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Area Affari Generali 

D.R. n. 437 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro emanato 

con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011; 

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante 

“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni; 

VISTO  il decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma 

dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34” e, in particolare, la sezione II, 

Capo IV; 

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante “Regolamento del 

tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”; 

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante disciplina per il Tirocinio per 

l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 

dottore commercialista e di esperto contabile; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146 

relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di 

revisore legale, in applicazione dell’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39, recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, concernente 

il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 , n. 148; 

VISTA  la Convenzione quadro stipulata tra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il 

Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, 

in attuazione dell’art. 9 comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell’art. 6, 

comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

VISTA la Convenzione stipulata, in attuazione della predetta Convezione quadro, con 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro per 

lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per 

l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;   

VISTA la Convenzione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Lamezia Terme e l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso 

formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per 

l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

sottoscritta in attuazione della predetta Convezione quadro;   
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VISTO il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero 

dell’Economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63 concernente 

“Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di 

esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione 

legale” e, in particolare, l’art. 1, comma 3, e l’articolo 11, commi 1 e 2; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono 

stati indetti gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, prima e seconda sessione 

anno 2020, e sono state altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame 

innanzi indicate, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della 

revisione legale, di cui all’art 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n.63  

che fissa, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di 

ammissione; 

VISTA  la nota MIUR n. 10084 del 31 marzo 2017, con cui la Direzione Generale per 

lo Studente lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione 

Superiore del MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle prove integrative 

per Revisori Legali; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2013 di 

rideterminazione del contributo di partecipazione agli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio professionale da versare a favore dell’Università 

“Magna Græcia” di Catanzaro, a decorrere dalle sessioni dell’anno 2014; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 19 dicembre 2018 e del Consiglio di 

Amministrazione del 20 dicembre 2018 contenenti la regolamentazione delle 

tasse di partecipazione, in caso di assenza nella II sessione dell’anno in corso, 

agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni per le quali l’Ateneo di 

Catanzaro è sede; 

TENUTO CONTO  della necessità di provvedere a emanare il bando di partecipazione agli esami 

di Stato, alla I e II sessione dell’anno 2020, per l’abilitazione all’esercizio 

delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, e 

all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate, alle prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’art 11, comma 1, 

del decreto 19 gennaio 2016, n.63, ai sensi dell’art. 1 della predetta Ordinanza 

Ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Attivazione 

Sono indette presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, la prima e la seconda 

sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 

Commercialista e di Esperto Contabile per l’anno 2020, come da Ordinanza Ministeriale n. 1194 del 

28 dicembre 2019. 

Sono altresì indette, all’interno delle sessioni d’esame innanzi indicate, le prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’art 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 

2016, n. 63, per l’anno 2020. 
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ART. 2 

Requisiti di ammissione 
 

Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di: 

 

 

A. Dottore Commercialista (SEZIONE A DELL’ALBO) possono partecipare coloro che 

sono in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati: 

a) Laurea  specialistica  nella  Classe  64/S  (Scienze  dell’economia)  o  nella  Classe  84/S 

(Scienze economiche e aziendali) oppure di Laurea magistrale nella Classe LM-56 

(Scienze dell’economia) o nella Classe LM-77 (Scienze Economico-aziendali) oppure di 

un Diploma di laurea rilasciato da una Facoltà di Economia secondo l’ordinamento 

previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 

1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, ai 

sensi della normativa vigente, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) Tirocinio professionale, compiuto prima della data di inizio degli esami, conforme a 

quanto previsto dalla normativa in materia. (D.M. del 7 agosto 2009 n. 143). 

Si precisa che, coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione 

B non possono partecipare all’esame per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo. (D.Lgs. 

28/06/2005 n. 139) 

 

B. Esperto Contabile (SEZIONE B DELL’ALBO) possono partecipare coloro che sono in 

possesso di entrambi i requisiti sotto indicati: 

a) 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), ovvero altro titolo 

di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, ai sensi della normativa vigente, da 

attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000; 

b) Tirocinio professionale, compiuto prima della data di inizio degli esami, conforme a 

quanto previsto dalla normativa in materia. (D.M. del 7 agosto 2009 n. 143). 

c) Si precisa che “salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 

139/2005, coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A 

possono partecipare anche gli Esami per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo”. 

