
ESONERO DALLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO DI  
DOTTORE COMMERCIALISTA (sezione A dell’albo) ED ESPERTO CONTABILE (sezione B dell’albo) 

 
CONDIZIONI PER OTTENERE L’ESONERO 

 
Gli  artt 46 e 47 del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139, disciplinanti le prove dell’esame di Stato rispettivamente  
per l’iscrizione nella sezione A ed alla sezione B dell’albo, prevedono che siano esentati dalla prima prova 
scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla 
base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito di una convenzione 
quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 
Le condizioni di tali accordi si applicano su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal luogo di 
svolgimento dell’esame di stato. 
 

L’Università di Ferrara e  l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ferrara 
hanno stipulato apposita convenzione approvata dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Management 
in data 17 marzo 2015 mediante la quale si prevede l’esonero dalla prima prova dell’esame di stato  come 
segue: 
 

Dottore commercialista (sezione A dell’albo) 
Hanno diritto all’esonero i possessori delle seguenti lauree conseguite presso l’Università di Ferrara 
- laurea magistrale interclasse in Economia, mercati e management (classe LM56 classe delle lauree 

magistrali in Scienze dell’economia e della classe LM 77 classe delle lauree magistrali in Scienze 
economico-aziendali) 

- laurea specialistica nella classe 84/S Scienze economico aziendali  o nella classe 64/S Scienze 
dell’economia 

 

purché nel percorso formativo siano stati acquisiti i seguenti crediti formativi: 
 

Ambito disciplinare Crediti 

formativi 

SECS-P/07 Economia Aziendale Almeno 18 

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 

 

Almeno 9 

CFU 

 

IUS /04 Diritto Commercio 

IUS /05 Diritto dell’economia 

IUS /12 Diritto tributario 

IUS /15 Diritto processuale civile 

IUS /17 Diritto penale 

 

Almeno 

18  CFU 

 

 

Parte dei crediti formativi possono essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta ai seguenti: 
 

Ambito disciplinare Crediti 

formativi 

SECS-P/07 Economia Aziendale 24 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 

 

15 CFU 

 

 

L’art. 46 del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139 prevede, inoltre, che siano esentati dalla prima prova scritta 



dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo coloro i quali provengono dalla Sezione B. 
Esperto contabile (sezione B dell’albo) 
Hanno diritto all’esonero i possessori delle seguenti lauree conseguite presso l’Università di Ferrara 
- laurea [triennale] interclasse in Economia (classe L18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale  

e classe L33 Scienze economiche) 
- laurea [triennale] nella classe 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o nella classe 28 

Scienze economiche 
 
purché nel percorso formativo siano stati acquisiti i seguenti crediti formativi: 
 

 
 
 
 
 

Ambito disciplinare Crediti 

formativi 

SECS-P/07 Economia Aziendale Almeno 24 

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 

 

Almeno 15 

CFU 

 

 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
I laureati UNIFE che si iscrivono all’esame di stato presso l’Università di Ferrara potranno presentare 
richiesta di esonero dalla prima prova se in possesso dei CFU di cui alle tabelle sopra indicate. La verifica del 
possesso dei requisiti verrà effettuato d’ufficio. 
 
Coloro che richiedono l’esonero dalla prima prova per l’iscrizione alla sezione A, in quanto provenienti dalla 
sezione B, dovranno presentare apposita autocertificazione utilizzando il modulo allegato al bando. 
 

LAUREATI UNIFE CHE SI ISCRIVONO ALL’ESAME DI STATO PRESSO ALTRO ATENEO 
 

I laureati UNIFE che si iscrivono all’esame di stato presso altro ateneo potranno presentare richiesta di 

esonero dalla prima prova, secondo le modalità e con la presentazione di modulistica/autocertificazione 

prevista dall’Ateneo di destinazione. 

L’Ateneo di destinazione potrà  verificare il possesso dei requisiti mediante richiesta all’Ufficio Alta 

Formazione ed Esami di Stato dell’Università di Ferrara. 

 


