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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE SUPERIORE

Al Rettori delle University
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Convenzione Quadro fra II Ministero denstruzione, dell'UniversIta t e
della Ricerca, it Ministero della Giustizia ed II Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili concemente
svolto in concomitanza con
it percorso formativo ed esonero della prima prove scritta dell'esame di Stato per
l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile'
Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza l'unita Convenzione Quadro
relative all'argomento In oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario All

Ate)

■

"CONVENZIONE QUADRO"
FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
"Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova
scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professions di dottore commercialista e di
esperto contabile

II Ministro dell'Istruzione, dell'Universith e della Ricerca, tl Ministro della Giustizia ed it Presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottorl Commercialisti e degli Esperti Contablli
VISTO

Fart. 3, comma 1, letters e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, II quale dispone che con it
decreto legislative the istituisce I'albo unico devono essere definite le prove degli esami di
Stato per riscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attivite svelte dai professionisti
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e the deve essere prevista La
possibility di svolgimento del tirocinio durante it corso di studi specialistici, nonchd resenzione
da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di
convenzioni fra University e Ordini territoriali;
fart. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e fart. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143
(Regolament° del &mini° professionale per lammissione allesame di abilitazione all esercizio
della profession di dottore commercialista e di esperto cantabile) i quali prevedono che
tirocinio possa essere svelte contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento
del diploma di laurea speciallstica o magistrale, eureka lo stesso sia svolto sulla base di accordi
tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le University, nell'ambito di una convenzione quadrn
siglata fra II Minister° dell'istruzione, university e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dotted
Commercialisti e degli Esperti Contabili;
l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di State per
l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, it quale dispone, al comma 3, the siano esentati della

prima prova scritta t coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro the abbiano
conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle
convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Universit y, nell'ambito di una convenzione
quadro siglata fra ii Ministero dell'istruzione, university e ricerca ed it Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialist) e degli Esperti Contabili;
raft 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disdplinante le prove dell'esame di Stato per
l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, it quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla
prima prova scritta2 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi
di laurea realizzati sulla base delle convenzloni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le
University, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra tl Ministero dell'istruzione,
university e ricerca ed it Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialist! e degli Esperti Contabill;
l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 glugno 2005, n. 139 it quale dispone the per l'iscrizione nella
sezione A dell'Albo - Commerdalisti - occorre essere In possesso di una laurea nella Classe
delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (645), owero nella dasse delle lauree
specialistiche in Scienze economiccraziendali (84S) 3, nonch° II comma 4 del medesimo art. 36,
it

quale prevede the per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre

essere un possesso di una laurea nella dasse delle lauree in Scienze dell'economia e della
gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree In Sdenze economiche (28)4;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione
all'esercizio della revislone legale dei conti, II quale individua le materie the devono essere
oggetto di contra° delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- I art. 4 del D.Lgs. 27 gennalo 2010, n. 39 dl attuazione della dfrettiva 2006/43/CE, relativo alle
materie oggetto dell'esame di idoneita professlonale per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, it quale stabilisce che la durata del tiroclnio previsto per I'accesso alle professioni
regolamentate non pub essere superiore a diciotto mesi e the per i primi set mesi it tirocinio
pub essere svolto, in presenza di una apposita convenzlone quadro stipulata tra i consigii
Avente ad oggetto le seguentl materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica
industnale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.
2 V. nota n. 1
3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite (Mlle lauree delle
classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le cornspondenze dell'Allegato n. 2 del D.M.
246/2007.
4 In conformitii a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corriSpondenze dell'Allegato n. 2 del D.M.
246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale
classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestlone aziendale; diploma di laurea della
classe 28 (corrispondente all'attuale dasse L 33), classe delle lauree in scienze economiche.
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nazionali degli ordini e tl Ministero dell'Istruzione, dell'universitá e della ricerca, in

concomitanza con it torso di studio per il conseguimento della laurea di prima livello o della
laurea magistrale o specialistica;
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-leggel3
agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, it
quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che tl tirocinio pub essere altresi svolto per i primi sei mesi,
in presenza di specifica convenzione quadro tra ii consIglb nazionale dell'ordlne o collegio,
ministro dellistruzione, dell'universite e della ricerca e it ministro vigilante, in concomitanza con
I'ultimo anno del torso di studio per it conseguimento della laurea necessaria e che i consign
territoriali e le university pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla
predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapport!;.
CONSIDERATO

