
 

Pos. AG                     Decreto n. 526 
           

      IL RETTORE 
 
Vista                   l’Ordinanza    Ministeriale  n. 442  del 05  maggio 2022  concernente  gli  Esami di 

                                        Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio 

della revisione legale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 9 

gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze; 

           Visto il D.R. n. 415 del 24/05/2022 con cui è stato emanato il bando di selezione degli 

esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile con all’interno delle sezioni di esame innanzi 

indicate le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di 

cui all’art. 11. Comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63; 

Visto              l’art. 6, comma 1, della sopracitata ordinanza che stabilisce che le prove sono 

costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza per la prima e 

la seconda sessione dell’anno 2022; 

Visto                  l’art. 6,  comma 3, della predetta Ordinanza Ministeriale n. 442 del 05/05/2022  

                             che dispone che per la Costituzione  delle   Commissioni d’esame,  in      deroga    

                             alle  disposizioni  normative vigenti,   con   Decreto   Rettorale   gli   Atenei  

                            provvedono, in accordo con gli Ordini professionali  territoriali,  alla  nomina  delle  

                            commissioni per la prima e la seconda sessione dell’anno 2022; 

Visto        il D.R. n. 468 del 17/06/2022, rettificato con  D.R. n. 480 del 22/06/2022, con il 

quale viene nominata la Commissione giudicatrice degli esami di stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile _ I^ e II^ sessione 2022; 

Considerato  che il prof. Lepore Luigi, componente della Commissione, nominato dall’Ateneo, ha 

comunicato   con  email  del  30/06/2022  la  sua  rinuncia  all’incarico  per  motivi 

familiari a far parte della Commissione per l’anno 2022; 

Ritenuto         necessario dovere procedere con urgenza alla sostituzione del Prof. Luigi Lepore; 

Visto                 che il prof. Serini Fabio, SECS-P/07, ha accettato l’incarico; 

Visto                 il  D.R. n. 506  del  30/06/2022,  con  il  quale  il  prof.  Serini   Fabio sostituisce   il 

                            Prof. Lepore Luigi a far parte della commissione - I^ e II^ sessione anno 2022; 

Tenuto             conto della proposta del Presidente della Commissione Giudicatrice di suddividere 



 

 la commissioni in tre differenti commissioni di valutazione, come da verbale  

trasmesso in data 04/07/2022; 

Visto                 l’art. 9 dello Statuto; 

DECRETA 
  

Art. 1)  - Di suddividere la Commissione Giudicatrice degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile – I^ e II^ sessione 

2022, nominata con D.R. 480 del 17/06/2022, rettificato con D.R. n. 480 del 30/06/2022 e con  

D.R. n. 506 di sostituzione con il prof. Serini Fabio – in tre differenti commissioni di valutazione, 

ciascuna costituita da n. 5 componenti e precisamente: 

 

Sottocommisione 1 

(Centrale) 

Sottocommisione 2 

 

Sottocommisione  3 

 

Aspetti 

D’Amore Mariano - 

Presidente 

Serini Fabio - 

Presidente 

Di Vaio Assunta - 

Presidente 

 

Starita Maria Grazia -  

Segretario 

Carbonara Gabriele - 

Segretario 

Parmentola Adele 

Componente 

Aziendali 

Lamboglia Rita - 

Componente 

Fedele Giuseppe - 

Componente 

Pellegrino Antonio 

– Componente 

Aziendali 

Barbalucca Vincenza - 

Componente 

Turrà Maurizio - 

Componente 

Limatola Carlo - 

Segretario 

Giuridico-

professionali 

Bianco Rosario  -  

Componente 

Frignola Michele - 

Componente 

Iodice Raffaele - 

Componente 

Giuridico-

professionali 

 

Art. 2 – Al prof. D’Amore Mariano, Presidente nominato, spetta il compito di raccordo delle 

Commissioni, nonché gli adempimenti di norma. Il Presidente della Commissione corrispondente 

presiederà e parteciperà ad entrambe le sottocommissioni; 

Art. 3) Ciascuna Commissione, di cui all’art. 1, è articolata in due sottocommissioni composte da 2 

componenti dedicati ad esaminare: 

- Aspetti Aziendali (prima sottocommissione); 

- Aspetti Giuridico-professionali (seconda sottocommissione); 

Art. 4) Ciascuna Commissione dovrà pervenire ad un giudizio/voto su ogni candidato entro un 

tempo di circa 20 minuti; 

Art. 5) Ciascun membro dovrà assegnare un voto da o a 10 sul candidato, incluso il presidente. 

L’abilitazione sarà consentita con una votazione complessiva pari o superiore a 30/50 e con una 

votazione non inferiore a 15 raggiunta in ciascuna sottocommissione. 



 

Art. 6) I candidati sono suddivisi nelle rispettive sedute come da avviso che verrà pubblicato sul 

sito di Ateneo nell’apposita sezione. 

 

Napoli,         Il Rettore 

(prof. Alberto Carotenuto) 

_____________________________  
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