
Al Presidente della Commissione
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della

professione di Dottore Commercialista
                                                              ed Esperto Contabile

presso Formazione Specialistica
Post-Lauream ed Esami di Stato (SSP03)

Viale delle Scienze – Edificio 3 - Palermo

DOMANDA DI ESONERO DALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI ESPERTO CONTABILE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a  a __________________________________ il _______________________ residente a ____________________

______________________ in Via ________________________________________________ n. _________________

C.AP. __________ telefono cellulare _______________________ email _____________________________________

C H I E D E

di essere esonerato/a dalla prima prova dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di :

ESPERTO CONTABILE (comma 3 art. 46 D. Lgs. 139/2005)

 Prima Sessione   Seconda Sessione dell’anno ________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

(avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole che dichiarando il falso

vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76,

del D.P.R. citato)

 di avere conseguito la laurea triennale in ________________________________________________________

______________ classe ____________ in data ______________con voti ____________ presso la Facoltà/Scuola

di _______________________________________________________ dell’Università ______________________

____________________________________________________________________________________________,

in un corso di studi realizzato sulla base di convenzioni tra Università e Ordini territoriali (di cui all’art. 47 del

D.lgs 28/06/2005,  n. 139)  adottate  in conformità alla Convenzione Quadro del 17 maggio 2015 tra il MIUR e il

CNDCEC, e di avere acquisito, ai fini dell’esonero dalla prima prova dell’esame di Esperto Contabile, i seguenti

crediti formativi:

Luogo e data______________________  FIRMA_________________________



Tabella 1 - Crediti formativi minimi  d’acquisire nei corsi  di laurea classe L 181 – L 332

Settore Scientifico Disciplinare Esame sostenuto Data Voto CFU

SECS-P/07
Economia Aziendale

Totale CFU (almeno 24 crediti)

Settore Scientifico Disciplinare Esame sostenuto Data Voto CFU

SECS-P/08
Economia e gestione delle

imprese

SECS-P/09
Finanza Aziendale

SECS-P/10
Organizzazione aziendale

SECS-P/11
Economia degli intermediari

finanziari

Totale CFU (almeno 15 crediti)

1  Classe di laurea definita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale – ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

2  Classe di laurea definita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche - ex D.M. 3
novembre 1999, n. 509.

 Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data______________________  FIRMA________________________



Solo per i laureati presso altri Atenei:

 Allega  attestazione dei requisiti previsti per l’esonero dalla prima prova dell’esame di abilitazione

all’esercizio della  professione di Esperto Contabile, rilasciata dall’Università di _______________________________

________________________________________________________________________ in data _____________ e

conforme a quanto previsto dalla Convenzione  Quadro del 17 maggio 2015 e dall’accordo territoriale con l’Ordine dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di __________________________________________________________

 Non allega attestazione dei requisiti previsti per l’esonero dalla prima prova dell’esame di abilitazione

all’esercizio della professione di Esperto Contabile, per i seguenti motivi: _____________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Luogo e data______________________  FIRMA________________________



QUADRO RIEPILOGATIVO – ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA DEGLI
ESAMI DI STATO DI ESPERTO CONTABILE

Crediti formativi minimi d’acquisire nei corsi di laurea classe L 181 – L 332  (artt. 1 e 3 della
Convenzione Quadro tra MIUR e CNDCEC del 17/03/2015)

Ambiti disciplinari Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Almeno 15 crediti

1  Classe di laurea definita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale – ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

2  Classe di laurea definita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 – Scienze economiche - ex D.M. 3
novembre 1999, n. 509.