C. Prove integrative ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, di cui all’art. 11, 

commi 1 e 2, del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63  possono partecipare coloro che: 

a) Abbiano già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 

giugno 2005, n. 139 e intendano sostenere solo le prove integrative per Revisore Legale. In 

tal caso devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conseguita 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista o di Esperto contabile; 

b) Intendano abilitarsi alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile ed, ai 
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fini dell’iscrizione al suddetto registro dei revisori legali, intendano espletare anche le 

prove integrative. In tal caso è necessario il possesso dei titoli di accesso richiesti per le 

rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto 

Contabile; 

c) Abbiano compiuto, in entrambi i casi a) e b) del presente punto C., prima dell’inizio delle 

predette prove integrative, il tirocinio - previsto dalla normativa in materia (Regolamento 

di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con 

decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012) - per l’accesso all’esercizio dell’attività di 

Revisore Legale. 

I suddetti candidati devono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) nella quale si attesti l’avvenuto compimento del su 

menzionato tirocinio. 

 

 

ART. 3 

Termini per la presentazione della domanda di ammissione 

Le domande di ammissione alla PRIMA SESSIONE, come stabilito dall’O.M. n. 1194 del 28 

dicembre 2019, dovranno essere presentate entro e non oltre il 22 maggio 2020. 

 

Le domande di ammissione alla SECONDA SESSIONE, come stabilito dall’O.M. n. 1194 del 28 

dicembre 2019, dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 ottobre 2020.   

 

I candidati che non presenteranno la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva 

della documentazione indicata all’articolo successivo, sono esclusi dalla sessione degli esami cui 

abbiano chiesto di partecipare. 

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini sopraindicati, 

qualora il Rettore o il Direttore Generale, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella 

presentazione delle domande medesime sia giustificato dai sotto indicati gravi motivi: 

● documentata malattia del candidato ovvero dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile e 

all’art. 1 della legge 26.05.2016 n. 76, anche se non conviventi; 

● decesso, avvenuto nel periodo di iscrizione all’esame, di uno dei soggetti di cui all’art. 433 

del codice civile e all’art. 1 delle legge 26.05.2016 n. 76, anche se non conviventi. 

La richiesta dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, 

Loc. Germaneto), ovvero inviata al Magnifico Rettore al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@cert.unicz.it, e dovrà pervenire entro e non oltre il 29 maggio 2020 per la prima 

sessione ed entro e non oltre il 23 ottobre 2020 per la seconda sessione.   

 

ART. 4 

Modalità per la presentazione della domanda di ammissione 

I candidati possono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato in una sola sede 

universitaria di cui alla tabella allegata all’O.M. n. 1194 del 28 dicembre 2019. 

 

La domanda di ammissione ai predetti esami di Stato dovrà essere redatta secondo il fac- simile di 

domanda allegato al presente bando (Allegato 1) e pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-

mailto:protocollo@cert.unicz.it
http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
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contabile  e dovrà essere debitamente firmata in calce, pena esclusione. 

 

La domanda di ammissione, corredata degli allegati, ai predetti esami di Stato I sessione deve 

pervenire, secondo le seguenti modalità: 

 

a) recapitata a mano, anche a mezzo corriere, entro e non oltre i predetti termini indicati 

all’art. 3, presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

sito al piano terra – Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, 

88100, Catanzaro, nel seguente orario di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

b) inviata per posta con Raccomandata A/R entro e non oltre i termini indicati al precedente 

art. 3. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1077/70, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 

postale accettante. Non sono ammesse domande pervenute con posta prioritaria o a mezzo fax. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Fermo restando i termini per la presentazione delle domande di ammissione di cui al 

precedente art. 3, le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla II sessione 

dell’anno 2020 saranno rese note mediante successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-

commercialista-ed-esperto-contabile, entro il 10 settembre 2020. 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 

A) Per coloro che si iscrivono all’esame di Dottore Commercialista (SEZIONE A 

DELL’ALBO) 

1. fotocopia fronte retro del documento di identità del candidato, in corso di validità; 

2. ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 49,58, sul c/c postale n. 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (cedola con la causale 

del versamento) – Causale: Partecipazione esame di Stato di abilitazione alla 

professione di Dottore Commercialista - anno 2020  ____ sessione; 

3. ricevuta in originale dell'avvenuto pagamento del contributo per esami di Stato pari a € 

300,00 da effettuarsi sul c/c n. 855882 intestato a Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Causale: Partecipazione esame di 

Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista - anno 2020 ____ 

sessione; 

4. Certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dal competente Ordine 

professionale; 

5. eventuale domanda esonero I prova scritta; 

 

 

http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
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6. eventuale certificazione ex lege attestante la necessità di usufruire di particolari ausili o 

tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove, come specificato al successivo art. 

5. 

 

 

B) Per coloro che si iscrivono all’esame di Esperto Contabile (SEZIONE B DELL’ALBO) 

1.  fotocopia fronte retro del documento di identità del candidato, in corso di validità; 

2. ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 49,58, sul c/c postale n. 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (cedola con la causale 

del versamento) – Causale: Partecipazione esame di Stato di abilitazione alla professione 

di Esperto Contabile - anno 2020  ____ sessione; 

3. ricevuta in originale dell'avvenuto pagamento del contributo per esami di Stato pari a € 

300,00 da effettuarsi sul c/c n. 855882 intestato a Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Causale: Partecipazione esame di 

Stato di abilitazione alla professione di Esperto Contabile - anno 2020 ____ sessione; 

4. Certificato di compimento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dal competente Ordine professionale; 

5. eventuale domanda esonero I prova scritta; 

6. eventuale certificazione ex lege attestante la necessità di usufruire di particolari ausili o 

tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove, come specificato al successivo art . 

5. 

 

C) Per coloro che si iscrivono alle Prove integrative ai fini dell’iscrizione al Registro dei 

Revisori Legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 : 

 

1. fotocopia fronte retro del documento di identità del candidato, in corso di validità; 

2. a) Per coloro che si iscrivono sia all’esame di stato di Dottore Commercialista o  

Esperto Contabile, sia alle prove integrative per Revisore Legale: 

- ricevuta in originale dell'avvenuto pagamento del contributo per esami di Stato pari 

a € 400,00 da effettuarsi sul c/c n. 855882 intestato a Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Causale: Partecipazione 

esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista/Esperto 

Contabile e Prove integrative Revisore Legale - anno 2020 ____ sessione; 

- ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 

intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

(cedola con la causale del versamento: tassa di ammissione: Esame di Stato Dottore 

Commercialista/Esperto Contabile - anno 2020 ________ sessione); 

 

b) Per coloro che si iscrivono solamente alle prove integrative per Revisore Legale 

- ricevuta in originale dell'avvenuto pagamento del contributo per esami di Stato pari 

a € 100,00 da effettuarsi sul c/c n. 855882 intestato a Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Causale: Partecipazione 

Prove integrative Revisore Legale - anno 2020 ____ sessione; 

- ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 

intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche 
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(cedola con la causale del versamento: tassa di ammissione: Prove integrative 

Revisore Legale - anno 2020 ________ sessione); 

3. attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di 

cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione 

sostitutiva di certificazione attestante l’assolvimento del tirocinio; 

4. eventuale certificazione ex lege attestante la necessità di usufruire di particolari ausili o 

tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove, come specificato al successivo art . 

5. 

 

 

Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere 

né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di partecipazione 

all’esame di Stato non possono pertanto essere allegati certificati di laurea o di presentazione della 

domanda di laurea. 

 

Coloro che al momento della presentazione della domanda non hanno terminato il tirocinio, ma che 

comunque lo completeranno prima della data di inizio degli esami, sono tenuti a produrre la 

domanda di ammissione entro lo stesso termine fissato per tutti gli altri candidati (22 maggio 2020, 

per la prima sessione e 16 ottobre 2020, per la seconda sessione) e con le stesse modalità. 

