
Calendario scadenze domande e date 

relative agli esami di Stato 2019 

 
Prima Sessione 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni regolamentate dal 

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (biologo e biologo junior; dottore agronomo e dottore forestale 

e forestale junior)                                                                                                                          

Sezione Scadenza domanda Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento-  

23 maggio 2019 13 giugno 2019 

B – coloro che sono in possesso di laurea 

triennale conseguita in base all’ ordinamento 

introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 

95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 

modificazioni-  

23 maggio 2019 20 giugno 2019 

 

 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni di dottore 

commercialista e di esperto contabile                                                                                                        

Sezione Scadenza domanda Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento-  

23 maggio 2019 13 giugno 2019 

B – coloro che sono in possesso di laurea 

triennale conseguita in base all’ ordinamento 

introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 

95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 

modificazioni-  

23 maggio 2019 20 giugno 2019 

 

  



 
Seconda Sessione 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni regolamentate dal 

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (biologo e biologo junior; dottore agronomo e dottore forestale 

e forestale junior)                                                                                                                          

Sezione Scadenza domanda Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento-  

18 ottobre 2019 14 novembre 2019 

B – coloro che sono in possesso di laurea 

triennale conseguita in base all’ ordinamento 

introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 

95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 

modificazioni-  

18 ottobre 2019 21 novembre 2019 

 

 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni di dottore 

commercialista e di esperto contabile                                                                                  .                      

Sezione Scadenza domanda Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento-  

18 ottobre 2019 14 novembre 2019 

B – coloro che sono in possesso di laurea 

triennale conseguita in base all’ ordinamento 

introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 

95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 

modificazioni-  

18 ottobre 2019 21 novembre 2019 

 


