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AREA DELLA DIDATTICA 

Ufficio Esami di Stato 

IL RETTORE 
 

 VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami 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 legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo 

modificato dal predetto d.1. n. l del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, 

n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma l, n. 11), che a seguito della modifica apportata dal 

decreto legge, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale 

sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, 

di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché 

la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei”; 

 VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie”; 

 VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle 

lauree specialistiche”; 

 VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, nella legge 1 

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-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 

2020, n. 12, e in particolare l'articolo l che istituisce il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 
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dell’Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

 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/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 

e dei conti consolidati”; 

 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; 

 VISTA l’ordinanza ministeriale del 28 dicembre 2019, prot. n. 1194, con la quale sono stati 

indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile per l’anno 2020, nonché le prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale; 
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 VISTO il decreto ministeriale n. 38 del 24 aprile 2020, recante “Differimento date prima 

sessione di esami di Stato 2020”; 

 VISTO il decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020, registrato alla Corte dei Conti il 5 

maggio al n. 1158, concernente “Modalità svolgimento prova esami di Stato I sessione 2020”; 

 VISTO il decreto rettorale del 10 luglio 2020 (prot. n. 306512) con il quale sono state 

nominate le commissioni degli esami di Stato della prima sessione 2020; 

 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 prima sessione degli esami di 

Stato dell’anno 2020 per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile nonché alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali, 

trasmessi in data 12/11/2020 dalla citata Commissione: 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
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 prima sessione degli esami di Stato 

dell’anno 2020 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile nonché alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, redatto 

dalla Commissione di cui in premessa: 

 

 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
1ª Sessione 2020 

 
ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE 

 

CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
67117717 Abilitato 

67236278 Abilitato 

67309145 Abilitato 

67257595 Abilitato 

66953585 Abilitato 

67219806 Abilitato 

66698447 Abilitato 

66964242 Abilitato 

67299713 Abilitato 

67278730 Abilitato 
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CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
67290597 Abilitato 

67262195 Abilitato 

67280352 Abilitato 

67315675 Abilitato 

67217907 Abilitato 

67322407 Abilitato 

67244343 Abilitato 

66854702 Abilitato 

67322743 Abilitato 

67264766 Abilitato 

67033760 Abilitato 

67255483 Abilitato 

67233501 Abilitato 

66794208 Abilitato 

67302072 Abilitato 

67076133 Abilitato 

67296948 Abilitato 

66890298 Abilitato 

67050540 Abilitato 

67308523 Abilitato 

66739765 Abilitato 

67314048 Abilitato 

67301535 Abilitato 

67085641 Abilitato 

67308035 Abilitato 

67333497 Abilitato 

67245074 Abilitato 

67279533 Abilitato 

67300494 Abilitato 

67279944 Abilitato 

67326272 Abilitato 

67225663 Abilitato 

67135476 Abilitato 

66653594 Abilitato 

66989992 Abilitato 

67259389 Abilitato 

67252752 Abilitato 

67335788 Abilitato 

67328860 Abilitato 

67258932 Abilitato 

67325422 Abilitato 
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CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
67305914 Abilitato 

66975303 Abilitato 

67227791 Abilitato 

67229160 Abilitato 

67329746 Abilitato 

67339452 Abilitato 

67285316 Abilitato 

67291205 Abilitato 

67212050 Abilitato 

66917345 Abilitato 

67337957 Abilitato 

67206145 Abilitato 

67305284 Abilitato 

67212637 Abilitato 

67256498 Abilitato 

67037171 Abilitato 

67109405 Abilitato 

67312821 Abilitato 

67266521 Abilitato 

67262579 Abilitato 

67285412 Abilitato 

67320482 Abilitato 

67309675 Abilitato 

67307366 Abilitato 

67206147 Abilitato 

67278616 Abilitato 

67147508 Abilitato 

67261627 Abilitato 

66650445 Abilitato 

67334131 Abilitato 

67129271 Abilitato 

67215970 Abilitato 

67319944 Abilitato 

67298899 Abilitato 

67295459 Abilitato 

67249301 Abilitato 

66743562 Abilitato 

67316064 Abilitato 

67315189 Abilitato 
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Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ESPERTO CONTABILE 

1ª Sessione 2020 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE 
 

CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
66970448 Abilitato 

67137513 Abilitato 

67258785 Abilitato 

67233633 Abilitato 

67037009 Abilitato 

67318853 Abilitato 

67297117 Abilitato 

67112591 Abilitato 

67315968 Abilitato 

67274224 Abilitato 

67278706 Abilitato 

67289159 Abilitato 

67265668 Abilitato 

67240760 Abilitato 

66809294 Abilitato 

67150774 Abilitato 

67274058 Abilitato 

 

 

Esito prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
REVISORE LEGALE 

1ª Sessione 2020 
 

ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’IDONEITÁ 
 

CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
67340933 Idoneo 

66703299 Idoneo 

66736412 Idoneo 

66984357 Idoneo 

67286145 Idoneo 

67292310 Idoneo 

67277463 Idoneo 

67289565 Idoneo 

67332166 Idoneo 

67321561 Idoneo 
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CODICE PRENOTAZIONE ESITO 
67310784 Idoneo 

67046549 Idoneo 

67301741 Idoneo 

67295662 Idoneo 

67279518 Idoneo 

67029402 Idoneo 

66749868 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, 17/12/2020 

             

                    per il Rettore 

  Il Delegato alla Didattica 

                         prof. Alberto Fichera 
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