Nel caso di  partecipazione alle prove integrative per l’esercizio di revisore legale, coloro che non 

hanno completato  il tirocinio, ma che comunque lo completeranno prima della data di inizio delle 

prove integrative, sono tenuti a produrre la domanda di ammissione entro lo stesso termine fissato 

per tutti gli altri candidati (22 maggio 2020, per la prima sessione e 16 ottobre 2020, per la seconda 

sessione) e con le stesse modalità. 

Terminato il periodo di tirocinio professionale, di cui all’art. 2 del presente bando, i candidati 

devono presentare, prima dell’inizio dello svolgimento degli esami, una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il 

completamento del suddetto tirocinio. Detta dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta e 

corredata da copia di un valido documento di riconoscimento, dovrà essere consegnata presso 

l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (sito al piano terra – 

Edificio Direzionale, Campus universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto), ovvero inviata al 

Magnifico Rettore al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.unicz.it. 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla I sessione dell’anno 2020 e sono risultati assenti alle 

prove possono presentarsi alla seconda sessione del medesimo anno solare presentando nuova 

domanda entro la scadenza prevista e allegando copia della ricevuta dei versamenti dei contributi e 

tasse effettuati. 

 

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla II sessione dell’anno solare 2020 e sono stati assenti 

alle prove, possono presentarsi ad una sessione successiva producendo una nuova domanda di 

partecipazione. Non potranno utilizzare il pagamento della tassa e del contributo di Euro 300,00 già 

effettuati, ma dovranno effettuare ed allegare alla domanda di partecipazione i nuovi versamenti. 

In nessun caso si procederà al rimborso del contributo di Euro 300,00 versato a favore 

dell’Università. 

Analogamente, i candidati che hanno chiesto di partecipare alla II sessione delle prove integrative ai 

fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 

gennaio 2016 , n. 63  e sono stati assenti, possono presentarsi ad una sessione successiva 

mailto:protocollo@cert.unicz.it
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producendo una nuova domanda di partecipazione. Non potranno utilizzare il pagamento del 

contributo di Euro 100,00 già effettuato, ma dovranno effettuare ed allegare alla domanda di 

partecipazione il nuovo versamento. In nessun caso si procederà al rimborso del contributo di Euro 

100,00 versato a favore dell’Università. 

Per coloro che hanno conseguito la laurea presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro la certificazione relativa al conseguimento della laurea verrà inserita d’ufficio. 

 

ART. 5 

Studenti disabili 

Le prove di cui al presente decreto sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei 

candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. 

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono 

beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili, nonché di tempi aggiuntivi facendone 

apposita richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà 

tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione 

rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o 

ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 

50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove all’art. 10 del presente bando. 

Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare 

all’Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi 

specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai 

candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a 

quello previsto per lo svolgimento delle prove all’art. 10 del presente bando. In caso di particolare 

gravità certificata del DSA, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità 

nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non 

scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di 

appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata 

rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del 

diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati 

con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario 

e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, 

tablet, smartphone ed altri strumenti similari. 

 

ART. 6 

Modalità di svolgimento esami di Stato 

A. L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

(SEZ. A DELL’ALBO): 

PRIMA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 16 giugno 2020 

SECONDA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 16 novembre 2020 

 

B. L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile (SEZ. 

B DELL’ALBO) è articolato nelle seguenti prove: 

PRIMA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 22 giugno 2020 

SECONDA SESSIONE: Gli esami avranno inizio il giorno 23 novembre 2020 
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Il luogo di svolgimento della prima prova e il calendario delle prove successive, comprese 

quelle integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, fissati dal Presidente della 

Commissione esaminatrice, saranno resi noti con  avviso pubblicato sul sito di Ateneo 

all’indirizzo:http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-

ed-esperto-contabile. 

Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove successive saranno affissi presso la sede di 

svolgimento della prova d’esame ed, eventualmente, saranno anche pubblicati sul sito di Ateneo al 

predetto indirizzo. 

 

Il presente bando e i successivi avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 

confronti di tutti i candidati che sono, pertanto, tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a 

sostenere le prove stabilite. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia. 

 

Il candidato che si ritiri durante una prova d’esame è considerato come riprovato. 

