
 

Autocertificazione del candidato  
 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER L’ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO PER LA SEZIONE 
A DELL’ALBO: DOTTORI COMMERCIALISTI) 
 

Io sottoscritto/a 

 

Cognome  
 

Nome 

 

Nato/a a  Prov./Stato  il 
 

chiedo 
 

di essere esonerato/a dalla prima prova dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista (sessione A dell’Albo). 
 

A tale scopo dichiaro: 
 

o  di aver conseguito in data (gg/mm/aaaa) _________________________________ 
 
 

presso l’Università di (nome Ateneo) ____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

la laurea di secondo livello in (denominazione del corso di studi)  ___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
afferente alla classe di corso di studi (crocettare la classe di afferenza): 
o LM 77 (ex DM 270/04) (aziendale) 
o 84/S (ex DM 509/99) (aziendale) 
o LM 56 (ex DM 270/04) (economica) 
o 64/S (ex DM 509/99) (economica) 

 

o   Che per tale corso di studi è in vigore l’accordo territoriale con l’Ordine di (territorio dell’Ordine) 
______________________________________________________________________________________ 
 

In particolare (conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Quadro fra MUR e Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 20 ottobre 2014): 
 

o   ho acquisito il numero minimo di crediti per settore e ambito disciplinare previsti dalla 
Convenzione Quadro (“requisiti quantitativi”) 
 

o   il corso di studi prevede inoltre una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4 del D. 
Lgs 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato1 (“requisiti 
qualitativi”) 

 

Sono consapevole del fatto che – conformemente a quanto previsto dalla normativa sull’autocertificazione – 
l’Università Bocconi verificherà presso l’Università che ha rilasciato il titolo di studi la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive e che, in caso di esito negativo2, sarò escluso/a dall’esame di Stato, fatte salve le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 

Data  Firma 

 
 
 
______________________________________ 
1 Contabilita' generale; contabilita' analitica e di gestione; disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio 
consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; 
principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed 
indipendenza; tecnica professionale della revisione; diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; 
diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, 
aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.  
2 Esito negativo significa: (1) il candidato non è esonerabile oppure (2) l’università che ha rilasciato il titolo non fornisce 
conferma entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e comunque nemmeno entro la data della prova orale. 
 