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28
giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Ia necessity dl elevare tl livello qualitative della formazbne per l'accesso alla professlone
attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- is necessity di restituire all'esame di Stato Ia corretta funzione di verifica dell'avvenuta
acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante tl percorso formativo;
la necessity di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione intemazionale
nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze
comunl, nonche di favorire la libera circolazione dei professionistl nell'ambito dell'Unione
Europea;
la necessity di correlare it percorso formativo all'attivite concretamente svolta o a quella the si
intende esercitare facendo acqulsire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche,
metodologlche e comportamentali che consentano un pie immediato e diretto accesso
mondo del lavoro;
Ia necessity dl coordinare II percorso formativo ed I relatIvl contenutl con la normativa vigente
e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legate dei conti e di
accesso all'esercizio di tale attivita, al fine di favorire la possibility per i futuri laureati di
conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attivita della revisione legate dei conti, all'esito
dell'esame di Stato per I'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto
contabile;
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Ia necessity di creare un effettivo collegamento Ira it contesto universitario e quello lavorativo
professionale, attraverso un dialogo piO intenso e costante tra mondo accademico e
professione;
la necessity di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli
interessati una indicazione sul livelto ritenuto qualitativamente idoneo per

to

svolgimento

delrattivite professionale;
la necessity di garantire la tutela delrinteresse generale connessa all'esercizio dell'attivith
professionale;
la necessity di ottimIzzare I tempi agevolando it percorso per raccesso airesercizio della
professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare it conseguimento
della laurea magistrate (o specialistica);
STIPULAND

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le IndicazIoni minlme che dovranno essere in ogni
caso osservate dagli Ordini territorial' e dalle Universit y nella stipula delie singole convenzionl, al
fine di disciplinare le condizioni che consentono:
I) di svolgere it tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con rulbmo anno del corso di
laurea triennale;
I'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per raccesso aka sezione B dell'Albo dei dottori
commercialist' e degli esperti contabili;
di svolgere it tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con rultimo anno del corso di
laurea magistrate;
resonero dalla prima prova delresame di Stato per l'accesso alto sezione A dell'Albo del dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
di realIzzare.peroorsi forrnativi espressamente finalizzatl all'accesso alla professione di dottore
commercialista ed esperto cantabile.
Al tirocinante si applica raccondo siglato dall'Universith presso Ia quale risulta iscritto, ancorchó tale
accordo sla stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso it quale chiede
I'iscrizione per lo svolgimento del tirodnio.
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Articolo 1 — Condlzioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale
La concomitanza fra I sattività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la
professione di Esperto Cantabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un
numero
uno

compreso fra 200 e 225 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso

studio professionale o comunque sotto la supervisione ed iI controllo diretto di un professionista

(tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui
stata sottoscritta la convenzione.
Possono

svolgere ii tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di laurea

triennale coloro the sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 - Scienza dell'economia e della
gestione aziendale o della classe 03 - Scienze eo3nomiche6 attuato nelfambito di una
convenzione tra Ordine territoriale ed Universit y ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012;
6, comma 4, DPR 137/2012;
abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:
Crediti formativi

Ambit/ &stip/Marl

Almeno 24 crediti

sECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale

Almeno 15 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intennediari finanzfari

II percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie
previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, the costituiscono contenuti obbligatori
dell'esame di Stato per I'abilitazlone altattivith di revisione legale del conti.
II periodo trascorso altestero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o
comunque autorizzato o riconosciuto dall'Universita non determina la sospensione del tirocinio.
5. 1 Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato
e

individuano gli studi professionall disponibili, interessati all y collaborazione didattica ed aila

progettazione delle attivita da svolgere.

Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 unobre 2004, n. 270, corrispondente all y classe 17 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Cane di laurea definita ai sensi del DM 22 sabre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze
econainiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
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La valutazione delrattivita svolta nel corso del semestre di tirocinio a fatta sulla base di
un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all'Ordlne, in sede di apposizIone del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
II professionista redige una relazione ed esprime it proprio giudizio su tutta rattivitd di tirocinio
svolta dallo studente e pub assumere it ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al commi precedenti, al conseguimento della laurea
triennale, per accedere airesame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6,
comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tfrocinio deve essere svolto presso lo
studio di un professionista iscritto, da almeno cinque and, nell'albo del dottori commercialisti e degli
esperti contabill.

Articolo 2 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio
professionale svolto in concomltanza con l'ultimo anno del corso di studio per it
conseguimento della laurea triennale
1. Le University netl'ambito della propria autonomla didattica possono attribuire alrattivita di tirocinio
professionale un numero masslmo di 9 CFU a condizione the la convenzione stipulata con l'Ordine
territoriale preveda:
la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attivith
prevalent', sottoscritto dal professionista presso II quale a svolto it tirocinio e dal Dipartimento
interessato;
la verifica dell'effettivo svolglmento del tirodnio mediante rattestazione apposta dal tutor
professionista, dal tutor accademlco e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato
dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
c) la valutazione, con discussion, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta

elaborate dallo studente su argomenti affrontati durante it tirocinio the utilizzano le
conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonchd in quelle maturate
durante l'esperienza formativa del tirocinlo.

Articolo 3 - Condizionl per l'esonero della prima prove dell'esame di Stato per l'accesso
alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialistl e degli espertl Contabili
1. Hanna diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per raccesso alla sezione B
dell'Albo coloro the hanno conseguito la laurea triennale nella dasse L18 - Scienza dell'economia e
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della gestione aziendale o nella classe L33 - Scienze economiche s, purch6 in un corso di studi
realizzato sulla base di una convenzlone fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Universit y che soddisfi
requisih di cui at precedente articolo 1.

Articolo 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di studio per II conseguimento della laurea magistrate
La concomitanza fra rattivita formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la
professione di Dottore Commercialista si attua attraverso to svolgimento di un tirocinio semestrale di
un numero compreso fra 275 e 300 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale
presso uno studio professionale o comunque sotto la supenrisione ed II controllo diretto di un
professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del
Dipartimento con cui a stata sottoscritta !a convenzlone.
Possono svolgere it tirocinio professionale In concomitanza con I s uItimo anno del corso di studio per it
conseguimento della laurea magistrale micro che sono In possesso di tutti i seguenti requisiti:
hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza deli'economia e della gestione
aziendale9 o nella dasse L33 - Scienze economiche is , ovvero, net case in cui hanno acquisito
una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima delliscrIzione, i debiti
formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per ['access° elle lauree magistrali convenzionate
di cui alla successiva lettera b);
sono iscritti ad uno dei corsi di laurea maglstrale della classe LM

56

— Scienze dell'economia" o

della classe LM 77 — Scienze economico aziendali 12 , attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine
territoriale ed Universit y di cui agil articoll 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL
1/2012; 6,

comma 4, DPR 137/2012;

c) hanno acquisito net percorso di laurea triennale I crediti indicati nella tabella contenuta
all'articolo 1, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano

' Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze

dell'economia e delta gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
s Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze
economic:11c - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze
clell'econontia e della gestione aziendale • ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Iti Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze
economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
II Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze
dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classe di laurea definite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, a. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze
economic° aziendrtli - cx DM 3 novembre 1999, n. 509.
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colmato I debiti formativi dl cut alla letters a) prima dell'iscrizione al corso di laurea
magistrale attuato a norma della precedente letters b);
d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrate almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari

Credit! formally/

SECS-P/07 Economia aziendale

Almeno 18 credit'

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale

Almeno 9 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanzlarl
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell'economla

Almeno 18 crediti

IUS /12 Diritto tributario
IUS /15 Diritto processuale chine
IUS /17 Diritto penale

