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• VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Estrai di Stato di 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 ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente "Regolamento recante 
norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di dottore commercialista"; 

• VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante "Regolamento per gli esami di 
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale"; 

• VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concernente "Regolamento recante 
norme sull'esame di Stato di abilitazione' all'esercizio della professione di dottore 
commercialista"; 

• VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, nella legge I 
agosto 2002, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni"; 

• VISTA la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante "Delega al Governo per l'istituzione 
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"; 

• VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell'Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 
febbraio 2005, n. 34"; 

• VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, 
relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; 

• VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante "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'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139"; 

• 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"; 

• VISTA la convenzione quadro 13 ottobre 2010 adottata con il Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili in attuazione dell'art. 43, comma 2, del decreto 
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 
143; 

• VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010, concernete, tirocinio professionale svolto 
nelle more della stipula e dell'attuazione della convenzione quadro tra il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2 decreto legislativo 28 
giugno 2005, n. 139; 

• VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 144, 
recante il "Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro 
dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39, recante attuazione della direttiva 2006/43/C11 relativa alle revisioni legali dei conti 
annuali e dei conti consolidati"; 
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• VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 145, 
recante il "Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in 
materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati"; 

■ VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012 n. 146, 
concernente il "Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione 
legale, in applicazione dell'articolo 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 "Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di 
idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale", emanato con 
decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016 n. 63; 

• VISTA la nota ministeriale del 31 marzo 2017 (prot. n. 10084) riguardante chiarimenti 
sull'espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al 'Registro dei Revisori 
Legali; 

■ VISTA la convenzione quadro del 17 marzo 2015 fra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, concernente, tirocinio svolto in 
concomitanza con il percorso formativo ed esonero della prima prova scritta dell'esame di 
Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile; 

■ VISTA la convenzione del 31 luglio 2015 stipulata tra l'Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Catania e l'Università degli Studi di Catania, tramite il 
Dipartimento di Economia e Impresa, per lo svolgimento del tirocinio, in concomitanza con 
il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di stato per 
l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; 

■ VISTE le ordinanze ministeriali del 3 gennaio 2019, prot. nn. 3, 4 e 5, con le quali sono stati 
indetti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per l'anno 2019, ed in 
particolare l'ordinanza ministeriale n. 4 relativa agli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché alle 
prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'art. 11, 
comma 1, del decreto 19/01/2016 n. 63; 

■ VISTI il decreto direttoriale n. 970 del 20 maggio 2019 (nostro prot. 142808 del 22 maggio 
2019) nonché la successiva nota ministeriale del 22 maggio 2019, prot. 17992 (nostro prot. 
144901), recante la composizione delle commissioni giudicatrici per la P e la T sessione 
degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 2019, con 
particolare riferimento alla designazione dei componenti per gli esami di abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; 

■ VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 
settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 
Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni 
a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

■ VISTI i DD.RR. n. 2965 del 8 ottobre 2019 e n. 3411 del 5 novembre 2019 con i quali il 
prof. Alberto Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma 
relativamente ad alcune tipologie di atti; 

• VISTO l'elenco finale dei candidati che hanno preso parte alla seconda sessione degli esami 
di Stato dell'anno 2019 per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile, trasmessi in data 02/03/2020 dalla citata Commissione: 
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DECRETA 

Art. I 

Si dispone l'affissione, all"'Albo Ufficiale d'Ateneo" all'indirizzo internet www.unict.it  
dell'elenco finale dei candidati dichiarati idonei che hanno preso parte alla seconda sessione degli 
esami di Stato dell'anno 2019 per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile, redatto dalla Commissione di cui in premessa: 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
DOTTORE COMMERCIALISTA 

2' Sessione 2019 

ELENCO CANDIDATI CILE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE 

CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
64726695 Idoneo 
64809306 Idoneo 
64751525 Idoneo 
64480597 Idoneo 
64791568 Idoneo 
64804198 Idoneo 
64782872 Idoneo 
64748468 Idoneo 
64800947 Idoneo 
64781338 Idoneo 
64814215 Idoneo 
64798950 Idoneo 
64754403 Idoneo 
64807481 Idoneo 
64806940 Idoneo 
64815722 Idoneo 
64812949 Idoneo 
64816513 Idoneo 
64780838 Idoneo 
64799392 Idoneo 
64664623 Idoneo 
64789385 Idoneo 
64780667 Idoneo 
64774458 Idoneo 
64792127 Idoneo 
64547478 Idoneo 
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CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
64575908 Idoneo 
64541628 Idoneo 
64816241 Idoneo 
64800345 Idoneo 
64767473 Idoneo 
64810513 Idoneo 
64812180 Idoneo 
64789608 Idoneo 
64804551 Idoneo 
64806466 Idoneo 
64717258 Idoneo 
64624758 Idoneo 
64813133 Idoneo 
64642961 Idoneo 
64785192 Idoneo 
64310194 Idoneo 
64793755 Idoneo 
64816733 Idoneo 
64792368 Idoneo 
64772084 Idoneo 
64816457 Idoneo 
64815639 Idoneo 
64538341 Idoneo 
64788401 Idoneo 
64464223 Idoneo 
64793175 Idoneo 
64730070 Idoneo 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
ESPERTO CONTABILE 

2° Sessione 2019 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE 

CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
64800667 Idoneo 
64791419 Idoneo 
64695607 Idoneo 
64731738 Idoneo 
64813042 Idoneo 
64805361 Idoneo 
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CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
64769853 Idoneo 
64801783 Idoneo 
64672821 Idoneo 
64808545 Idoneo 
64719030 Idoneo 
64796868 Idoneo 
64800456 Idoneo 

Art. 2 

L'Ufficio Esami di Stato provvederà a che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o 
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati che hanno sostenuto le prove di abilitazione, alle 
Università che hanno loro rilasciato la laurea. 

Catania, n 
u 9 MAR. 2020 

Prof. Fran sco Priolo 
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