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L’ESAME DI STATO PER DIVENTARE DOTTORE 

COMMERCIALISTA IN ITALIA 

 

In Italia, il percorso per potersi qualificare come Dottore Commercialista è 

composto da tre passaggi. 

 

Il punto di partenza, è il conseguimento di un titolo di laurea 

quinquennale ad indirizzo  Economico o Economico-Aziendale.  

È poi richiesto un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi presso sotto 

la supervisione di un Commercialista iscritto all’albo da almeno 5 anni.  

Terminato tale tirocinio, è necessario sostenere e superare l’esame di 

stato per Dottori Commercialisti ed è questo il passaggio più difficile e 

traumatico. 

 

L’esame di stato per Dottori Commercialisti consiste in 4 prove:  

 Tre prove scritte 

- La prima verte su ragioneria generale e applicata, revisione 

aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica 

bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale. 

- La seconda verte su diritto privato, diritto commerciale, 

diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e 

della previdenza sociale, diritto processuale civile. 

- La terza prova, a carattere prevalentemente pratico,  è 

costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la 

prima prova (ragioneria generale ed applicata, revisione 

aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica 

bancaria, tecnica professionale e finanza aziendale) ovvero 

dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario. 
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 Una prova orale, che può avere ad oggetto non solo domande 

sulle materie previste dalle prove scritte, ma anche: 

informatica, politica, sistemi informativi, matematica e 

statistica, deontologia professionale. 

 

In aggiunta alle dovute conoscenze di tutte le sopracitate materie, il 

candidato Commercialista è tenuto a dimostrare una adeguata 

capacità espositiva e di linguaggio. 

Purtroppo, solo una bassa percentuale di chi sostiene questo esame 

di stato riesce poi a superarlo e a diventare Commercialista. 

Basti pensare che nella città di Bergamo, ad esempio, si abilitano 30 

commercialisti all’anno su circa 130 candidati.  

 

Grazie alla DLG Academy, società di consulenza internazionale, avrai 

la possibilità di diventare Commercialista in Spagna. 

Infatti, la DLG Academy è in grado di fornirti tutta la consulenza e 

l’assistenza necessaria per abilitarti come Commercialista in Spagna 

(anche se hai un titolo di laurea conseguito in Italia) e per richiedere 

successivamente il riconoscimento del tuo titolo spagnolo, sulla 

base della Direttiva Europea 2005/36, anche in Italia. 

 

 

Rivolgiti a noi e diventa anche tu Commercialista in Spagna! 
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