ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
ANNO 2008
DISPOSIZIONI GENERALI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
In ottemperanza all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2008 , sono indette nei mesi di
giugno e di novembre 2008 la prima e la seconda sessione 2008 degli Esami di Stato per
l’abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile ai
fini dell’iscrizione nell’albo professionale dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperto Contabile
(SEZIONE A –Dottore Commercialista / SEZIONE B – Esperto Contabile).
I candidati agli esami di stato devono presentare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di
Economia i seguenti documenti:
1.

domanda in carta semplice diretta al Presidente di Commissione, da redigere sull'apposito
modulo disponibile sul sito internet www.univaq.it (sezione didattica – esami di stato),
compilato in ogni sua parte;
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle
prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro
il 31 ottobre 2008 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente
istanza.

2.

diploma originale di laurea o copia autenticata o copia notarile, o certificato di:
a) per l’abilitazione all’esercizio della professione dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S (scienze dell’economia) o nella
classe 84/S (scienze economiche ed aziendali), ovvero diploma di laurea
rilasciato dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente al D.M.
509 del 3.11.1999;
b) per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 (scienze dell’economia e della gestione
aziendale) o nella classe 28 (scienze economiche), ovvero diploma universitario
conseguito a seguito di un corso di studi della durata di tre anni, secondo
l’ordinamento previdente al D.M. 509 del 03.11.1999;
Il diploma originale di laurea può essere sostituito con un certificato di conseguita
laurea, qualora l’Università competente non abbia ancora provveduto al rilascio del
titolo accademico originale; da tale certificato dovrà risultare se il candidato ha sostenuto
precedentemente esami di stato ed in quali date.

3.

certificato di compiuto tirocinio ai sensi della L. 17/02/1992 n. 206, rilasciato da
Consiglio dell’Ordine professionale competente art. 9 D.M. 10.3.1995 n. 327.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli
esami dovranno dichiararlo nella domanda medesima riservandosi di presentare l’attestato
di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti richiesti i richiedenti possono presentare, sotto la loro
responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403.
4.

ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami di Stato di
Euro 49,58 da effettuarsi sul c/c postale n.1016 a favore dell’Ufficio Registro Tasse
Concessioni Governative;

5.

ricevuta dell’avvenuto versamento di Euro 154,94 per spese generali da effettuarsi a
favore dell’Università degli Studi dell’Aquila sul c/c bancario:
Coordinate Bancarie
ABI 03002 CAB 03601
C/C 000000371670
Intestato a
Università degli Studi dell’Aquila
presso
Banca di Roma – Filiale L’AQUILA 2 - cip (cod. filiale) 00515
IBAN
IT 71 N 0300203601000000371670
Codice ente
5964
Codice SIOPE
201941.000000

Il candidato che risulti assente nella prima sessione potrà essere ammesso agli esami nella
seconda sessione, presentando una nuova domanda entro la scadenza stabilita, con il
riconoscimento delle tasse e contributi già versati.
Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate entro i seguenti termini:

PER LA I SESSIONE
PER LA II SESSIONE

DAL
2 MAGGIO 2008
1 OTTOBRE 2008

AL
30 MAGGIO 2008
31 OTTOBRE 2008

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A/R entro i
suddetti termini ( a tal fine fa fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale) al seguente indirizzo:

UFFICIO ESAMI DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE
C/O SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ ECONOMIA
PIAZZA DEL SANTUARIO N. 19
67040 – ROIO POGGIO (AQ)
TEL. 0862/434812 FAX 0862/434813
e-mail: segreteria.economia@cc.univaq.it
I candidati che non hanno presentato domanda di ammissione entro i termini stabiliti o privi
della documentazione richiesta sono esclusi dalle sessioni d’esame (art.3, Ord. 2008).

GLI ESAMI DI STATO AVRANNO INIZIO IN TUTTE LE SEDI IL GIORNO:

PER LA I SESSIONE
PER LA II SESSIONE

SEZIONE A
per i possessori di
laurea specialistica
o di laurea conseguita
secondo il previgente
ordinamento

SEZIONE B
per i possessori di laurea di I
livello o di Diploma Universitario
conseguito secondo il previgente
ordinamento

26 GIUGNO 2008
27 NOVEMBRE 2008

3 LUGLIO 2008
4 DICEMBRE 2008

PROGRAMMI E COMMISSIONI PER OGNI SINGOLA PROFESSIONE:
si rimanda ai relativi avvisi.

