PROGRAMMA ESAME DI STATO
ESPERTO CONTABILE
NORMATIVA
SEZIONE B

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 è richiesto il posseso di uno dei seguenti titoli:
Laurea in una delle seguenti classi:
17 o L-18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale)
28 o L-33 (scienze economiche)
e inoltre avvenuto compimento del tirocinio;
Diploma universitario triennale e avvenuto compimento del tirocinio purché iniziato entro il 31
dicembre 2007.
Gli Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile 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 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;
Le prove scritte consistono in:
a.
una prima prova vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e
di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
b.
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 e
informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria,
matematica e statistica;
c.
una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la
prima prova scritta.

2.
Una prova orale, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni
teoriche-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di
legislazione e deontologia professionale.
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