VADEMECUM PER I PRATICANTI
Caro futuro Collega,
da oltre cinquant’anni l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(UGDCEC) di Firenze è attiva nel supporto e nel coinvolgimento dei giovani nella professione; in
tutto questo tempo abbiamo raccolto e compreso le problematiche ed i dubbi che uno studente,
un neo laureato o un praticante possono avere nell’approcciarsi a tale complessa realtà. Per
questo abbiamo creato il presente vademecum che intende rispondere ai dubbi ed alle domande
più frequenti di chi vuole intraprendere la strada per diventare Dottore Commercialista, Esperto
Contabile o Revisore Legale.
L’UGDCEC, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, in particolare con la
Scuola di Economia e Management, inoltre, ha attivato lo Sportello informativo per l’orientamento
in itinere ed in uscita, diretto all’ingresso nel mondo della libera professione. Con questa
opportunità abbiamo potuto aiutare gli aspiranti colleghi a finalizzare il proprio percorso di studi,
dandogli poi supporto nei primi anni di tirocinio e di carriera.
Lo Sportello è aperto ogni secondo mercoledì del mese (ad esclusione di agosto) dalle
11:00 alle 13:00 in Aula Melis, edificio D6 primo piano.
Ad ogni appuntamento, saranno presenti sia i rappresentanti dell’UGDCEC, sia un referente
per la Scuola che si occuperà di tutte le problematiche dei piani di studi e dei settori disciplinari.
Attraverso questo utile raccordo con studenti e neo-laureati, nel tempo, abbiamo raccolto
le domande più frequenti alle quali, qui sotto, rispondiamo.
1. Titoli di laurea che consentono l’accesso alla professione.
Devi innanzitutto sapere che, alla luce dell’attuale normativa, l’accesso alle professioni di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è consentito solo a coloro che sono in possesso di
determinati requisiti accademico-curricolari. In particolare:
- per diventare Dottore Commercialista è necessaria una laurea specialistica delle classi LM
56, LM 77, DM 270/2004 o di un altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo ai sensi della normativa vigente;
- per diventare Esperto Contabile è necessario aver conseguito una laurea triennale di cui
alle classi L 18 o L 33. 1
2. Il tirocinio professionale.
Il tirocinio professionale è un periodo di formazione obbligatorio per l’accesso all’esame di
abilitazione e deve consentire al tirocinante l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e
deontologici della professione.
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Facendo riferimento alla previgente normativa D.M. 509/1999, le classi di laurea che consentono l’accesso all’Esame
di Stato per Dottore Commercialista risultano essere la 64/S e la 84/S; per l’Esame per Esperto Contabile è invece
necessaria una laurea delle classi L 17 o L 28.