 

ART. 7 

Prove d’esame 

A. L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

(SEZ. A DELL’ALBO) è articolato nelle seguenti prove: 

- TRE PROVE SCRITTE: di cui una a contenuto pratico, sono dirette all’accertamento 

delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente. In 

particolare: 

a) la prima prova verte sulle seguenti materie: 

● ragioneria generale ed applicata; 

● revisione aziendale; 

● tecnica industriale e  commerciale; 

● tecnica bancaria; 

● tecnica professionale; 

● finanza aziendale; 

b) La seconda prova verte sulle seguenti materie: 

● diritto privato; 

● diritto commerciale; 

● diritto fallimentare; 

● diritto tributario; 

● diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

● diritto processuale civile; 

c) La terza prova, a contenuto pratico, è costituita da un’esercitazione sulle materie 

previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso 

tributario. 

 

- LA PROVA ORALE  è 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; 
 

 

http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
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● legislazione e deontologia  professionale. 

 

B. L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile (SEZ. 

B DELL’ALBO) è articolato nelle seguenti prove: 

-   TRE PROVE SCRITTE: di cui una a contenuto pratico, sono dirette all’accertamento delle 

conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie 

indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10.04.84 e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 

88/92. In particolare: 

a) la prima prova verte sulle seguenti materie: 

● contabilità generale; 

● contabilità analitica e di gestione; 

● disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 

● controllo della contabilità e dei bilanci; 

 

b) la seconda prova verte sulle seguenti  materie: 

● diritto civile e commerciale; 

● diritto fallimentare; 

● diritto tributario; 

● diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

● sistemi di informazione e informatica; 

● economia politica e aziendale; 

● principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica. 

c) La terza prova, a contenuto pratico, è costituita da un’esercitazione sulle materie previste 

per la prima prova scritta. 

 

-  PROVA ORALE  ha ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-

pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di 

legislazione e deontologia professionale. 

C. Prove integrative ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, di cui all’art. 11, 

commi 1 e 2, del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 : 

 

Per coloro che hanno già conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o 

Esperto Contabile e per coloro che hanno già superato, nella stessa sessione, tutte le prove per 

l’abilitazione a Dottore Commercialista o Esperto Contabile e che hanno fatto domanda per lo 

svolgimento delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio di Revisore Legale (art. 11, 

comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n.63) le prove sono due: 

a) La prova scritta verte sulle seguenti materie: 

● gestione del rischio e controllo interno; 

● principi di revisione nazionali ed internazionali; 

● disciplina della revisione legale; 

● deontologia professionale ed indipendenza; 

● tecnica professionale della revisione; 

● quesito a contenuto pratico relativo all’esercizio della professione di revisore legale; 
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b) La prova orale è diretta all’accertamento esclusivamente delle materie previste per le prove 

scritte. 

 

ART. 8 

Esonero dalla prima prova scritta 

Ai sensi dell’art. 46 c. 3 del D.Lgs. n. 139 del 28.6.2005, sono  esonerati  dalla  prima  prova  scritta 
dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 
(Sezione A dell’Albo): 

 
-  coloro  i  quali provengono dalla Sezione B dell'Albo; 
 
- coloro che hanno conseguito un titolo  di  studio  all'esito  di  uno dei corsi di laurea realizzati 
sulla base di una convenzione quadro   tra   il   MIUR  e il Consiglio Nazionale (disponibile al link 
http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-2014.pdf). 

REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L’ESONERO IN BASE ALLA CONVENZIONE 

1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

~ laurea specialistica nella classe 64/S (Scienze dell'economia); 

~ laurea specialistica nella classe 84/S (Scienze economico-aziendali); 

~ laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell’economia); 

~ laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali); 

2) avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi come 

di seguito riportato: 

~ Nell’ambito del corso di laurea triennale: 

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 

~ Nell’ambito del corso di laurea specialistica/magistrale*, realizzato sulla base di una 

Convenzione tra Ordine territoriale e Università, adottata in conformità a quanto stabilito 

dalla predetta Convenzione Quadro stipulata fra il MIUR, il Ministero della Giustizia ed il 

CNDCEC: 

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 21 crediti 

* parte dei crediti formativi acquisiti nell’ambito del corso di laurea specialistica/magistrale 

possono già essere stati acquisiti, in aggiunta a quelli della predetta tabella, durante la laurea 

triennale. 

