ESAME DI STATO DI DOTTORE COMMERCIALISTA
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE “A”
Legge di riferimento: D.M. del 24/10/96 n.645 - pubblicato sulla G.U. n.300 del 23/12/96, decreto
legislativo n. 139/2005.
TITOLI DI ACCESSO:
Laurea specialistica o laurea magistrale in una delle seguenti classi:
- Classe 64/S o LM 56 (Scienze dell’Economia)
- Classe 84/S o LM 77 (Scienze Economico-Aziendali) ovvero diploma di laurea rilasciato
dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in
attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e inoltre
tirocinio pratico della durata di tre anni presso lo studio di un dottore commercialista, ai
sensi della legge 17/2/92 n. 206.
Coloro che, alla data del 31/12/2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio
previsto, sono ammessi all'Esame di Stato ai sensi dell'art. 71 comma 4 del decreto 139/2005.
Coloro che dal 2008, superando l'Esame di Stato sezione B per Esperto Contabile,
acquisissero in futuro i requisiti richiesti per l'ammissione all'Esame di Stato per
Commercialista sez. A (laurea specialistica + almeno un anno di tirocinio presso un
commercialista iscritto alla sez. A dell'Albo) saranno esentati dalla prima prova scritta.
L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove. : TRE PROVE SCRITTE ED UNA PROVA ORALE
PRIMA PROVA SCRITTA vertente nelle seguenti materie :
- Ragioneria generale e applicata
- Revisione aziendale
- Tecnica commerciale e industriale
- Tecnica bancaria
- Tecnica professionale
- Finanza aziendale
SECONDA PROVA SCRITTA vertente nelle seguenti materie :
- Diritto privato
- Diritto commerciale
- Diritto fallimentare
- Diritto tributario
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- Diritto processuale civile
TERZA PROVA SCRITTA PRATICA costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la
prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
La PROVA ORALE si svolge nelle materie oggetto delle prove scritte ed in quelle seguenti:
- Informatica
- Sistemi informatici
- Economia politica
- Matematica
- Statistica.
- Legislazione e Deontologia Professionale

CONDIZIONI PER L’ESONERO DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI
STATO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

DOTTORE COMMERCIALISTA
Hanno diritto ad ottenere l’esonero dalla prima prova dell’esame di stato per
l’accesso alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili coloro che abbiano:
1) conseguito uno dei seguenti titoli:
a.
b.
c.
d.

laurea specialistica nella classe 84/S – Scienze economico aziendali;
laurea specialistica nella classe 64/S – Scienze dell’Economia;
laurea magistrale nella classe LM77 – Scienze economico – aziendali;
laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell’economia;

2) acquisito nel corso di laurea triennale i seguenti crediti (tabella 1):
AMBITI DISCIPLINARI
SECS-P/07- Economia Aziendale
SECS–P/08 - Economia e Gestione delle Imprese
SECS-P/09 - Finanza Aziendale
SECS- P/10 - Organizzazione Aziendale
SECS- P/11 Economia degli intermediari finanziari

CREDITI FORMATIVI
Almeno 24 crediti

Almeno 15 crediti

3) acquisito nel corso di laurea specialistica/magistrale i seguenti crediti
(tabella 2)
AMBITI DISCIPLINARI
SECS-P/07 Economia Aziendale
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese
SECS-P/09 Finanza Aziendale
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell’economia
IUS/12 Diritto tributario
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/17 Diritto penale

CREDITI FORMATIVI
Almeno 18 crediti
Almeno 9 crediti

Almeno 21 crediti

Parte dei crediti formativi di cui alla tabella 2 possono essere già stati acquisiti
nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella 1.

