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DOTTORE COMMERCIALISTA 

ED ESPERTO CONTABILE  

 

DEFINIZIONE 

Il Dottore Commercialista o l’Esperto Contabile è un professionista laureato 

in discipline economico-aziendali, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, a norma del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139. 
 

ATTIVITA’ 
Il Commercialista e l’Esperto Contabile svolgono le proprie funzioni, che 

comprendono adempimenti fiscali (ad esempio la compilazione della 

dichiarazione dei redditi), contabili (ad esempio la tenuta della contabilità e 

la redazione dei bilanci), societari (ad esempio la costituzione di una società 

o la definizione dello statuto), fallimentari e del lavoro, compatibilmente al 

titolo acquisto.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Generalmente i commercialisti lavorano come liberi professionisti, in uno 

studio proprio o in uno studio associato, prestando la loro attività a favore di 

privati, imprese ed enti pubblici. Le funzioni che possono ricoprire sono quelle 

di: consulente aziendale, revisore legale, revisore di enti locali, gestore della 

crisi, arbitro presso la camera di commercio, curatore fallimentare, consulente 

tecnico d’ufficio per il Tribunale. 

 

PERCORSO FORMATIVO 
Per l’iscrizione alla sezione A (Dottori Commercialisti) è necessario essere in 

possesso di una laurea magistrale LM-77 (Scienze economico-aziendali) 

oppure LM-56 (Scienze dell'economia). 

Per l’iscrizione alla sezione B (Esperti Contabili) è necessario essere in 

possesso di una laurea triennale L-18 (Scienze dell'Economia e della Gestione 

Aziendale) oppure L-33 (Scienze Economiche). 

Per entrambe le sezioni è previsto un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di 

un iscritto all’Albo esercenti la libera professione, terminato il quale occorre 

superare l’esame di abilitazione. 

 

ORDINE PROFESSIONALE 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili svolge le seguenti 

funzioni: 
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• rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, 

promuovendo i rapporti con gli enti locali 

• vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre 

disposizioni che disciplinano la professione 

• cura la tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale e provvede alle iscrizioni 

e cancellazioni  

• cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi 

previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami 

di Stato per l'esercizio della professione 

• cura l'aggiornamento e verifica la sussistenza dei requisiti di legge in 

capo agli iscritti 

• vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività 

professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine 

• interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza 

dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde 

richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti 

• formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli 

iscritti o della pubblica amministrazione 

• designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed 

organizzazioni di carattere locale 

• promuove, organizza e regola la formazione professionale continua 

ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale 

obbligo da parte dei medesimi 

 

 

 


