
PROFESSIONE ESPERTO CONTABILE 

Riferimenti normativi: 

D.M. 9 settembre 1957 Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni 
(integrato e modificato dal D.M. del 24 ottobre 1996, n. 654); 
D.Lgs. 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, n. 34;  
Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 - Corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative 
al D.M. 509/99 
Decreto 7 agosto 2009, n. 143 Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione 
all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
D.M. 5 novembre 2010 Decreto non regolamentare adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 7 agosto 2009, n. 143 
"Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di 
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139". 

Legge 24 marzo 2012, n. 27, che contiene, tra l'altro, disposizioni sulle professioni regolamentate. 

D.P.R. 7 agosto 2012 n.137. - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148. 

Nota  MIUR  prot. n. 2992 del 27 settembre 2012. Durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate. 

Convenzione quadro, adottata con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 6 del d.l. 24 gennaio 
2012, n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137.  

Requisiti per l'ammissione  

 
Per accedere all'esame di Stato per Esperto Contabile è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:  
Laurea triennale di primo livello in una delle seguenti classi: 

- Classe 17 o L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
- Classe 28 o L-33 - Scienze economiche; 

e di un tirocinio professionale della durata di tre anni (art. 40 d.l. 139/05) oppure di un tirocinio della durata di 18 mesi 

anche se iniziato prima del 24.01.2012 (art. 9 c. 6 d.l. 24.01.2012, convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27) purché un 

anno sia svolto dopo il conseguimento della laurea. 

oppure 

Diploma Universitario triennale (conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999)in:  

- Economia e amministrazione delle imprese  
- Gestione delle amministrazioni pubbliche  
- Commercio estero  
- Economia e gestione dei servizi turistici  
- Marketing e comunicazione di azienda  
- Gestione delle imprese alimentari  
- Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit.  
E inoltre un tirocinio della durata di tre anni purchè iniziato entro il 31 dicembre 2007. 

Possono partecipare all'esame di Stato anche i laureati che non hanno completato il tirocinio entro la data di scadenza 
per la presentazione della domanda, purché lo completino entro la data di inizio degli esami.  

Ai sensi del DPR 137/2012,  si ricorda che i tirocini  iniziati a partire dal 16 agosto 2012 perdono efficacia decorsi cinque 
anni dalla data di compimento senza che segua il superamento dell'Esame di Stato. 

Prove d'esame 

L'esame prevede lo svolgimento di tre prove scritte (di cui una a contenuto pratico) e di una prova orale. 
Le prove scritte consistono in: 

http://www3.unisa.it/uploads/829/d.m._9.9.57,_modificato_da_d.m._26.10.96,_n._654.pdf.pdf
http://www3.unisa.it/uploads/739/decretolegislativo139.pdf
http://www.miur.it/UserFiles/2600.pdf
http://www3.unisa.it/uploads/1386/decreto__7_agosto_2009.pdf
http://www3.unisa.it/uploads/1386/regolamento_tirocinio.pdf
http://www.unisa.it/uploads/1386/legge_24_marzo_2012,_n._27.pdf
http://www.unisa.it/uploads/1386/d.p.r._137-2012.pdf
http://www.unisa.it/uploads/1386/nota_miur_sulla_durata_del_tirocinio.pdf


1. 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;  
2. 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 ed informatica, economia politica ed 
aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;  
3. una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.  

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. 

 

E’ inoltre possibile svolgere le prove integrative ai fini dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. Per 
maggiori informazioni visitare la scheda “Prove integrative per iscrizione Registro Revisori Legali”.  

 

ESONERO 

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Convenzioni stipulate tra 
l’Università dove si è conseguito il titolo  e i vari Ordini territoriali. 

Tutte le informazioni relative al tirocinio obbligatorio si richiedono all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della provincia di residenza del laureato interessato. 

Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il voto finale di abilitazione è dato dalla somma delle votazioni riportate in ogni prova. 

Se non si supera anche una delle prove si deve ripetere l’esame iscrivendosi ad una nuova sessione e ripagando 
entrambe le tasse di iscrizione. Si devono ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella sessione 
precedente.. 
Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.   

 

 