3. Parte del creditl formativi dl cui alla tabella esposta nel presente articolo 4 possono gia essere stab
acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cut alla tabella esposta nell'articolo 1.
La specifica formazione nelle materie prevlste dall'articob 4 del decreto legislative 39 del 2010 the
costituiscono contenuti obbligatos-I dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attivith di revisione legate del
conti, deve essere assicurata net complesso del crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1
e net presente articolo 4, relative rispettivamente alb laurea triennale e magistrale.
II periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scamblo universitario intemazionale o
comunque autorizzato o riconosciuto dall'Universitit non determine la sospensione del tirocinio.
I Consigli deg!' OrdInt territoriall Indicano

un

proprio referente organizzativo a ppositamente dedicate

e individuano gli studi professionali dIsponibill, Interessati ells collaborazione didattica ed elle
progettazione delle attivita da svolgere
La valutazione dell'attivita svelte nel corso del semestre di tirocinio e fatta sulla base di
un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasclato dail'Ordlne stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
ail'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
II professionista redige una relazione ed esprime tI proprio giudlzfo su tutta rattivite di tirocinio
svelte dallo studente e pub assumere fI ruolo di correlatore in sede di Commissione dl laurea.
9. Qualora siano soddisfatte le condizionI di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea
magistrate o specialistica, per accedere all'esame di Stato per liscrizlone nella sezione A dell'Albo, al
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sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto
2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista
iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialistl dell'Albo.

Articolo 5 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio
professionale svolto in concomitanza con I'ultimo anno del corso di studio per it
conseguimento della laurea magistrale
1. Le University nell'ambito della propria autonomia didattica possono attribuire all'attivith di tirocinio
professionale un numero massimo di 12 CFU a condizione the Ia convenzione stipulata con l'Ordine
territoriale preveda:
Ia redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attivita
prevalenti, sottoscritto dal professionista presso iI quale a svolto ii tirocinio e dal Dipartimento
interessato;
la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le attestazioni apposte dal tutor
professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato
dall'Ordine territoriale competente;
c) la valutazione, con dlscussione, da parte di una Commission d'esame di una relazione scritta
elaborate dello studente su argomenti affrontati durante it tirocinio the utilizzano le
conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonch6 in quelle
maturate durante l'esperienza formative del tirocinio.

Articoio 6 - Condizioni per I'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso
ails Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabill.
1. Hanno diritto alI'esonero dalla prima prove dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo
coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 - Scienze dell'economia n o nella
classe LM 77 - Scienze economico aziendali 14, purch6 in un corso di studi realizzato sulla base di una
convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Universit y che soddisfi i requisiti di cui at precedente
articolo 4.

Classe di Lauren definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze
dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
11 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 (Mare 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze
economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, II. 509.
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Articolo 7 — Laurea triennale, laurea magistrate e percorsi di access° alio professione in
ambito europeo
L'accordo tra Ordine territoriale ed Universit y per l'attuazbne del corsi di laurea per faccesso alla
professione pub altresi prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione
quadro, che i torsi di laurea triennale e i torsi di laurea magistrate disciplinati dalta presente
convenzione abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da
accordi intemazionali di cui a parte it Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli espertl
contabili (quail, ad esempio, tl progetto Common Content), finalizzati a garantire !'uniformit y dei
percorsi di accesso alla professione ed In particolare ad assicurare la libera circolazione del
professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
Le University e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire
dall'ultimo anno di scuola superiore, in merit° alle offerte formative ed ai percorsi altemativi finalizzati
all'accesso alla professlone di dottore commerdalista ed esperto contabile, evidenziando le differentl
opportunity die derivano dal percorsi di studio die integrano t contenuti prescritti negli accordi
internazionall di cui a parte ii Consiglio nazionale del dottori commercialisti e degli esperti contabili,
finalizzati a garantire ('uniformity dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera
circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea,
Articolo 8 — Norme transitorie
Fino alla stipula delle nuove convenziont fra Ordini territorial! ed Universit y siglate in conformity alb
presente convenzione quadro di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 6,
comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre I'anno accademico 2014-2015, coloro che
a partire dal 24 gennalo 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialist' del registro del
tirocinio in virtu degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del
13 ottobre 2010 avranno dritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purchd abbiano svolto
almeno 250 ore di tirodnio.
Cotoro che hanno compiuto un semestre di tirocinio e abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinlo
possono chiedere la sospensione. La sospensione non pub protrarsi oltre i sei mesi successivi al
compimento del biennio di durata legate del corso.
Al fine di ottenere it certificate di compiuto tirocinio per I'accesso all'esame di State per l'iscrizione nella
sezione A detalbo, i soggetti di cui al comma 1 dovranno complere un anno di tiroclnio dope
conseguimento della laurea specialistica o magistrate.
I soggetti di cui al comma 1, In possesso delle lauree triennali Bassi 17 e 28 (L-18 e L-33 ex D.M.
270/2004), die non intendono sospendere II tlrocinio al compimento del semestre, potranno al
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compimento del diciotteslmo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere
certificato di compiuto tirocinio per l'accesso alla sezione B "Esperti contabili" dell'albo. Al fine di
ottenere it certificato di compiuto tirocinio per ['access° all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione
A dell'albo, sara necessarto complete un anno dl tirodnlo dopo II conseguimento della laurea
specialistica o magistrale.
Articolo 9 — Revision periodica della convenzlone
La presente convenzione quadro verui perlodicamente aggiornata In funzione delle novitâ legislative
introdotte in ambito professionale ed universitario, a liven() nazionale ed europeo ed al fine di
implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

