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AVVISO
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
II SESSIONE – ANNO 2011

Si comunica a tutti gli interessati che il MIUR ha ritenuto opportuno comunicare al
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, nella fase
iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione quadro siglata tra il
Ministero ed il Consiglio stesso, appare opportuno estendere l’esonero dalla prima prova
scritta anche a coloro che, in mancanza del previsto accordo tra Ordine territoriale ed
Università, abbiano comunque acquisito nel corso degli studi svolti, i crediti formativi
indicati nelle tabelle di cui alla medesima convenzione.
Contestualmente, ha ritenuto lasciare all’autonomia delle Università l’estensione o meno di
tale accordo anche a tutti i laureati nei corsi attivati nelle classi delle lauree specialistiche
64/S e 84/S e delle lauree magistrali LM 56 e LM 77.
I predetti crediti formativi, che devono essere stati assolti nell’ambito del percorso per il
conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale, sono i seguenti:
Ambiti disciplinari
SECS-P/07 – Economia aziendale
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
IUS/04 – Diritto commerciale
IUS/05 – Diritto dell’economia
IUS/12 – Diritto tributario
IUS/15 – Diritto processuale civile
IUS/17 – Diritto penale

Crediti formativi
Almeno 18 crediti
Almeno 9 crediti

Almeno 21 crediti

Gli interessati ad ottenere l’esonero dalla I prova scritta dovranno presentare all’Ufficio
Esami di Stato della LUISS Guido Carli, contestualmente alla domanda di partecipazione
all’Esame ed alla ulteriore documentazione necessaria per l’iscrizione, anche un certificato
di laurea rilasciato dall’Università presso la quale si è conseguito il titolo in cui sia attestato
che i crediti formativi sopra indicati sono stati comunque acquisiti durante il percorso
formativo.
Tale certificazione è condizione necessaria per l’ottenimento dell’esonero e non potrà
essere sostituita da autocertificazione.
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