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ESAME DI STATO PER L’ACCESSO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI: 
ESENZIONE DALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
DOTTORE COMMERCIALISTA (SEZIONE A DELL’ALBO) 
 
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengano dalla sezione B dell’albo e coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della 
Convenzione Quadro tra il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, Il Ministero della 
Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei successivi 
Accordi territoriali (articolo 46, comma 3, decreto Legislativo del 28 giugno 2005, n. 139). 
 
I laureati presso l’Università degli Studi del Sannio con i seguenti requisiti: 
 
1. essere in possesso della laurea magistrale nella classe: LM-77 (articolo 4 della Convenzione tra l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento  e l’Università degli Studi del Sannio); 
2. aver acquisito nella laurea triennale (presso questa o altra Università) i seguenti 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. aver acquisito nel corso di laurea specialistica/magistrale i seguenti crediti formativi: 
 

SECS-P/07 Economia Aziendale 

Almeno 18 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 9 crediti 

 

IUS/04 Diritto Commerciale 

IUS/05 Diritto dell’Economia 

IUS/12 Diritto tributario 

IUS/15 Diritto processuale Civile 

IUS/17 Diritto Penale 

Almeno 18 crediti 

parte dei crediti formativi indicati al presente punto 3 possono essere stati acquisiti nella laurea triennale in 
aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1 della Convenzione Quadro (indicati al precedente punto 2). 
 
I laureati presso altre sedi universitarie con i seguenti requisiti: 
 

 



Aver conseguito la laurea all’esito di corsi di laurea specialistica o magistrale, con gli stessi requisiti in 
ordine al numero dei crediti formativi universitari conseguiti, attivati nell’ambito di un accordo tra Ordine 
Territoriale e Università. 
ESPERTO CONTABILE (SEZIONE B DELL’ALBO) 
 
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito dei corsi di 
laurea realizzati sulla base della Convenzione quadro tra il Ministero della Istruzione, della Università e della 
Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e dei successivi Accordi territoriali (articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo del 28 giugno 
2005, n. 139). 
 
I laureati presso l’Università degli Studi del Sannio con i seguenti requisiti: 
 
3. essere in possesso della laurea triennale nella classe L-18 (articolo 1 della Convenzione tra l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento  e l’Università degli Studi del Sannio); 
4. aver acquisito nella laurea triennale i seguenti 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 

 

I laureati presso altre sedi universitarie con i seguenti requisiti: 
 
Aver conseguito la laurea all’esito di corsi di laurea triennali, con gli stessi requisiti in ordine al numero dei 
crediti formativi universitari conseguiti, attivati nell’ambito di un accordo tra Ordine Territoriale e 
Università, requisiti da confermare ad opera dell’Università di provenienza. 
 


