PROGRAMMA ESAME DI STATO
DOTTORE COMMERCIALISTA
NORMATIVA

SEZIONE A

Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139. Costituzione dell’ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, a Norma dell’art. 2 della Legge 24
Febbraio 2005, 34.

Per l'ammissione all'esame di Stato di Dottore Commercialista è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di accesso:
Laurea Specialistica nelle classi 64/S (Scienze dell'economia) o 84/S (Scienze economicoaziendali);
Laurea Magistrale nelle classi LM-56 (Scienze dell'economia) o LM-77 (Scienze economicoaziendali);
Laurea “vecchio ordinamento” rilasciata dalla Facoltà di economia ;
e inoltre un tirocinio pratico di tre anni presso lo studio di un dottore commercialista, ai sensi della
legge 17/02/1992 n. 206.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 07/08/2012 n. 137, il periodo di tirocinio è stato ridotto
a 18 mesi.
Coloro che alla data del 31/12/2007 risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocini
previsto, sono ammessi all'esame di Stato ai sensi dell'art. 71 comma 4 del decreto 139/2005.
Possono inoltre sostenere l'esame di Stato coloro che in posseso di laura in Scienze Politiche o
Giurisprudenza abbiano iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto.
Gli Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
sono articolati nelle seguenti prove:
1.
Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente.
Le prove scritte consistono in:
a.
una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione
aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza
aziendale;
b.
una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale,
diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale
civile;

c.
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.
2.
Una prova orale diretta all’accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle
materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi,
economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell’Albo.
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