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AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

La Rettrice
Decreto n. 738
Anno 2022
Prot. n.0136624 del 28/06/2022
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l'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 l’Ordinanza ministeriale n. 442 del 5 maggio 2022 con la quale vengono indette per l’anno
2022 la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione
di Dottore Commercialista ed Esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio
2016, n. 63;
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione
e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2;
VISTO il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e
in particolare l’articolo 6 comma 8 ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;
VISTO l’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2021, n. 238, con il quale il Ministero in deroga
alle disposizioni normative vigenti, delega ai Rettori il compito di provvedere, in accordo
con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d’esame;
VISTE le comunicazioni pervenuta dalla Scuola di Economia e Management, prot. n. 110859/2022 e
121657/2022, con le quali, d’intesa con l’ordine professionale territoriale di riferimento,
vengono trasmessi i nominativi utili alla composizione della Commissione giudicatrice per gli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di
Esperto Contabile e per l’espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro
dei Revisori Legali, per la prima e la seconda sessione dell’anno 2022;
AVUTO RIGUARDO di attingere dai nominativi trasmessi dalla Scuola di Economia e Management
e dall’Ordine, scegliendo in ordine gerarchico il primo nominativo di cui non è stata
segnalata l’indisponibilità;

DECRETA
la Commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per l’espletamento delle
prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 11, commi
1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, per la PRIMA e la SECONDA SESSIONE
dell’ANNO 2022, è così costituita:
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Membri effettivi:

Dott. Gian Paolo TANGANELLI
Dott. Nicola PIERPAOLI
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