
 
 

ESONERO ESAME DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA E ESPERTO CONTABILE 

 

LAUREATI PRESSO ALTRI ATENEI: 

devono rivolgersi all’ateneo di provenienza per verificare di avere diritto all’esonero (dipende dalla 

Convenzione tra l’Ateneo e l’Ordine Professionale territoriale). 

 

LAUREATI UNIVERSITA’ DI VERONA 

 

1) Laureati ante riforma DM 509/99 (Lauree quadriennali vecchio ordinamento): non ha diritto 

all’esonero 

2) Laureati triennale: laurea nella classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

(DM 270/2004) o L33 in Scienze economiche (DM 270/2004) oppure nella classe di lauree 17 in 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (ex DM 509/99) o nella classe di lauree 28 in 

Scienze economiche (ex DM 509/99) che abbiano acquisito nel percorso formativo almeno i 

seguenti crediti formativi universitari (CFU): 

 

- Ambiti disciplinari - CFU 

- 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 

 

3) Laureati Magistrale: laurea Magistrale della classe LM 77 — Scienze economico-aziendali 

denominato “Economia e legislazione d’impresa” (corso ad esaurimento a partire dall’a.a. 2021-

2022) ovvero “Governance e amministrazione d’impresa”, oppure la LS della classe 84/S (ex DM 

509/99) attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l’Ordine e l’Università che abbiano 

acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella di cui al punto 2 ovvero, se 

in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi prima dell’iscrizione al corso 

di laurea magistrale in convenzione e che nel percorso formativo magistrale abbiano acquisito 

almeno i seguenti crediti formativi universitari (CFU):  

 

- Ambiti disciplinari - CFU 

- 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 

 


