ESAMI DI STATO DI ESPERTO CONTABILE
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B
Legge di riferimento: Legge 12/02/92 n. 183 e DM. 8/10/96 n.622 ; Decreto Legislativo 139/2005 ;
TITOLI DI ACCESSO:
-

Diploma di laurea nelle seguenti classi:
classe 17 o classe L18 ( scienze dell'economia e della gestione aziendale )
classe 28 o classe L 33( scienze economiche);
oppure
Diploma Universitario triennale dell'ordinamento previgente alla legge 127/97 ;
e inoltre
un tirocinio pratico della durata di tre anni.

Coloro che, alla data del 31/12/2007 , risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio
previsto dai previgenti ordinamenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 comma 5 del decreto
legislativo 139/2005, ovvero sono ammessi all'esame di Stato purchè abbiano conseguito la laurea
classe 17 o classe 28;
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: TRE PROVE SCRITTE (di cui una a carattere
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 e dell'art. 4 del decreto
leg. 88/92) ED UNA PROVA ORALE.
PRIMA PROVA SCRITTA: vertente nelle seguenti materie:
- Contabilità generale e Contabilità analitica e di gestione;
- Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
- Controllo della contabilità e dei bilanci;

SECONDA PROVA SCRITTA: vertente nelle seguenti materie:
- Diritto civile;
- Diritto 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 SCRITTA A CONTENUTO PRATICO, costituita da un'esercitazione sulle materie
previste per la prima prova
LA PROVA ORALE si svolge nelle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su questioni
teorico-pratiche relative ad attività svolte durante il tirocinio, nonchè aspetti di legislazione e
deontologia professionale.