Ministro
dell'Istruzione,
dell'Universith e
ella Ri rca
II

II Presidente del
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialistl e
degll Esperti Cptabile
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IL Ministr
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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE SUPERIORE

Al Rettori delle University
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Convenzione Quadro fra iI Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, it Ministero della Giustizia ed II Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialist' e degli Esperti Contabili concemente
svolto in concomitanza con
II percorso formativo ed esonero della prima prove scritta dell'esame di Stato per
I'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile'
Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza I'unita Convenzlone Quadro
relativa ail'argomento In oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario All

Ace

"CONVENZIONE QUADRO"
FRA IL MINISTERO DELLISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALIST! E DEGLI ESPERTI CONTABILI
"Tirodnio svolto in concomitanza con it percorso formativo ed esonero dalla prima prova
scritta dell'esame di Stato per l'eserdziO della profession di dottore commercialista e di
esperto contabile"

II Ministro dell'1struzione, dell'Universith e della Rkerca, tl Ministro della Giustizia ed tl Presidente del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Espertl Contabill
VISTO

fart. 3, comma 1, letters e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quote dispone the con it
decreto legislativo the istituisce falba unico devono essere definite le prove degli esami di
Stato per liscrizione nelle seziani dell'Albo, tenuto conto delle attivita svolte dai professionisti
iscrittl nell'albo dei dottori commerciabsti e degli esperti contabili, e the deve essere prevista la
possibility di svolgimento del tirocinio durante II corso di studi specialistici, nonchd fesenzione
da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di
convenzlonl fra University e Ordini territoriali;
l'art. 43 del Digs. 28 giugno 2005, n. 139 e fart. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143
(Regolamento del tirocinio professionale per Pammissione all'esame di abilitazione all'esercinb
de/la profession di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono the
tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato at conseguimento
del diploma di laurea speciallstica o magistrale, purche lo stesso sia svolto sulla base di accordi
tra i Consign dell'Ordine tenitoriale e le Universit y, nell'ambito dl una convenzione quadro
siglata fra ll MlnIstero dellistruzione, university e rIcerca ed II Consiglio Nazionale dei Dottori
Commerclalisti e degli Esperti Contabili;
fart. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciptinante le prove dell'esame di Stato per
I'iscrizione nella sezione A dell'Albo, it quote dispone, al comma 3, the siano esentati dalla

