PROFESSIONE ESPERTO CONTABILE
Con il conseguimento della Laurea Triennale è possibile iscriversi alla Sez. B
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli (ODCEC) ed esercitare la
professione di “Esperto Contabile”.
I DIPLOMI DI LAUREA ABILITANTI all’esercizio della professione di Esperto
Contabile - Sezione B dell’ODCEC sono:
Art.36, comma 4, lett. a):
 Lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale (Classe L17)
 Lauree in scienze economiche (Classe L28)
Art. 41
 Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (Classe
L18) che corrisponde al corrente corso di Laurea triennale in Economia
Aziendale
 Laurea triennale in Scienze Economiche (Classe L33) che corrisponde al
corrente corso di Laurea triennale in Economia e Commercio
Per divenire Esperto Contabile è necessario superare l'Esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione.
Prima di poter sostenere l’esame, per cui sono previste due sessioni ogni anno presso
l’Università Federico II di Napoli, è necessario espletare un periodo di Tirocinio
Pratico di 18 mesi presso lo studio di un Ragioniere perito commerciale o
Esperto contabile (detto Dominus).
Il tirocinio professionale può essere svolto per sei mesi in concomitanza con
l’ultimo anno del corso di Laurea Triennale.
Dodici mesi di tirocinio quindi devono necessariamente essere effettuati dopo il
conseguimento della laurea triennale.
Il Tirocinio è riconosciuto e validato dall’ODCEC pertanto bisogna iscriversi nel
Registro Praticanti Esperti Contabili.
Al seguente link trovate la modulistica per procede all’iscrizione:
http://www.odcec.napoli.it/page/pagine-di-servizio/modulistica-tirocinio-sezb.html
L'Esame di Stato è articolato in tre prove scritte di cui una a carattere pratico, dirette
all'accertamento di conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente
nelle materie indicate di seguito, ed una prova orale.


I prova scritta  Svolgimento di un tema nel seguente gruppo di materie:
 Contabilità generale e contabilità analitica e di gestione;
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Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;



Controllo della contabilità e dei bilanci;

II prova scritta Svolgimento di un tema nel seguente gruppo di materie:
 Diritto civile;


Diritto commerciale;



Diritto fallimentare;



Diritto tributario;



Diritto del lavoro;



Diritto del lavoro e della previdenza sociale;



Sistemi di informazione ed informatica;



Economia politica ed aziendale;



Principi fondamenti di gestione finanziaria, matematica e statistica.
III prova scritta a contenuto pratico: costituita da un'esercitazione sulle materie
previste per la prima prova scritta;
La Prova Orale si svolge nelle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su
questioni teorico-pratiche relative ad attività svolte durante il tirocinio, nonché su
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Sono esentati dalla I Prova Scritta coloro che posseggono la laurea triennale nella
Classe L18 o nella Classe L33 ma che abbiano conseguito i seguenti crediti formativi:
Ambiti Disciplinari

Crediti Formativi

SECS-P/07 Economia Aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle Imprese
SECS-P/09 Finanza Aziendale
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

Almeno 24 crediti
Almeno 15 crediti

Per la modulistica ed ulteriori info è possibile consultare:
- il sito dell’ODCEC di Napoli www.odcec.napoli.it ;
- la sezione Esami di Stato, nella finestra Didattica – Post Laurea del Sito di
Facoltà
Unina
per
le
date
di
svolgimento
delle
prove:
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato;
- nonché contattare la CONSULTA PRATICANTI E GIOVANI DOTTORI
COMMERCIALISTI ODCEC di NAPOLI
 Facebook: ConsultaOdcecNapoli
 Twitter: Consulta_ODCEC
 Linkedin: Consulta ODCEC
 E-mail: consultapraticanti@odcec.napoli.it

