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Roma, 6 aprile 2020 
 
        

Ill.mo Signor Ministro  
GAETANO MANFREDI 
Ministero dell’Università e della Ricerca  
Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma 
segreteria.ministro@miur.it 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 
 

Ill.mo Sig. Presidente CNDCEC  
MASSIMO MIANI 
Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma 
segreteriapresidenza@commercialisti.it 
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it 

 
 

 
Oggetto: richiesta di garanzia sostenimento prova orale esame di Stato II sessione 
2019 e prove scritte I sessione 2020 per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista sez. A ed Esperto Contabile sez. B. 
 
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
 

PREMESSO CHE 
 

● in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 3 gennaio 2019 n. 4, emanata dal 
M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - venivano 
indette nei mesi di giugno e novembre la prima e la seconda sessione degli Esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 
Commercialista e di Esperto contabile anno 2019; 

● tenuto conto dell’aggravarsi della situazione sanitaria a livello nazionale a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le date delle prove orali previste 
per marzo, venivano rimandate a data da destinarsi. 
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VISTO CHE 

 
• le misure di contenimento del Covid-19 non consentono ad oggi di stabilire un 

lasso di tempo definito entro il quale si possano ripristinare le condizioni di 
svolgimento delle prove in aula; 

• ulteriori rinvii delle sessioni orali degli esami di Stato per l’abilitazione dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili ritarderebbero l’accesso al mondo 
del lavoro per molti giovani futuri colleghi; 

• molti Atenei del nostro Paese si sono adoperati per lo svolgimento in modalità 
telematica di corsi, esami e sedute di laurea; 

• Un cospicuo numero di persone ammesse alle prove orali si è rivolto ai 
rappresentanti della nostra Associazione per richiedere informazioni circa la 
possibilità di svolgere l’ultima prova dell’esame di abilitazione in modalità 
telematica;  

 
CHIEDONO 

salvo diverse disposizioni: 
 

Che gli ammessi alla prova orale dell’esame di Stato II sessione 2019 per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista sez. A ed Esperto Contabile 
sez. B, di tutti gli atenei italiani, possano effettuare la stessa, rinviata a data da 
destinarsi, in modalità telematica ed entro l’inizio della I sessione  2020; 
Che, ove non dovesse permanere l’attuale lockdown, le prove scritte dell’esame di 
Stato I sessione 2020 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista sez. A ed Esperto Contabile sez. B, di tutti gli atenei italiani,  possano 
essere svolte nelle date prestabilite secondo modalità che garantiscano tutti gli 
standard di salute e sicurezza individuali prevedendo un maggiore scaglionamento dei 
partecipanti. 
 
 

 
Il presidente UNGDCEC 
       Matteo De Lise 

      
 