prima prova scritta i coloro t quali provengono dalla sezione 8 dell'albo e coloro the abbiano
conseguito un titob di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle
convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Universit y, nell'ambito di una convenzione
quadro siglata fra ii Minister° dell'istruzione, university e ricerca ed it Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialist) e degli Esperti Contabili;
fart, 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per
l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, it quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla
prima prova scritta2 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi
di laurea realizzati sulla base delle convenzloni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le
University, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra it Ministero dell'istruzione,
university e ricerca ed it Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialistl e degli Esperti Contabili;
l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 glugno 2005, n. 139 it quale dispone die per liscrizione nella
sezione A dell'Albo - Corrimerdalisti - occorre essere In possesso di una laurea nella Classe
delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (645), ovvero nella dasse delle lauree
spedalistiche in Scienze economico-aziendali (845)3, nonch6 II comma 4 del medesimo art. 36,
it quale prevede the per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre
essere un possesso di una laurea nella dasse delle lauree In Scienze dell'economia e della
gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree In Scienze economiche (28)4;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisions
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione
all'eserdzio della revisione legale dei conti, II quale individua le materie the devono essere
oggetto di contralto delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
raft. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, retativo alle
materie oggetto dell'esame di idoneith professionale per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertlto dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, it quale stabilisce the la durata del tirocinio previsto per ['access° alle professioni
regolamentate non pub essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi it tirocinio
pub essere svolto, In presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli
I Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisions aziendale, tecnica
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, Mania aziendale.
z v. nota n. 1
3 Le. lauree delle classi 84 5 e 64 5 rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree deft
classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 second() le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M.
246/2007.
In • contormitis a quanto diso0Sto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M.
246/2007, si considerino It seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente alrattuale
classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestlone aziendale; diploma di laurea della
classe 28 (corrispondente alrattuale dasse L 33), classe delle lauree in scienze economiche.
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nazionali degli ordini e tl Ministero dell'Istruzione, dell'universite e della ricerca, in
concomitanza con it corso di studio per it conseguimento della laurea di prima livello o della
laurea magistrale o specialistica;
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanate a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-leggel3
agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, it
quale stabilisce, atl'art. 6, comma 4 the it tirocinio pith essere altresi svolto per i primi sei mesi,
in presenza di specifica convenzione quadro tra II consigllo nazionale dell'ordine o collegio, ii
ministro dell'istruzione, dell'universith e della ricerca e it ministro vigilante, in concomitanza con
l'ultimo anno del corso di studio per it conseguimento della laurea necessaria e che i consigli
territorial( e le university pubblkhe e private possono stipulare convenzioni conformi alla
predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;.
CONSIDERATO

l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28
giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Ia necessity di elevare tl livelb qualitative della formazione per l'accesso all y professione
attraverso un percorso formative di carattere integrate;
la necessity di restituire all'esame di State la corretta funzione di verifica dell'avvenuta
acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante it percorso formative;
la necessity di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimension internazionale
nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze
comuni, nonche di favorire la libera circolazione del professionisti nell'ambito
Europea;
- la necessity di correlare tl percorso formative all'attivite concretamente svolta o a quella the si
intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche,
metodologkhe e comportamentali che consentano un pie immediate e diretto accesso al
mondo del lavoro;
- Ia necessity di coordinare II percorso formative ed I relativl contenutl con la normative vigente
e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legate dei conti e di
accesso all'esercizio di tale attivita, al fine di favorire la possibility per i futuri laureati di
conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attivith della revisione legale dei conti, all'esito
dell'esame di State per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto
contabile;

3

to necessity di creare tin effettivo collegamento Ira fl contesto universitario e quello lavorativo
professionale, attraverso un dialogo pia intenso e costante tra mondo accademico e
professione;
la necessity di definite una base minima per un percorso qualificante the dia a tutti gli
interessati una indicazione sul liveilo ritenuto qualitativamente idoneo per