 

 

http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-2014.pdf
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Ai sensi dell’art. 47 c. 3 del D.Lgs. n. 139 del 28.6.2005, sono  esonerati  dalla  prima  prova  scritta 

dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto contabile (Sezione B 

dell’Albo) coloro i quali hanno conseguito  un  titolo di studio all'esito  di  uno dei corsi di laurea 

realizzati sulla base di una convenzione quadro   tra   il   MIUR  e il Consiglio Nazionale 

(disponibile al link http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-

2014.pdf). 

REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L’ESONERO IN BASE ALLA CONVENZIONE 

1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

~ diploma di laurea triennale nella classe 17 o L-18 (Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale); 

~ diploma di laurea triennale nella classe 28 o L-33 (Scienze economiche); 

2) avere acquisito durante il proprio percorso formativo il n. minimo di crediti formativi come 

di seguito riportato: 

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 

 
ART. 9 

Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte, pratiche 

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e di penna biro nera. Non è consentito utilizzare la matita per la scrittura anche di 
parte dell’elaborato né correttori liquidi per le cancellature. 
E’ categoricamente vietato detenere telefoni cellulari, apparecchi ricetrasmittenti, libri, manoscritti 
e/o dattiloscritti. Il candidato che a seguito di controllo ne risultasse in possesso, verrà escluso dal 
proseguimento della prova. 
L’elaborato dovrà essere scritto esclusivamente sui fogli timbrati e vidimati dalla Commissione, 
distribuiti primo dell’inizio delle prova. 
Tutti i fogli ricevuti – utilizzati e non – dovranno essere riconsegnati al termine di ogni prova. 
Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro. 
La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i 
provvedimenti necessari. 
Non sono consentite prove suppletive o prosecuzioni di sedute di prove. 

 
ART. 10 

Correzione delle prove scritte e pratiche 

La correzione delle prove scritte e pratiche deve avvenire in modo anonimo. Pertanto i dati 
anagrafici del candidato vengono apposti a parte, in busta chiusa, onde assicurare la massima 
imparzialità nella valutazione delle prove. Al termine della prova la Commissione numera 
all’esterno ogni busta grande contenente l’elaborato di ciascun candidato. Successivamente e 
comunque prima di dare inizio alla correzione, la Commissione riporta lo stesso numero sulla busta 
contenente i dati anagrafici, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le 
buste appartenenti allo stesso candidato. Quindi procede collegialmente alla correzione degli 
elaborati, che risultano pertanto corretti in forma anonima e solo numerati. Solamente a conclusione 
dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei candidati, la Commissione procede al 
riconoscimento e all’abbinamento elaborato/voto/candidato. 

 

 

 

 

http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-2014.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-2014.pdf
http://web.unicz.it/uploads/2017/03/convenzione-quadro-cndcec-firmata-ott-2014.pdf
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ART. 11 

Esiti delle prove (scritte e pratiche) 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

Ogni singola prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della 

Commissione (I decimi corrispondono al numero dei Commissari, ognuno dei quali ha a 

disposizione i voti da 1 a 10). Il candidato che non abbia raggiunto la sufficienza in una delle prove, 

non è ammesso alla prova orale. 

Gli esiti delle prove intermedie (scritte, pratiche) devono riportare il giudizio “Ammesso-Non 

ammesso”. Nel rispetto della legge sulla privacy, è a discrezione della Commissione aggiungere 

l’indicazione del voto conseguito e comunque solo per i candidati Ammessi. 

 

ART. 12 

Esito della prova scritta Revisore Legale 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un giudizio positivo 

 

ART. 13 

Prove orali per Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti. 

La Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito. 

Il candidato ottiene l’idoneità quando dopo aver superato le prove scritte ottiene anche nella prova 

orale una votazione minima di sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. 

Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della seduta mediante 

pubblicazione di un elenco, da affiggere nella sede d’esame. 

 

ART. 14 

Prove orali per Revisore Legale ed esito finale 

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque 

minuti né superiore a sessanta. 

Al termine di ciascuna prova orale la Commissione delibera il proprio giudizio esprimendosi solo 

in senso positivo o negativo. 

