
Allegato A 

ECONOMIA 

AREA SEZIONE PROFESSIONE 

64/S Scienze dell'economia

84/S  Scienze economiche aziendali

LM 56 Scienze dell'economia

LM 77 Scienze economico-aziendali

Diploma di Laurea  Economia V.O. 

Diploma di Laurea in Scienze Politiche e Giurisprudenza (a 

condizione che alla data del 31/12/2007 i laureati abbiano  concluso 

il periodo di tirocinio previsto)

17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

28 Scienze economiche

L 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L 33 Scienze economiche

Revisore legale
Possesso dell'abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista / Esperto Contabile

                            TIROCINIO:
Attestazione di compiuto tirocinio professionale per l’accesso all’esercizio dell’attività di 

revisore entro la data di inizio della prima prova integrativa della sessione a cui ci si iscrive 

(minimo 36 mesi). 

In tutti i casi di cui alla presente tabella, sono da considerarsi altresì titoli di accesso i Diplomi  di laurea v.o. equiparati a quelli indicati nonché altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 

idoneo.

TITOLO DI STUDIO  E TIROCINIO - REQUISITI ACCESSO 
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                                           TIROCINIO:
Attestazione di compiuto tirocinio professionale di almeno 18 mesi  presso lo studio di un Dottore 

commercialista (di cui 12 mesi dopo la laurea) entro la data di inizio della prima prova della 

sessione a cui ci si iscrive. 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 esami.

Casi particolari:

a) il tirocinio iniziato dopo il 16/08/2012 ha validità di 5 anni dal compimento, trascorsi i quali, senza 

il superamento dell’esame di Stato, decade. Sono considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti 

al momento della presentazione della domanda.

b)  ai sensi dell'art. 71 comma 4 del D. Lgs. 139/2005, coloro che pur in possesso di diploma di 

laurea in Scienze politiche o  Giurisprudenza alla data del 31/12/2007 hanno concluso il periodo di 

tirocinio previsto, sono ammessi all'Esame di Stato.

B

                              TIROCINIO:
Attestazione di compiuto tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di Esperto Contabile entro la data di inizio della prima prova 

della sessione a cui ci si iscrive (minimo 18 mesi).

Caso particolare:

a)  il tirocinio iniziato dopo il 16/08/2012 ha validità di 5 anni dal compimento, trascorsi i 

quali, senza il superamento dell’esame di Stato, decade. Sono considerati validi tutti i 

tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda.

Dottore Commercialista 

Esperto contabile 


