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Oggetto: Esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato
di cui agli artt. 46 e 47 del
Dlgs 28 giugno 2005 n. 139. Accordo tra l’Università degli
Studi del Piemonte Orientale e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
, Alessandria, Asti, Biella,
Casale, Verbania e Vercelli.

In considerazione dell’ imminente svolgimento delle sessioni per l’anno
2014 degli Esami di
Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, si segnal
ano alcune criticità relative
all’applicazione dell’accordo stipulato nel mese di novembre 2011.
In particolare si sottopongono alla Vs attenzione le disposizioni
contenute negli artt. 46 e 47
del Dlgs 28 giugno 2005 n. 139 disciplinanti le prove dell’es
ame di Stato rispettivamente per
l’iscrizione nella sezione A ed alla sezione B che prevedono l’esone
ro dalla prima prova scritta per
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
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tà e della Ricerca ed il
convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione dell’Universi
ili.
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contab
prot. n. 2312, aveva
Si ricorda al riguardo che il MIUR, con parere del i giugno 2011
o tra Ordine territoriale ed
previsto l’esonero anche a coloro che, in mancanza del previsto accord
i crediti formativi indicati
Università, avevano comunque acquisito, nel corso degli studi svolti,
2010.
nelle tabelle di cui alla “convenzione quadro” siglata in data 13 ottobre
iali, in linea con la
Nelle more dell’approvazione dell’accordo attuativo con gli ordini territor
onero a tutti i candidati
maggioranza degli altri Atenei, si è proceduto con il riconoscimento dell’es
in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Quadro.
bre 2011), dal
Successivamente alla stipula dell’Accordo con gli ordini territoriali (novem
orie, l’Ateneo ha continuato a
momento che lo stesso nulla disponeva in merito alle situazioni transit
e della circolare MIUR
gestire le istanze dei candidati volte ad ottenere l’esonero secondo le direttiv
2011.

il MIUR è tornato
Nel mese di agosto 2013 (nota prot. n. 0017532 dell’8.8.2013)
poteva essere concesso
nuovamente a sciogliere alcuni nodi critici ricordando che l’esonero
alPesito di uno dei corsi di
esclusivamente a coloro che avessero conseguito un titolo di studio
Università.
laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e
e 2015), i candidati
Ciò detto si segnala che, per le prossime sessioni di esami di stato (2014
ro dalla prima prova
laureati dell’Università del Piemonte Orientale non potranno ottenere l’esone
solo alla coorte di studenti
scritta, in quanto l’Accordo stipulato nel novembre 2011 è applicabile
immatricolati per l’anno accademico 2012/2013,
izioni relative
Visto il nuovo orientamento si ritiene opportuno applicare le dispos
fine di limitare una brusca
all’esonero contenute nell’Accordo in maniera più estensiva e graduale al
inversione di tendenza rispetto al passato.
seguire nella gestione
Si comunicano pertanto le modalità operative che l’Ateneo intende
prova scritta degli esami
delle istanze dei candidati volte al riconoscimento dell’esonero dalla prima
di Stato di cui agli artt. 46 e 47 del Dlgs 28 giugno 2005 n. 139:
laureati magistrali
Estendere il riconoscimento dell’esonero dalla prima prova ai laureati e al
•
ati per l’esame di
della coorte di studenti immatricolati nell’a.a. 2011-2012 (potenziali candid
ccordo Quadro;
stato rispettivamente 2015 e 2014) in possesso dei requisiti previsti dall’A
nei settori scientifici
Per entrambe le professioni devono essere acquisiti i crediti formativi
•
Esperti contabili,
disciplinari previsti dalla tabella di cui all’art.2 della Convenzione, per gli
e dell’art.3 della medesima Convenzione per i Dottori commercialisti;
e commercialista,
Ai fini del conseguimento del titolo valevole per l’esame di stato da Dottor
•
iti indipendentemente
i crediti formativi ottenuti nella Laurea Triennale si considerano acquis
singoli prima
dall’anno di immatricolazione alla suddetta Laurea Triennale o come corsi
dell’iscrizione per il conseguimento della laurea magistrale;
e, rilasciata da
Riconoscere l’esonero ai laureati di altre Università solo in base all’attestazion
•
all’esito di uno dei
dette Università, che i candidati abbiano conseguito un titolo di studio
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Consigli
corsi di laurea e laurea magistrale realizzati sulla base delle convenzioni fra i
verificati i
dell’Ordine territoriale e l’Università di appartenenza e quindi che risultino
crediti formativi previsti dalla Convenzione.
addivenire
In considerazione della delicatezza della problematica illustrata e dell’urgenza di
to riscontro.
ad una soluzione interpretativa definitiva, si resta in attesa di un cortese e solleci

La Responsabile del Settore
(Dott.ssa Marina MERLO)

)
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