
DOTTORE COMMERCIALISTA E ESPERTO CONTABILE 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.M. 09/09/1957 e successive modificazioni – Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni; 

 D.M. 622/1996 – Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
ragioniere e perito commerciale; 

 D.M. 654/1996 – Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista; 

 D.Lgs. 139/2005 – Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma 
dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34; 

 D.M. 143/2009 – Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, del D.Lgs. 139/2005; 

 Convenzione quadro MIUR/CNDCEC stipulata il 13 ottobre 2010 ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 139/2005 
e l’art. 6 del D.M. 143/2009; 

 Decreto non regolamentare adottato ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. 143/2009 – Regolamento del 
tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 139/2005; 

 Nota MIUR 27/09/2012 – Art. 9, co. 6, del D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012. Durata del 
tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; 

 Convenzione quadro MIUR/CNDCEC  stipulata nell’ottobre 2014 “Tirocinio svolto in concomitanza con il 
percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile” 

 
______________________________ 

 
DOTTORE COMMERCIALISTA – Sezione A (Sezione dei Commercialisti) 
TITOLI DI ACCESSO – artt. 40 e 71 D.Lgs. 139/2005 

 Laurea specialistica classe 64/S (Scienze dell’Economia) + tirocinio      

 Laurea specialistica classe 84/S (Scienze Economico-aziendali) + tirocinio      

 Laurea magistrale classe LM-56 (Scienze dell’economia) + tirocinio       

 Laurea magistrale classe LM-77 (Scienze Economico-aziendali) + tirocinio      

 Laurea rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 
03/11/1999, n. 509 (vecchio ordinamento) + tirocinio  

 Laurea in Scienze politiche o in Giurisprudenza secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 03/11/1999, 
n. 509 (vecchio ordinamento) + tirocinio purché iniziato entro il 31 dicembre 2007 

PROGRAMMA D’ESAME – art. 46 D.Lgs. 139/2005 
L’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo è articolato nelle seguenti prove: 
Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del 

candidato e della sua capacità di applicarle praticamente. 
Una prova orale diretta all’accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che delle materie oggetto 

delle prove scritte anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, 
matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale. 

Le prove scritte consistono in: 

 una prima prova scritta vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione 
aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; 

 una seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto 
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile; 

 una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova 
scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario; 



Sono esentati dalla  prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che 
hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della 
convenzione di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 139/2005. 

Le informazioni relative al tirocinio devono essere richieste all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili. 

 
______________________________ 

 
ESPERTO CONTABILE – Sezione B (Sezione degli Esperti contabili) 
TITOLI DI ACCESSO - artt. 40 e 71 D.Lgs. 139/2005 

 Laurea classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) + tirocinio 

 Laurea classe L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) ) + tirocinio 

 Laurea classe 28  (Scienze economiche) ) + tirocinio  

 Laurea classe L33 (Scienze economiche) ) + tirocinio  

 Diploma Universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, 
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della 
Legge 127/1997 + tirocinio purché iniziato entro il 31 dicembre 2007 

 
PROGRAMMA D’ESAME – art. 47 D.Lgs 139/2005 
L’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo è articolato nelle seguenti prove: 
Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del 

candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 
84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
88; 

Una prova orale avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico pratiche 
relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e 
deontologia professionale. 

Le prove scritte consistono in: 

 una prima prova scritta , vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di 
gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci; 

 una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, 
diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, 
economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; 

 una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova 
scritta. 

Sono esentati dalla  prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno 
dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 139/2005. 

Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la Sezione A possono accedere anche all’esame 
di Stato per la Sezione B. 

Le informazioni relative al tirocinio devono essere richieste all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili. 


