ESAME DI STATO - DOTTORE COMMERCIALISTA
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE “A”
Legge di riferimento: D.M. del 24/10/96 n.645 - pubblicato sulla G.U. n.300 del 23/12/96,
decreto legislativo n. 139/2005.
TITOLI DI ACCESSO:
Laurea specialistica o laurea magistrale in una delle seguenti classi:
- Classe 64/S o LM 56 (Scienze dell’Economia)
- Classe 84/S o LM 77 (Scienze Economico-Aziendali)
ovvero diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di Economia secondo
l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2000, n. 445.
e inoltre
tirocinio pratico, ai sensi della normativa vigente
IMPORTANTE: I candidati che completeranno il tirocinio successivamente alla
presentazione della domanda, dovranno selezionare la voce “I” Ipotesi ed indicare
L’ODCEC di riferimento. Successivamente alla conclusione del tirocinio entro la data di
inizio delle prove d’esame, dovranno rientrare nella procedura online alla voce “Titoli di
studio” e aggiornare la posizione con “C” conseguito.
Svolgimento prova orale in modalità a distanza:
In deroga alle disposizioni normative vigenti, il MIUR dispone che l’esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’O.M. n. 442 del 05 maggio 2022, è
costituito, per la prima e la seconda sessione 2022, da un'unica prova orale svolta in
modalità a distanza.
La prova orale verterà su tutte le materie previste dalla specifica normativa di riferimento e
dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per il profilo
professionale di Dottore Commercialista
Le materie su cui verterà la prova orale sono le seguenti:
Ragioneria generale e applicata - Revisione aziendale - Tecnica commerciale e industriale
-Tecnica bancaria - Tecnica professionale - Finanza aziendale - Diritto privato - Diritto
commerciale - Diritto fallimentare - Diritto tributario - Diritto del lavoro e della previdenza
sociale - Diritto processuale civile – Informatica - Sistemi informatici - Economia politica –
Matematica – Statistica - Legislazione e Deontologia Professionale
L’Ateneo provvederà ad organizzare lo svolgimento della prova orale in modalità a
distanza

