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Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26 gennaio 2018 

 
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2018 la prima e la seconda sessione degli Esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. 

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati in possesso dei seguenti titoli accademici: 

 per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista: 

diploma di laurea specialistica nella classe 64/S e 84/S, diploma di laurea magistrale nella 

classe LM 56 e LM 77, ovvero diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente ai decreti 

emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile: 

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18 (Scienze dell’Economia e della Gestione 

Aziendale) o nella classe 28 o nella classe L33 (Scienze Economiche). 

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande, ma comunque antecedentemente alla data della prima prova 

dell’Esame di Stato, sono tenuti a presentare l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza 

delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione dalla 

quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea. I suddetti 

candidati dovranno presentare, successivamente al conseguimento del titolo e prima dell’inizio 

dell’Esame di Stato, dichiarazione sostitutiva di conferma dell’avvenuto conseguimento del 

titolo. 

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile si 

applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale del 26 gennaio 2018, n. 45, i candidati possono 

presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato in una sola delle sedi universitarie. Ai 

sensi dell’art. 3 della predetta Ordinanza in ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per 

l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1. 

 

 

 

 

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di: 
 

Dottore Commercialista – Esperto Contabile 



 

 

 

APERTUTA ISCRIZIONI PRIMA SESSIONE:  

dal 23 aprile 2018 al 23 maggio 2018 

 

APERTURA ISCRIZIONI SECONDA SESSIONE 

dal 18 settembre 2018 al 18 ottobre 2018 

 

Le domande di partecipazione all’esame di stato, sono disponibili sul sito internet dell’ateneo e devono 

essere consegnate, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 23 maggio 2018 per la sessione di 

giugno e il giorno 18 ottobre 2018 per la sessione di novembre, presso lo sportello della Unità 

Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master”, sita al Complesso S. Agostino, Via G. De Nicastro, 

n. 13 – Benevento, oppure spedirla tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 

accettante) al seguente indirizzo: Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 

Benevento. 

Oltre alla domanda di partecipazione bisogna allegare la seguente documentazione: 

a) ricevuta della tassa di ammissione agli esami di stato di € 250,00. La tassa si paga tramite MAV, 

accedendo al servizio on-line presente sul sito internet della Università degli Studi del Sannio, 

compilando il form per generare il seguente  MAV di pagamento: € 250,00 - causale tassa di 

ammissione. 

 Il versamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 

- presso qualsiasi sportello bancario  su tutto il territorio nazionale; 

- presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l’utilizzo della Carta Bancomat; 

- con il sistema di “Internet Banking” fornito dalla propria banca. 

 Si consiglia di verificare la correttezza dei dati immessi prima di stampare il MAV di pagamento. 

b) ricevuta del versamento di Euro 49,58 (tassa governativa) presso gli Uffici Postali sul c/c 1016 - 

intestato a Agenzia Delle Entrate - Tasse Scolastiche - Centro Operativo Di Pescara (bollettino 

prestampato disponibile presso gli stessi uffici postali). Il predetto versamento dovrà essere effettuato 

esclusivamente dai candidati che presentano la domanda di ammissione per la prima volta. 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il compimento del tirocinio professionale (i 

candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il 

tirocinio devono dichiarare che lo concluderanno prima dell’inizio dello svolgimento degli esami). 

d) domanda di esonero dalla prima prova scritta (per Dottore Commercialista ed Esperto Contabile), ai 

sensi del comma 3 articolo 46 del Decreto Legislativo 139/2005. 

I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata nei termini 

previsti, sono esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano fatto richiesta di partecipazione. 

Domanda per l’esame di stato e documentazione da presentare 



e) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo posseduto. 

f) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno solare in corso e che sono 

risultati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione effettuando a tal fine una nuova 

domanda di partecipazione, facendo riferimento alla documentazione (tasse e certificato tirocinio) già 

allegata alla precedente istanza. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla sessione immediatamente precedente (seconda 

sessione anno 2017)  e sono risultati assenti alle prove possono presentarsi alla sessione 

successiva (prima sessione anno 2018) producendo nuova domanda entro le date di scadenza 

stabilite, allegando anche fotocopia dei versamenti già effettuati. Coloro che sono risultati assenti in 

sessioni ancora precedenti devono presentare  nuova domanda di partecipazione ed effettuare di 

nuovo tutti i pagamenti. I candidati dichiarati non idonei possono ripetere l’esame nelle sessioni 

successive previo pagamento della contribuzione prevista e sono obbligati a ripetere tutte le prove, 

anche quelle eventualmente superate nella sessione precedente. 

In nessun caso si procederà al rimborso della tassa di ammissione e dei contributi di ammissione. 

La documentazione allegata (compresi i versamenti) è valida esclusivamente nell’ambito dell’anno 

solare di riferimento. 

 

 

 Gli esami di stato per Dottore Commercialista, per i possessori di laurea specialistica (classe 64/S 

e 84/S) o diploma di laurea magistrale nella classe LM 56 e LM 77. Ovvero diploma di laurea rilasciato 

dalle università secondo l’ordinamento previgente (laurea vecchio ordinamento) ai decreti in attuazione 

dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno inizio in tutte le sedi: 

Prima Sessione 14 giugno 2018 

Seconda sessione 15 novembre 2018 

le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle 

commissioni esaminatrici. 

 Gli esami di stato per Esperto Contabile, per i possessori di laurea conseguita in base 

all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 

e successive modificazioni (laurea triennale – classe 17 e 28), hanno inizio in tutte le sedi: 

 Prima Sessione 21 giugno 2018 

 Seconda sessione 22 novembre 2018 

le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle 

commissioni esaminatrici. 

Si rammenta che le prove da sostenere, sia per la sezione A – Dottore Commercialista (laurea 

specialistica, laurea magistrale e vecchio ordinamento) e sezione B – Esperto Contabile (laurea 

triennale), sono in numero di quattro, 2 prove scritte, una prova pratica e una prova orale. 

 

Date e prove d’esame 



Tutti i candidati sono ammessi alle prove d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dalla normativa vigente. 

 

 


