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Il Direttore Generale 
Dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Alta Formazione e Studi avanzati 
Dott. Tommaso Vasco 
 
Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 
Dott. Nicola Tricarico 
 
 
 
Oggetto: Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’esercizio della libera 

professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile e per le prove 
integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, I e II sessione 
anno 2021.  

IL RETTORE 

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni; 

VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere 
professioni, approvato con D.M. 9 Settembre 1957 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni"; 

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654 con il quale è stato approvato il 
regolamento recante modifiche alle norme sull’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 
della libera professione di Dottore Commercialista; 

VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.622, con il quale è stato approvato il 
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere 
e perito commerciale; 

VISTA la legge 24 febbraio 2005, n.34 sulla “Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sulla costituzione dell'Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili;  

VISTO il Decreto interministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente il “Regolamento 
recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale 
per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale” e, in particolare, l’art. 1 comma 3 e l’art. 
11 comma 1 e 2; 

VISTA l’Ordinanza n. 63 del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 21.01.2021, con la 
quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile, nonché le 
prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale, relative all’anno 2021; 
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VISTO il D.R. n. 679/2021, prot. n. 16481, del 26.03.2021, con il quale sono state indette 
presso questa Università, per l’anno 2021, la prima e la seconda sessione degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto 
contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale; 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021, recante le modalità di svolgimento della prima e 
della seconda sessione degli esami di Stato dell'anno 2021, con il quale all’art. 1, tenuto 
conto, tra l’altro, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, in particolare l’art. 1, comma 1, con cui il 
termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e del 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 2021 
n. 2 […]”, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. t), u), v) e z) e considerato il protrarsi, allo 
stato, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che, in deroga alle 
disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di 
abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 63 del 21 
gennaio 2021 sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza; 

VISTO l’art. 2 del D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021, che ha previsto, esclusivamente per la I 
e la II sessione dell‘anno 2021, che “In deroga alle disposizioni normative vigenti, con 
decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di 
riferimento, alla nomina delle commissioni”; 

CONSIDERATO che in virtù del predetto D.M., in accordo con il Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, si è proceduto ad individuare i 
componenti della Commissione relativa agli esami di Stato in parola; 

SENTITI i membri effettivi e quelli supplenti sopra individuati; 

TENUTO CONTO che il dott. Enrico Di Dedda ha comunicato l’impossibilità a partecipare 
alla I sessione, riservandosi la decisione per la II sessione e che il componente supplente, 
dott. Sabino Preziuso, ha dato la disponibilità a partecipare alla I sessione degli Esami di 
Stato in parola; 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

La Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e delle prove integrative per 
l’accesso alla professione di Revisore legale, per la I e la II sessione dell’anno 2021, è così 
composta: 

 

Presidente effettivo 

 Antonio Corvino Professore Ordinario 
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Presidente supplente 

 Giuseppe Martino Nicoletti Professore Ordinario 

 

Componenti effettivi 

 Marco Galli Professore Associato 

 Gianluca Parisi Libero Professionista 

 Pietro d’Addato Libero Professionista 

 Enrico Di Dedda Magistrato (rinunciato per la I sessione) 

 

Componenti supplenti 

 Luca Grilli Professore Associato 

 Sabino Preziuso Libero Professionista (comp. I sessione) 

 

 

IL RETTORE 
        Prof. Pierpaolo Limone 

 
                                                                                            Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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