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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. 

 
Con la presente si riscontra la richiesta trasmessa da codesta Associazione in data 6 aprile u.s., 

concernente lo svolgimento della prova orale, II sessione 2019, e delle prove scritte, I sessione 2020, 
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista sez. A ed 
Esperto Contabile sez. B. 
Al riguardo, la scrivente Amministrazione rappresenta quanto segue. 

Alla luce delle indicazioni fornite dai provvedimenti legislativi in materia di “contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si conferma che la prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista sez. A ed Esperto Contabile sez. B, II sessione 
2019, può essere effettuata, da tutti gli Atenei italiani, in “modalità a distanza”, assicurando la 
verbalizzazione della suddetta prova da parte della Commissione. 
 Quanto, invece, alla I sessione 2020 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista sez. A ed Esperto Contabile sez. B, si fa presente che è alla firma 
del Ministro un apposito provvedimento che prevede il rinvio della prima prova degli esami di stato. 
A tal proposito, verranno successivamente fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove 
scritte d’esame. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Vanda Lanzafame 
(ex art. 4, co. 1, D.L. n. 1/2020) 
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