
 
ESPERTO CONTABILE 
A partire dalla prima sessione 2016 (salvo diverse disposizioni MIUR – CNDCEC) hanno diritto ad ottenere 
l’esonero dalla prima prova scritta per l’accesso alla sezione B dell’Albo i laureati presso l’Università degli 
Studi  di Siena  che siano in possesso delle le seguenti condizioni: 

 condizioni quantitative: requisiti  indicati nella Tabella A (numero minimo di crediti per 
settore/ambito acquisiti nel corso del triennio) 

 condizioni qualitative: possesso di competenze  in tema di revisione legale, come previsto dall’art. 
4 del D.lgs. 39/2010. Tali  competenze sono soddisfatte dal superamento dell’esame 
nell’insegnamento di Revisione aziendale e/o dal superamento degli esami relativi agli 
insegnamenti  di  Diritto Commerciale e Ragioneria generale e applicata. 

 
Tabella A – Requisiti quantitativi  

Ambiti disciplinari Crediti formativi minimi 

SECS - P/07 Economia aziendale 24 

SECS – P/08 Economia e gestione delle imprese  
15 SECS – P/09 Finanza aziendale 

SECS – P/10 Organizzazione aziendale 

SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari 

 
 
 
 
 
DOTTORE COMMERCIALISTA 
Oltre a coloro che provengono dalla sezione B dell’Albo, a partire dalla prima sessione 2016 (salvo diverse 
disposizioni MIUR – CNDCEC) hanno diritto ad ottenere l’esonero dalla prima prova scritta per l’accesso alla 
sezione A dell’Albo i laureati presso l’Università degli Studi di Siena e che siano in possesso delle seguenti 
condizioni: 

 condizioni quantitative: requisiti  indicati nella Tabella B (numero minimo di crediti per 
settore/ambito acquisiti nel corso del triennio e del biennio di studi) 

 condizioni qualitative: possesso di competenze  in tema di revisione legale, come previsto dall’art. 
4 del D.lgs. 39/2010. Tali  competenze sono soddisfatte dal superamento dell’esame 
nell’insegnamento di Revisione aziendale e/o dal superamento degli esami relativi agli 
insegnamenti  di  Diritto Commerciale e Ragioneria generale e applicata. 

 
Tabella B – Requisiti quantitativi  

Ambiti disciplinari Crediti 
formativi 
minimi 
Laurea 
magistrale 

Crediti 
formativi 
minimi   
Laurea 

Crediti 
formativi 
minimi in totale 

SECS - P/07 Economia aziendale 18 24 42 

SECS – P/08 Economia e gestione delle imprese 

9 15 24 
SECS – P/09 Finanza aziendale 

SECS – P/10 Organizzazione aziendale 

SECS – P/11 Economia degli intermediari finanziari 

IUS/04 Diritto commerciale 

18  18 

IUS/05 Diritto dell’economia 

IUS/12Diritto tributario 

IUS/15 Diritto processuale civile 

IUS/17 Diritto penale 

Parte dei crediti formativi della colonna “Crediti formativi minimi Laurea magistrale“  può essere già stata 
acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale  in aggiunta ai crediti formativi della 
colonna “Crediti formativi minimi  Laurea” 