Il tirocinante dovrà svolgerlo con assiduità (almeno 20 ore alla settimana), diligenza,
riservatezza e nel rispetto delle norme deontologiche, presso un professionista iscritto da almeno
cinque anni all’albo ed in regola con gli obblighi formativi.
Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi e può essere svolto, limitatamente ai primi sei, in
concomitanza con l’ultimo anno di Università. Si ricorda che lo stesso può essere sospeso per un
massimo di tre mesi senza giustificato motivo e nove mesi con giustificato motivo.
È stata inoltre stipulata una convenzione tra l’Ordine e il Tribunale di Firenze in base alla
quale i tirocinanti, sotto la vigilanza del proprio dominus, possono essere ammessi ad effettuare
una parte delle ore di tirocinio, per un periodo massimo di 6 mesi, presso un giudice afferente alla
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari della 3° Sezione Civile del Tribunale di Firenze. Sarà data
così la possibilità di comprendere ed assimilare la procedura civile ed in particolare quella relativa
alle esecuzioni, partecipando e coadiuvando il magistrato affidatario nell’attività quotidiana, nelle
udienze e nelle camere di consiglio.
Il tirocinio può inoltre consistere anche nella frequenza, con profitto e per un periodo non
superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli Ordini locali. Sul
sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze (www.fdcec.fi.it) potrai trovare tutte le
informazioni sulla scuola Alto Tirreno, che offre questa possibilità.
Per completezza è opportuno segnalare che alcuni corsi di laurea magistrale prevedono la
possibilità di effettuare un tirocinio curricolare da 3 o più crediti formativi. Tale attività potrà
essere svolta anche presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Firenze, verificando le
disponibilità e facendone richiesta attraverso il sito internet della Scuola di Economia. In tal modo,
lo studente che intende intraprendere la professione potrà avvicinarsi e comprendere il
funzionamento delle procedure concorsuali.
Per iniziare l’attività di tirocinio è necessario iscriversi al relativo registro dei tirocinanti
istituito presso l’Ordine territoriale. Qualora tu abbia già trovato un professionista potrai
procedere con l’iscrizione nel registro; qualora invece tu sia ancora in cerca di un dominus, potrai
effettuare l’iscrizione come “aspirante tirocinante”.
Ogni semestre il tirocinante ed il professionista sono tenuti alla compilazione ed alla firma
del Libretto del tirocinio, che dovrà essere portato alla sede dell’Ordine per la vidimazione
periodica nei mesi di gennaio e di luglio. Il ritiro potrà essere effettuato a partire, rispettivamente,
dal 15 marzo e dal 15 di ottobre.
Al termine dei diciotto mesi di pratica dovrà essere inoltrata all’Ordine la richiesta di
rilascio del certificato di compiuto tirocinio e di colloquio finale con la commissione tirocini, al
quale dovrà seguire la richiesta di iscrizione alla sessione prescelta di esame.
I documenti e la modulistica menzionati in questo paragrafo sono reperibili sul sito internet
(www.commercialisti.fi.it), nella sezione Modulistica – Modulistica Tirocinanti.
Per la parte riguardante l’esame di Stato, tutte le informazioni possono essere trovare sul
sito dell’Università (www.unifi.it/CMpro-v-p-1090.html). Dal 2018 l’iscrizione alle singole sessioni
avviene per via telematica, iscrivendosi al sito della Scuola e caricando nell’area riservata il modulo
di iscrizione e le ricevute di pagamento dei bollettini.
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2.1. La preiscrizione alla Cassa di previdenza.
Ai praticanti senza partita IVA è data la possibilità di effettuare la pre-iscrizione alla Cassa di
previdenza.
La modulistica necessaria la potrai trovare sul sito internet delle C.N.P.A.D.C.
(www.cnpadc.it).
Ogni iscritto potrà scegliere l’entità del contributo fisso annuale che ogni anno viene
determinato dallo stesso Ente tra tre possibilità, in base alle proprie capacità reddituali.
Tutti gli Iscritti alla Cassa potranno contare gratuitamente sulla polizza sanitaria di base,
che potrà essere integrata, pagando un maggior premio, con la possibilità di beneficiare di
vantaggi anche per visite specialistiche o per l’ospedalizzazione legata al parto, nonché di
estendere le coperture assicurative ai membri del proprio nucleo familiare. Per ogni altra
informazione si rinvia al sito della Cassa Nazionale.
2.2. Iscrizione alla gestione separata INPS.
I praticanti che aprono la partita IVA, invece, sono tenuti all’iscrizione alla gestione
separata INPS, la quale prevede il versamento dei contributi in percentuale sul reddito imponibile,
alle scadenze di pagamento degli acconti delle imposte.
3. Come trovare un dominus
I candidati praticanti possono scrivere all’Ordine per essere inseriti nell’elenco degli
Aspiranti tirocinanti e possono portare un curriculum vitae cartaceo da appendere nell’apposita
bacheca affissa nei locali dell’Ordine stesso.
In aggiunta a quanto sopra, è possibile scrivere all’UGDCEC (segreteria@ugdcfi.it) per
chiedere aiuto nella ricerca del dominus presso cui effettuare il tirocinio.
Inoltre, l’Unione è sempre disponibile anche ad aiutare in modo discreto chi volesse
cambiare Studio, sia durante il periodo di tirocinio che successivamente.
4. Il corso di preparazione all’esame.
Per ogni sessione di esame, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, in collaborazione con l’UGDCEC, organizza un corso di preparazione nel quale vengono
affrontate le prove redatte per le passate sessioni, ANALIZZANDO tutti gli aspetti pratici e teorici e
dando delle possibili risoluzioni.
Generalmente il corso è organizzato in quattro moduli distinti, nei quali si avvicendano
professori universitari e liberi professionisti esperti nelle materie trattate, ed alla fine di ogni
modulo viene svolta una prova pratica a cura dell’UGDCEC; i moduli vertono sulle seguenti
materie:
- valutazione d’azienda, analisi di bilancio, diritto commerciale, revisione,
pianificazione e controllo;
- tecnica professionale ed operazioni straordinarie;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario.
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Per maggiori informazioni sui docenti, sul prezzo e sulle prove che verranno affrontate puoi
andare sul sito della Fondazione (www.fdcec.fi.it).
5. L’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
L’esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo è articolato in tre prove scritte (di
cui una a contenuto pratico), dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e
della sua capacità di applicarle nella pratica, ed in 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.
Di seguito riportiamo le materie sulla quali vertono le singole prove:
- Prima prova: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale
e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- Seconda prova: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- Terza prova: a contenuto pratico, è costituita da un’esercitazione sulle materie
previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al
contenzioso tributario.
Ogni anno vengono indette due sessioni di esame (solitamente a giugno ed a novembre); in
ciascuna di queste si svolgono esami distinti per l’accesso alle Sezioni A e B dell’Albo.
5.1. Esonero dalla prima prova scritta per l’esame di abilitazione da Dottore Commercialista.
Vi sono delle circostanze al verificarsi delle quali è possibile ottenere l’esonero dalla prima
prova scritta per l’esame di abilitazione da Dottore Commercialista, tra cui coloro i quali
provengono dalla Sezione B dell’Albo.
Inoltre, con la Convenzione firmata nell’ottobre del 2015, è stato riconosciuto l’esonero
anche ai candidati che abbiano conseguito una laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze
dell’economia 13 all’esito del corso di studi denominato “Scienza dell’economia” o nella classe LM
77 – Scienze economico aziendali 14, all’esito del corso di studi denominato “Accounting e libera
professione” oppure “Governo e direzione d’impresa” che soddisfino i seguenti requisiti:
- aver conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell’economia e della
gestione aziendale o nella classe L33 - Scienze economiche, ovvero, nel caso in cui abbiano
acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, che abbiano colmato, prima
dell’iscrizione, i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle
lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- essere iscritti alla Scuola di Economia e Management ai corsi di laurea magistrale della
classe LM 56 – Scienze dell’economia denominato “Scienza dell’Economia” o della classe
LM 77 – Scienze economico aziendali denominati “Accounting e Libera professione” oppure
“Governo e direzione d’impresa”;
- aver acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella seguente:
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Ambiti disciplinari
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