to

svolgimento

dell'attività professionale;
la necessity di garantire la tutela dellinteresse generale connessa all'esercizio dell'attivita
professionale;
la necessity di ottimizzare I tempi agevolando fl percorso per I'accesso all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare fl conseguimento
della laurea magistrate (o specialisfica);
STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le IndicazIoni minime the dovranno essere in ogni
caso osservate dagli Ordinl territorial( e dalle University nella stipule delle singole convenzioni, al
fine di disciplinare le condizionf the consentono:
I) di svolgere it tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con i'ultirno anno del corso di
laurea triennale;
l'esonero della prima prove delfesame di Stato per I'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
di svolgere it tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con fultimo anno del corso di
laurea magistrate;
l'esonero dalla prima prove delfesame di Stato per I'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
di realizzare percorsi forrnativi espressamente finalizzati alfaccesso alla professione di dottore
commercialista ed esperto cantabile.
Al tirocinante si applica faccordo siglato dall'Universitii presso la quale risulta iscritto, ancorchè tale
accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso ii quale chiede
l'iscrizione per to svolgimento del tirocinio.
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Articolo 1 — Condizioni per lo svolgimento del tlrodnio professionale In concomitanza can
l'ultimo anno del corso di studio per II conseguimento della laurea triennale

La concomitanza fra l'attivith formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la
professione di Esperto Contabile si attua attraverso b svolgimento di

un

tirocinio semestrale di un

numero compreso fra 200 e 225 ore net corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso
uno studio professionale o comunque sotto la supervision al it controllo diretto di un professionista
(tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui e
stata sottoscritta la convenzione.
Possono svolgere it tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di laurea
triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe 118 - Scienza dell'economia e della
gestione aziendale s o della classe 1.33 - Scienze economiche6 attuato nell'ambito di una
convenzione tra Ordine territoriale ed Universita ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012;
6, comma 4, DPR 137/2012;
abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti credit' formativi:

Crediti formativi

Ambit/ dIsdplinati
SECS-P/07

Economia aziendale

SECS-P/08

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/09

Finanza aziendale

SECS-P/10

Organizzazione azlendale

Almeno 24 credib

Almeno 15 crediti

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
II percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie
previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costitulscono contenuti obbligatori
dell'esame di Stato per I'abilitazlone all'attivita di revision legale del coots.
II periodo trascorso all'estero per seguire I programmi di scambio universitario internazionale o
comunque autorIzzato o riconosciuto dall'Universita non determina la sospensione del tirocinio.
5. I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato
e

individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazIone didattica ed alla

progettazione delle attivith da svolgere.

Classe di laurca defiant' ai sensi del DM 22 uttobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze
dell'economia e della geslione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classc di laurca defintta ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alln classe 28 - Scienze
econotniehe - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
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La valutazlone dell'attivita svolta nel corso del semestre di tirocinio a lotto sulla base di
un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all'Ordine, in sede di.apposizlone del vista semestrale sul libretto del tirocinio.
II professionista redige una relazione ed esprime it proprlo giudizio su tutta l'attivith di tirocinio
svolta dallo studente e pu6 assumere it ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al commi precedenti, al conseguimento della laurea
triennale, per accedere all'esame di Stato per liscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6,
comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo
studio di un professionista iscritto, da almeno cinque annl, nell'albo del dottori commercialisti e degli
esperti contabill.

Articolo 2 - Condizionl per l'attHbuzione di crediti formativi universitari (CPU) al tirocinlo
professionale svolto In concomltanza con I'ultimo anno del torso di studio per it
conseguimento della laurea triennale
1. Le University nell'ambito della propria autonomia didattica possono attribuire all'attivita di tirocinio
professionale un numero masslmo di 9 CFU a condIzIone the la convenzione stipulata con l'Ordine
territoriale preveda:
la redazione ex ante di un progetto formative comprendente obiettivi e tipologie di attivith
prevalent, sottoscritto dal professionista presso it quote é svolto it tirocinio e dal Dipartimento
interessato;
la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante fattestazione apposta dal tutor
professionista, dal tutor accademlco e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato
, dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;.
c) la valutazione, con discussion, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta
elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante tl tirocinio the utilizzano le
conoscenze e competenze acquisite net percorso formativo triennale nonchO in quelle maturate
durante l'esperienza formativa del tirodnlo.

Articolo 3 - Condizionl per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso
alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialist) e degli espertl Contabili
1. Hanna diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione
dell'Albo cobro the hanno conseguito la laurea triennale nella dasse LIB - Scienza dell'economia e
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della gestione aziendale' o nella classe L33 - Scienze economiche s, purche in un corso di studi
realizzato sulla base di una convenzlone fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Universit y the soddisfi i
requisiti dl cui at precedente articolo I.