Al termine della sessione d’esame la Commissione pubblica l’elenco dei nominativi in ordine 

alfabetico, di coloro che hanno superato l’esame con il giudizio positivo o negativo. 

Dei voti è data comunicazione giornalmente ai candidati esaminati, al termine della seduta mediante 

pubblicazione di un elenco, da affiggere nella sede d’esame. 

 

ART. 15 

Risultati finali 

Al termine dei suoi lavori la Commissione: 

- riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è 

costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova; 

- redige un elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l’esame (ABILITATI) 

contente il voto complessivo; 

- compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni delle sessione di 

esami, che non può essere riaperta per alcun motivo. 
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Alla consegna degli atti relativi alle operazioni d’esame, l’Ufficio esami di Stato, effettuati 

gli opportuni controlli sugli atti della sessione appena conclusa, procede alla pubblicazione 

dell’elenco degli abilitati e non abilitati sul sito di Ateneo all’indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-

esperto-contabile.. 

L’elenco degli abilitati nella sessione in corso che hanno altresì superato gli esami integrativi e 

l’elenco di quanti, già abilitati, hanno superato gli esami integrativi verrà inviato al MEF. 

 

ART. 16 

Commissione d’esame 

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca ed è composta da un Presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne 

formate da persone appartenenti  alle categorie indicate nel D.M. 9 settembre 1957 integrato e 

modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654 . 

Almeno una di dette terne dovrà essere composta da Professori universitari ordinari, straordinari o 

associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo ed un’altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d) 

indicate nel predetto D.M. 9 settembre 1957 integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654. 

 

ART. 17 

Autocertificazioni 

Ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, 

anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati. 

Tutti i candidati sono ammessi a partecipare ai predetti esami di Stato con riserva di accertamento 

dei requisiti previsti dal bando. 

L’Università può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente al 

conseguimento dell’abilitazione, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Se in seguito ai controlli effettuati circa la veridicità dei dati autocertificati verranno riscontrate 

dichiarazioni false, l’Università potrà disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato 

del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla procedura di partecipazione agli esami di Stato o 

l’annullamento dell’abilitazione conseguita,  fermo restando le responsabilità penali in caso di 

accertamento di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 D.P.R. 445/2000. 

 

ART. 18 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), 

l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, informa che i dati personali forniti dai candidati sono oggetto di trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto 

della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli 

interessati per le finalità di gestione della partecipazione ai predetti esami di Stato. 

 

ART. 19 

Rilascio certificato sostitutivo di abilitazione 

In attesa del Diploma originale di abilitazione, viene rilasciato, in unico esemplare, il certificato 

sostitutivo, secondo le modalità rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo  

all’indirizzo: https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato. 

 

 

http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
https://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
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ART. 20 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando, ad esclusione delle fasi relative all’espletamento delle prove 

d’esame, è la dott.ssa Eleonora Consoli, Area Affari Generali - Università Magna Græcia di 

Catanzaro - Campus Universitario - V.le Europa, Loc. Germaneto, Catanzaro, tel. 0961/3696083,  e-

mail consoli@unicz.it. 

Cura il procedimento la dott.ssa Morena Fasano, Area Affari Generali, tel. 0961/3696139, fax 

0961/3696150, e-mail affarigenerali1@unicz.it. 

 

ART. 21 

Informazioni 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ateneo, nella Sezione Didattica – Esami di 

Stato – Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e Prove 

integrative Revisore Legale. 

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi all’Area Affari 

Generali - Ufficio Esami di Stato – Viale Europa – Campus Universitario “S. Venuta” Germaneto – 

88100 Catanzaro (affarigenerali1@unicz.it) 

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 – Martedì dalle 

15.00 alle 16.00; Telefono: +39 0961.3696139 - Fax: +39 0961.3696150 

 

ART. 22 

Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Università deli studi Magna Græcia di Catanzaro 

all’indirizzo: http://web.unicz.it/it/category/abilitazione-alla-professione-di-dottore-commercialista-

ed-esperto-contabile. 

 

Catanzaro, 19 marzo 2020 

IL RETTORE 

Prof. Giovambattista De Sarro 
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