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ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di leg-
ge che Vi sottopongo mira a correggere e
interpretare la vigente normativa in materia
di equipollenza dei diplomi di laurea. Come
è noto la laurea in scienze politiche è strut-
turata in cinque indirizzi ed in particolare
nell’indirizzo politico-economico l’insegna-
mento di materie economiche è superiore in
numero a quello previsto in altri corsi di
laurea.

Inoltre, prevedendo la legge 6 dicembre
1971, n. 1076, l’equipollenza della laurea in
sociologia con la laurea in economia e
commercio e con quella in scienze politi-

che, non si vede la ragione di non stabilire
l’equipollenza tra la laurea in economia e
commercio con quella in scienze politiche.

Inoltre, tale equipollenza se riferita all’in-
dirizzo politico-economico del corso di lau-
rea in scienze politiche dovrebbe dare il di-
ritto all’iscrizione all’albo professionale dei
dottori commercialisti di cui al decreto del
Presidente della Reppubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, per i laureati che hanno so-
stenuto l’esame di economia aziendale
eventualmente mutuato da altra facoltà uni-
versitaria.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La laurea in scienze politiche conferita
dalle università statali e da quelle libere ri-
conosciute a norma delle disposizioni vi-
genti è dichiarata equipollente alla laurea in
economia e commercio a tutti gli effetti.

2. L’equipollenza di cui al comma 1 dà
diritto all’iscrizione all’albo professionale
dei dottori commercialisti, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1067, per i laureati in scienze poli-
tiche con indirizzo politico-economico o in-
dirizzo politico-amministrativo, purché ab-
biano sostenuto l’esame di economia azien-
dale, o alternativamente di ragioneria gene-
rale, eventualmente mutuato da altre facoltà
universitarie, qualora non attivato nello
stesso corso di laurea in scienze politiche.




