Settore Servizi Post Laurea
U. O. Esami di Stato,

Dottorati e Master

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

SEZIONE A (Dottore Commercialista)
TITOLI DI ACCESSO
Laurea specialistica classe 64/S - Scienze dell’Economia
Laurea specialistica classe 84/S - Scienze Economico-aziendali
Laurea magistrale classe LM-56 (Scienze dell’economia)
Laurea magistrale classe LM-77 (Scienze Economico-aziendali)
Laurea rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo gli ordinamenti didattici previgenti ai decreti
emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127
Laurea in Scienze politiche o in Giurisprudenza secondo gli ordinamenti didattici previgenti ai
decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 (in
tale ipotesi si applica la disciplina prevista dall’art. 71 del D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139).
Per le informazioni relative al tirocinio professionale rivolgersi all’Ordine dei Dottori
commercialisti della provincia di residenza del candidato.

PROGRAMMA D’ESAME (art. 46 D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139)
a) Prima prova scritta vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione
aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza
aziendale;
b) 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;
c) Terza prova scritta a contenuto pratico costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la
prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
d) La 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.
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SEZIONE B (Esperto Contabile)
TITOLI DI ACCESSO:
Laurea classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)
Laurea classe L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) )
Laurea classe 28 (Scienze economiche)
Laurea classe L33 (Scienze economiche)
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 del 15 maggio 1997, n. 127 (in tale ipotesi si applica la disciplina prevista dall’art. 71
del D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139).

PROGRAMMA D’ESAME (art. 47 D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139)
a) 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;
b) 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;
c) terza prova scritta a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la
prima prova scritta.
d) La prova orale ha 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.

Per le informazioni relative al tirocinio rivolgersi all’Ordine dei Dottori commercialisti della
provincia di residenza del candidato.
.
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