatrice per la prima sessione dell’anno 2021 degli Esami di Stato per 





 

 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, 

nonché degli esami integrativi finalizzati all’iscrizione al registro dei revisori legali;  

 

VISTI  i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice per gli Esami integrativi ai fini 

dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per la prima sessione del 2021;  

 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura amministrativa;  

 

DECRETA 

   

Art. 1) Sono approvati i lavori della Commissione suddetta; 

 

Art. 2) E’ approvata l’allegata lista dei candidati che hanno superato gli esami integrativi ai fini 

dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali per la prima sessione del 2021 e se ne dispone 

la pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo; 

 

Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato 

alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo 

PEC: direzionelegale@pec.unimore.it . 

 

 

 

 

IL RETTORE 

                                                                      Prof. Carlo Adolfo Porro 
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