AVVISO
Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
I sessione anno 2015
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista, nella sessione che avrà inizio il 17 giugno 2015, occorre presentare presso
l’Ufficio Esami di Stato – Ricerca e Didattica – della LUISS Guido Carli – VI piano Facoltà Viale
Romania n. 32 ROMA – entro e non oltre venerdì 22 maggio 2015:
1. domanda diretta al Presidente della Commissione giudicatrice (modulo reperibile nel sito
http://www.luiss.it/esami-di-stato), corredata da marca da bollo secondo normativa vigente;
2. quietanza relativa al pagamento di 49,58 Euro da effettuarsi sul c/c postale 1016, intestato
all’Ufficio Registro Concessioni Governative di Roma, tasse scolastiche;
3. quietanza relativa al pagamento di 400,00 Euro, da effettuarsi sul c/c postale 607010 intestato alla
LUISS Guido Carli;
4. diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 56 o nella classe LM77, 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, in originale o in copia autentica o in copia notarile;
5. certificato attestante il tirocinio compiuto, rilasciato dal Consiglio del competente Ordine. Per
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista si applicano le disposizioni
transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005.
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, devono dichiarare
sulla medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio
dello svolgimento degli esami.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, in luogo
dei documenti di cui ai punti 4 e 5; la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato in
presenza dell’addetto, allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'Università, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potrà richiedere conferma scritta
alle Amministrazioni competenti per il rilascio della relativa certificazione.
Nota Bene:
L’Ufficio Esami di Stato è aperto al pubblico, per il ritiro della documentazione e per l’accettazione delle
domande, secondo il seguente orario:
lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16;
martedì e venerdì dalle 10 alle 12;
eventuali ulteriori disponibilità devono essere concordate preventivamente.
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2.

PROGRAMMA DI ESAME
L’esame di Stato per l’iscrizione alla Sezione A – Commercialisti dell’Albo è articolato nelle seguenti
prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche
del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
b) una prova orale diretta all’accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie
oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia
politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
Le prove scritte di cui al precedente comma lettera a) consistono in:
a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione
aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza
aziendale;
b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale
civile;
c) una prova a contenuto pratico: costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima
prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro che, provenendo dalla Sezione B dell’Albo (ovvero essendo
già in possesso del titolo di Esperto Contabile) abbiano di seguito conseguito il titolo di studi di cui al
punto 4) del presente avviso.
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