-

Crediti formativi
Almeno 24 crediti

Almeno 15 crediti

Ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, che abbiano colmato i debiti formativi di
cui alla lettera a) prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della
precedente lettera b);
aver acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:
Ambiti disciplinari
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
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell’economia
IUS /12 Diritto tributario
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale

Crediti formativi
Almeno 18 crediti

Almeno 9 crediti

Almeno 18 crediti

6. L’esame di abilitazione alla professione di Esperto Contabile.
Come per l’Esame da Dottore Commercialista, quello per l’iscrizione nella Sezione B
dell’Albo è articolato in tre prove scritte ed una orale finalizzate alla verifica ed all’accertamento
delle conoscenze teoriche e pratiche del candidato. La prova orale, in particolare, ha ad oggetto le
materie previste per le prove scritte e le questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte
durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
- Prima prova: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei
bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- Seconda prova: 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;
- Terza prova: a contenuto pratico, è costituita da un’esercitazione sulle materie
previste per la prima prova scritta.
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Anche per gli Esperti Contabili sono previste due sessione di esami all’anno, normalmente
coincidenti con quelle per l’esame di dottore commercialista.
6.1. Esonero dalla prima prova scritta per l’esame di abilitazione da Esperto Contabile.
Hanno diritto all’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B
dell’Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nei Corsi di laurea in Economia
Aziendale, classe L18, e Economia e commercio, classe L33.
7. Percorso per l’abilitazione alla Revisione Legale dei Conti.
La carriera di Revisore segue un percorso completamente diverso da quelle di Dottore
Commercialista o di Esperto Contabile.
In particolare, per poter accedere all’Albo è necessario aver compiuto un periodo di
tirocinio di trentasei mesi ed aver superato con profitto un esame di stato, eventualmente
“integrativo”.
L’iscrizione al registro dei tirocinanti revisori è completamente telematica ed avviene
sull’applicativo del Ministero dell’economia e delle Finanze, nell’apposita sezione
(www.revisionelegale.mef.gov.it). All’esito della procedura istruttoria, verrà comunicata
l’iscrizione nel registro con decorrenza dal giorno nel quale è stata chiesta l’iscrizione.
Ogni anno, entro sessanta giorni dal termine di ciascun periodo, il praticante dovrà
redigere una relazione nella quale viene riportata in maniera analitica l’attività svolta assieme al
dominus, iscritto nella sezione attivi del Registro dei Revisori Legali, in tale ambito.
Per quanto attiene l’Esame, coloro che si sono abilitati Dottore Commercialista o Esperto
Contabile entro il 2016 non hanno la necessità di sostenere alcuna prova integrativa, ed al termine
del periodo di tirocinio da revisore legale dovranno solo chiedere l’iscrizione nell’apposito registro.
Coloro che si sono abilitati successivamente, al pari di chi deve ancora abilitarsi, dovranno
sostenere una prova aggiuntiva sulle materie specifiche della revisione.
Qualora il candidato voglia sostenere l’esame sia da Dottore Commercialista o Esperto
Contabile sia da Revisore Legale, nella medesima sessione, dovrà sostenere le tre (o due) prove
scritte e l’orale con l’aggiunta delle prove scritte e orale integrative sulle materie specifiche della
revisione.
Sulla questione l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ha
emanato una apposita circolare – la n. 13 del 2017 – alla quale rimandiamo completamente per la
sua esaustività (www.commercialisti.fi.it).
*

*

*

Per qualunque dubbio o domanda non esitare a contattarci: potrai utilizzare la mail, la
nostra pagina Facebook (www.facebook.com/unionegiovani.commercialistifirenze?fref=ts) o il
nostro sito internet (www.ugdcfi.it).
I Delegati all’Università, ai praticanti ed ai nuovi iscritti, per il Direttivo 2017-2019, sono
Martina De Dominicis e Matteo Bartolozzi.
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