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LE PROFESSIONI ECONOMICHE 
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Fra le varie possibilità che le lauree in economia offrono 
c’è quella di avviarsi verso la professione di 

 

dottore commercialista 
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Ma chi è, oggi, il dottore commercialista? 
 

Di cosa si occupa? 
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Sono lontani i tempi nei quali il dottore commercialista 
era esclusivamente un buon contabile con approfondite 

conoscenze della normativa fiscale  
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il dottore commercialista, nel corso degli anni, e 
soprattutto nel corso degli ultimi anni, è diventato 

sempre più un 
 

professionista nelle materie 
 economico aziendali  
e di diritto di impresa 
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il futuro della professione del dottore commercialista è 
stato regolamentato, di recente, con il: 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n.139 
 

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. 
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Oggetto della professione (art.1, comma 1) 
 
1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, e' riconosciuta competenza specifica in 
economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, 
nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, 
societarie ed amministrative. 
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2. In particolare, formano oggetto della professione le 
seguenti attività (art.1, comma 2): 
 

• l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di 
singoli beni; 

• le perizie e le consulenze tecniche; 

• le ispezioni e le revisioni amministrative; 

• la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità 
di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento 
contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;      

• le funzioni di sindaco e di revisore nelle società 
 commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 
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• iscritti sezione A dell’albo   > (laurea specialistica) 
 

• iscritti sezione B dell’albo   > (laurea triennale) 
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3. Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo 
e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento 
delle seguenti attività (art.1, comma 3) : 
 

• la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni 
in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e 
privati, ……………………………………………………. anche ai fini 
dell'accesso e del riconoscimento di contributi o 
finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché 
l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di 
risorse finanziarie pubbliche; 
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• le valutazioni di azienda; 
 

• l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi 
della giurisdizione tributaria …………….; 

 

• l'incarico di curatore, commissario giudiziale e 
commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, 
giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di 
amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di 
ausiliario del giudice, di amministratore e di 
liquidatore nelle procedure giudiziali; 
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• le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri 
organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, 
nonché di amministratore, ……….; 

 

• il compimento delle operazioni di vendita di beni 
mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto 
di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione 
………………….; 
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• l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di 
impresa e di asseverazione dei business plan per 
l'accesso a finanziamenti pubblici; 

 

• il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei 
finanziamenti pubblici erogati alle imprese; 

 

• le attività previste per gli iscritti nella Sezione B - 
Esperti contabili dell'Albo. 
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4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' 
riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle 
seguenti attività (art.1, comma 4): 
 

• tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del 
lavoro, controllo della documentazione contabile, 
revisione e certificazione contabile ………………; 

 

• elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni 
tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; 
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• rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini 
degli studi di settore e certificazione tributaria, 
nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione 
prevista da leggi fiscali; 

 
ecc. ecc. 
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avrete potuto rendervi conto che la professione di 
dottore commercialista, oggi, è molto diversa da quella 

che è presente nell’immaginario collettivo dei non addetti 
ai lavori 



EXPOLAVORO - VIII EDIZIONE 
____________________________________________ 

_________________________________________________17 
Ferdinando Boccia  

Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani 

 
 
 

• è una professione complessa  
 

• altamente qualificata 
 

• soggetta a formazione professionale continua 
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è necessario fare delle scelte di specializzazione
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come si accede alla professione di 
dottore commercialista? 
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Art. 40. 
Abilitazione professionale 
 
1. L'abilitazione all'esercizio della professione e' 
conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, 
dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale. 
 
2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un 
registro dei tirocinanti ………………... 
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3. Il registro di cui al comma 2 e' diviso in due Sezioni, 
denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti 
e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva 
iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo 
superamento dell'esame di abilitazione. 
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4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti 
commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro 
dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di 
diploma di laurea specialistica della classe 64/S, ovvero 
della classe 84/S, ovvero delle lauree rilasciate dalle 
facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente. 
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5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti 
esperti contabili del registro tutti coloro che siano in 
possesso di diploma di laurea della classe 17, ovvero della 
classe 28. 
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• CONSIGLI PER I GIOVANI 

 

 CORSO DI STUDI UNIVERSITARI MIRATO; 
  

SCELTA OCULATA DELLO STUDIO DOVE FARE PRATICA; 
 
PRIMO ANNO DI PRATICA FORMAZIONE GENERALIZZATA DI BASE; 

  
II e III anno di pratica …………… SPECIALIZZAZIONE; 

  
 ASSOCIAZIONISMO FRA PROFESSIONISTI. 

 
DISPONIBILITà ALLA MOBILITA’; 
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Accedere ad uno studio professionale va considerata una 
grande opportunità formativa 
 
Noi ci auguriamo e lavoriamo perchè tutti coloro che 
decidono di fare pratica nei nostri studi raggiungano il 
traguardo dell’abilitazione professionale 
 
In ogni caso ……….. 
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• Se l’approccio alla vita di studio è ispirata al massimo 
impegno, l’esperienza maturata è altamente 
qualificante 

 

• Anche ove si decida di prendere altre strade e 
orientarsi al mondo del lavoro in azienda, la 
professionalità e le metodologie di lavoro acquisite 
possono consentire un inserimento a livelli 
elevatissimi.   


