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DEFINIZIONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

ED ESPERTO CONTABILE

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili sono

professionisti laureati in discipline economico-aziendali, 

iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, 

a norma del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139.
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ATTIVITA’

DOTTORE COMMERCIALISTA

ED ESPERTO CONTABILE

Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, 
persone fisiche o giuridiche.

Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali e cura degli ulteriori adempimenti. Assistenza nel contenzioso tributario.

Attestazioni e 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

Deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale

Valutazioni d’azienda e valutazioni tecniche di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici

Curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione
straordinaria, nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
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ATTIVITA’

DOTTORE COMMERCIALISTA

ED ESPERTO CONTABILE

Compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione

Consulenza nella programmazione economica negli enti locali

Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese

Ispettore e amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del Codice Civile 

Funzioni di revisione legale e revisione enti pubblici

Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

DOTTORE COMMERCIALISTA 

ED ESPERTO CONTABILE

Commercialista

Assistenza e 
consulenza 

contabile e fiscale 
ad aziende e privati

Revisione legale e 
Revisione enti 

pubblici

Consulenza 
aziendale e 
controllo di 

gestione

Incarichi giudiziali 
(C.T.U., Curatore, 

Liquidatore, 
Attestatore, ecc.)

Perizie, valutazioni, 
arbitrati in materia 

di aziende, 
patrimoni, 

partecipazioni

Gestione della crisi, 
operazioni 
societarie e 

sistemazione di 
interessi
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PERCORSO FORMATIVO

DOTTORE COMMERCIALISTA

ED ESPERTO CONTABILE

seguire un percorso 
universitario di 3 o 5 anni, 

rispettivamente per 
Esperto Contabile o per 
Dottore Commercialista

svolgere un tirocinio di 18 
mesi presso un 

Commercialista iscritto

superare l’Esame di Stato 
per l'abilitazione alla 

professione
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ORDINE PROFESSIONALE

DOTTORE COMMERCIALISTA 

ED ESPERTO CONTABILE

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 attivita' professionali, nonche' 
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


