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Decreto n° 166  del 07/05/2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie Generale, del 13 aprile 2012 n.87; 

VISTO il Decreto ministeriale del 09 Settembre 1957, e smi, recante “Approvazione del regolamento sugli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 
3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore 
forestale”; 

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 206, recante “Tirocinio professionale per i dottori commercialisti”; 
VISTO il Decreto ministeriale del 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 del 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 ministeriale del 21 Marzo 1997, n. 158, concernente “Regolamento per gli esami di Stato  
per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”; 

VISTO il Decreto ministeriale del 03 Novembre 1999, n. 509, e smi, concernente “Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni 
della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio 
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 

VISTO il Decreto ministeriale del 24 Ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 50”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 28 Giugno 2005, n. 139, recante “Costituzione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34” e in 
particolare la Sezione II, Capo IV; 

VISTO il Decreto ministeriale 07 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’art. 42 comma 2 del decreto 28 Giugno 2005, n. 139”; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali del 28 dicembre 2019 prot. n. 1194 e n. 1195, con cui sono stati indetti gli 
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2020; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario e di 
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e, in particolare, l’art. 101; 

VISTO il DR n. 94 del 19 marzo 2020 con cui l’Ateneo ha emanato il bando di ammissione agli esami di 
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni  per l’anno 2020; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, 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’ordinario 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” in particolare l’articolo 6 commi 
1 e 2, secondo cui: 
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 “1 … con uno più decreti del Ministero dell’Università e della ricerca possono essere definite … 
l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del DPR 328/2001, delle 
professioni di … dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse 
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche  o di tirocinio previste 
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1 nonché per quelle previste 
nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio … anche laddove finalizzate al 
conseguimento dell’abilitazione professionale.”; 

VISTI i ddPCM 10 aprile e 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19; 

VISTO il D.M. n. 57 del 29 aprile 2020, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, in attuazione a 
quanto disposto dall’art. 6, comma 1, decreto legge n. 22/2020 e in deroga alle disposizioni vigenti, 
dispone che, per la prima sessione 2020, l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui alle OO.MM del 28 dicembre 2019 è costituito da un’unica prova orale con 
modalità a distanza; 

RAVVISATA la necessità di consentire lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio delle 
professioni di cui alle OO.MM del 28 dicembre 2019, anche in costanza di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, secondo le disposizioni impartite dal MUR con il DM n. 57/2020 su 
richiamato; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle 
professioni di cui alle OO.MM. n. 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 è costituito, per la I sessione dell’anno 
2020, da un’unica prova orale con modalità a distanza. 

 
Art. 2 – La suddetta prova orale verte su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento 
e deve essere in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richieste dalle 
normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. 
 
Art. 3 – Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si rinvia a quanto previsto nel 
Bando per l’anno 2020, nelle OO.MM. n. 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel DPR 328/2001 nonché alle 
ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. 
 
 
Reggio Calabria lì 07/05/2020 

IL RETTORE   
F.to Prof. Santo Marcello Zimbone 

         La Responsabile dell’Area 
Esami di Stato e Formazione Post Lauream 
F.to      Dott.ssa Silvana Crupi 
 
       Il Direttore Generale 
 F.to Prof. Ottavio Amaro 
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