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Rep. Decreti ……………………………

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 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziari, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52”;
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 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”;
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 (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione;
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;
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 ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, 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) nonchè la successiva nota ministeriale del 22 maggio 2019, prot. 17992 (nostro prot.
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144901), recante la composizione delle commissioni giudicatrici per la 1ª e la 2ª 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 nonché per l’espletamento delle
prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11,
comma 1, del decreto 19/01/2016 n. 63;
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 dell’anno
2019 alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, trasmessi in
data 19/06/2020 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, nella seconda sessione
dell’anno 2019, alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto 19/01/2016 n. 63, redatto dalla Commissione di cui in premessa:
Esito prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di
REVISORE LEGALE
2ª Sessione 2019
ELENCO CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO L’IDONEITÁ
CODICE PRENOTAZIONE
64791247
64801125
64810558
64814355
64815419
64801938
64730423
64764540

ESITO
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo

Catania, 28/10/2020
Prof. Alberto Fichera
GC-GF-VP

FICHERA ALBERTO
ALFIO NATALE
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