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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I l Presi d en te

MM/COO/dt

Roma, 11 gennaio 2021
Informativa n. 3/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Esame di Stato – Proroga al 31.12.2021 della possibilità di definizione di forme semplificate per
lo svolgimento dell’esame
Caro Presidente,
in merito all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, Ti segnalo che il decreto legge c.d.
“milleproroghe” (d.l. n. 183/2020, pubblicato in GU, serie Generale, n. 323 del 31 dicembre 2020) ha
prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 6, comma 8 del d.l. citato1) le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del d.l. n. 22/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2020) che prevedono
la possibilità da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di definire modalità di svolgimento
dell’esame di Stato in deroga alle vigenti disposizioni normative, come già avvenuto per gli esami di Stato
2020.
È stata inoltre prorogata al 31.12.2021 la possibilità, come già disposto nel corso del 20202, di prevedere
per il tirocinio modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese le modalità a distanza.
Con i migliori saluti.

Massimo Miani

1 Art. 6 comma 8, d.l. 183/2020: “Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra
laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione
e le modalità' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del
Ministro dell'istruzione."
2 Si veda in merito l’art. 3 del D.M. Miur n. 38/2020, trasmesso con informativa n. 38/2020 .
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