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Tit. V Cl._9 
Fascicolo n.  
Oggetto: Approvazione atti Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista  – II sessione anno 2019. 
Allegato n. 1– mod.  C   Dottore Commercialista 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 654 del 24 ottobre 1996 con il quale è stato approvato il 
Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile; 
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 delle professioni 
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché le prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio 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, tra l’altro, alla I e II sessione anno 2019 degli 
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
nonché alle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio di Revisore Legale; 
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 DPCM del 23 e 25 febbraio 2020 recanti “Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 
del 23 febbraio 2020”; 
CONSIDERATO che i dott.ri Pesce Cristiano, Santambrogio Laura, Venturini Alberto, Orsino 
Angelica - ammessi alla prova orale  dell’esame di Stato di Dottore Commercialista - fissata per 
il giorno 26 febbraio 2020 - sono residenti nelle Regioni di cui ai su menzionati DPCM e per le 
quali sono state adottate specifiche misure di contenimento del contagio; 
SENTITO il Presidente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato in questione 
nominato con D.D. n. 398/2019; 
VISTA la nota prot. n. 38224 del 26.02.2020 con la quale il Responsabile del procedimento 
amministrativo, di cui all’art. 8 del su citato D.D. n. 213/2019,  ha rappresentato al Presidente 
della Commissione di aver comunicato ai suddetti candidati che la data della prova orale del 26 
febbraio 2020 è stata, esclusivamente per loro,  rinviata a data da destinarsi; 
CONSIDERATO che a seguito dei DPCM del 8 e 9 marzo 2020 con i quali sono state emanate 
“ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6”, è stata rinviata - a 
data da destinarsi - anche la data di espletamento della prova scritta di Revisore Legale fissata 
per il 18 marzo 2020; 
VISTI gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice degli esami di Stato relativi alle prove 
abilitative per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista  – II sessione anno 2019; 
ACCERTATO che nell’elenco degli abilitati all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista non risultano inseriti i nominativi dei candidati su menzionati, per i quali la data 
di espletamento della prova orale è stata rinviata; 
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ACCERTATA la regolarità formale, da parte del Responsabile del procedimento, degli atti e dei 
verbali dell’esame di Stato di Dottore Commercialista relativi ai candidati che hanno espletato 
tutte le prove;    
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; 

                
D E C R E T A 
 

Per i motivi di cui alle premesse,  
Art. 1 Sono approvati gli atti ed i verbali relativi esclusivamente agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista – II sessione anno 2019.  
Art. 2 Conseguono l’abilitazione all’esercizio della professione sopra indicata i candidati 

che hanno sostenuto tutte le prove inerenti all’esame di Stato in questione inseriti negli elenchi 
allegati al presente decreto – di cui costituiscono parte integrante – e che in ciascuna prova 
hanno conseguito la votazione minima di 30/50, come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 3 Con successivo provvedimento, a seguito dell’espletamento della prova orale da 
parte dei dott.ri  Pesce Cristiano, Santambrogio Laura, Venturini Alberto, Orsino Angelica, 
saranno approvati i relativi atti e verbali inerenti agli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Art. 4 Con il medesimo provvedimento, a seguito dell’espletamento delle prove 
integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale, saranno approvati 
i relativi atti e verbali. 

 
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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