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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”; 

 VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante “Norme 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 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 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 
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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 21 gennaio 2021, prott. nn. 63, 64 e 65, con la quali sono 

stati indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni - anno 2021; 

 VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 

2020, n. 35, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. p); 

 VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, conv. co. modif. 

dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 6, comma 1 e 2; 

 VISTO il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l’anno 2021”, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di 

emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021; 

 VISTO il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, […] del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, […] e del decreto-legge 14 

gennaio n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. u), v) e z); 

 VISTO il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021, concernente “Modalità di svolgimento 

della prima e della seconda sessione degli esami di Stato dell’anno 2021”; 

 VISTO il decreto rettorale n. 1957 del 11 giugno 2021 (prot. n. 436629) con il quale sono state 

nominate le commissioni degli esami di Stato della prima e seconda sessione 2021; 

 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; 
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 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; 

 VISTI gli elenchi finali degli idonei che hanno preso parte alla seconda sessione dell’anno 2021 

degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, 

ed Esperto Contabile e alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali, 

trasmessi dalla rispettiva Commissione e già registrati sulla piattaforma informatica di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Si dispone la pubblicazione, all’“Albo Ufficiale di Ateneo”, accessibile all’indirizzo internet 

www.unict.it, degli elenchi finali dei candidati dichiarati idonei che hanno preso parte alla seconda 

sessione degli esami di Stato dell’anno 2021 per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro 

dei Revisori Legali, redatto dalla Commissione di cui in premessa: 

 

2ª SESSIONE 2021 
 

ELENCO DEI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA – Sezione A 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

73001055 Abilitato 

73756747 Abilitato 

74026137 Abilitato 

73280406 Abilitato 

74018512 Abilitato 

73991703 Abilitato 

73972290 Abilitato 

73796220 Abilitato 

73957949 Abilitato 

73789182 Abilitato 

73081880 Abilitato 

73958185 Abilitato 

73919422 Abilitato 

73961143 Abilitato 

73429754 Abilitato 

73919758 Abilitato 

73757046 Abilitato 
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CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

73987268 Abilitato 

74045727 Abilitato 

74048970 Abilitato 

73280710 Abilitato 

73031008 Abilitato 

73948653 Abilitato 

73777667 Abilitato 

74015393 Abilitato 

74025273 Abilitato 

73990555 Abilitato 

73340542 Abilitato 

74005438 Abilitato 

74061126 Abilitato 

73981332 Abilitato 

73567600 Abilitato 

74021702 Abilitato 

 
 

ESPERTO CONTABILE – Sezione B 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

74009088 Abilitato 

74013277 Abilitato 

73900129 Abilitato 

73961977 Abilitato 

73158997 Abilitato 

74045053 Abilitato 

73924296 Abilitato 

73967688 Abilitato 

74047096 Abilitato 

 
 

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

REVISORE LEGALE 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

73401682 Idoneo 
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CODICE IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

VALUTAZIONE 

FINALE 

74063834 Idoneo 

74017281 Idoneo 

73964471 Idoneo 

74014604 Idoneo 

73789337 Idoneo 

73961577 Idoneo 

73988078 Idoneo 

73767176 Idoneo 

73986113 Idoneo 

74063185 Idoneo 

73780150 Idoneo 

73295737 Idoneo 

74019120 Idoneo 

73183618 Idoneo 

73606318 Idoneo 

74025451 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,        per il Rettore 

  Il Delegato alla Didattica 

                         prof. Alberto Fichera 
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