Articolo 4 - Condizioni per to svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con
('ultimo anno del corso di studio per II conseguimento della laurea magistrale
La concomitanza fra l'attivith formative universitaria e la formazione professionale qualificante per la
professione di Dottore Commercialista si attua attraverso to svolgimento di un tirocinio semestrale di
un numero compreso fra 275 e 300 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale
presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed it controllo diretto di un
professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del
Dipartimento con cui a stata sottoscritta la convenzione.
Possono svolgere tl tirocinio professionale in concomitanza con i'ultimo anno del corso di studio per it
conseguimento della laurea magistrate cobra che sono In possesso di tutti i seguenti requisiti:
henna conseguito una laurea triennale nella classe 118 - Scienza dell'economia e della gestione
aziendale9 o nella dasse L33 - Scienze economiche u , ovvero, nel caso in cui hanno acquisito
una laurea triennale in altra dasse di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti
formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate
di cui alla successive letters b);
sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 — Scienze dell'economia" o
della classe LM 77 — Scienze economic° aziendali u , attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine
territoriale ed Universit y di cub agli articoll 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL
1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
C)

hanno acquisito nel percorso di laurea triennale I credit) indicati nella tabella contenuta
alrarticolo 1, ovvero slano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano

7 Classe di laurea definite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente all y classe 17 Scienze
dell i cconomie e delta gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
8 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze
economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze
dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze
economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
II Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scicrize
dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
11 Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze
economic° aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
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colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea
magistrate attuato a norma della precedente lettera b);
d) hanno acquisito net percorso formativo magistrate almeno i seguenti credit' formativi:
Ambiti disciplinari

Credit/ formative!

SECS-P/07 Economia azlendale

Almeno 18 credit'

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale

Almeno 9 crediti

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanzlari
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell'economia

Almeno 18 crediti

IUS /12 Diritto tributarfo
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale

3. Parte del credit' formativi dl cut alla tabelfa esposta nel presente articolo 4 possono gia essere stab
acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli dr cui alla tabeila esposta nell'articoio 1.
La specifica formazione nelle materie prevIste dall'articob 4 del decreto legislativo 39 del 2010 the
costituiscono contenuti obbligatorl dell'esame di Stato per fabilltazione all'attivita di revisione legate dei
conti, deve essere assicurata net complesso del crediti formativi di cui alle tabelleesposte nell'articolo 1
e nel presente articolo 4, relative rispettivamente alb laurea triennale e magistrate.
S. II periodo trascorso alfestero per seguire i programml di scambio universitario intemazionale o
comunque autorizzato o riconosciuto dall'Universita non determina la sospensione del tirocinio.
I

Consigli deg!' OrdInt territorial' Indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato

e individuano gli studi professional' dIsponibill, Interessati alla collaborazione didattica ed alla
progettazione (Idle attivith da svolgere.
La valutazione dell'attivbi svolta nel corso del semestre di tirocinio

fatta sulla base di

un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio
professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta
all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
/I professionista redige una relazione ed esprimeII proprio giudizio su tutta l'attivite di tirocinio
svolta dallo studente e pub assumere tl ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedent', al conseguimento della laurea
magistrate o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai
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sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto
2009, n. 143, ahem un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista
iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 5 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio
professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del torso di studio per it
consegulmento della laurea magistrate
1. Le University nell'ambito della propria autonomia didattica possono attribuire all'attivith di tirocinio
professionale un numero massimo di 12 CFU a condizione che la convenzione stipulata con l'Ordine
territoriale preveda:
la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività
prevalenti, sottoscritto dal professionista presso ii quale a svolto if tirocinio e dal Dipartimento
interessato;
la veriflca dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le attestazioni apposte dal tutor
professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato
dall'Ordine territoriale competente;
c) la valutazione, con discussion, da parte di una CommIssione d'esame di una relazione scritta
elaborata dalio studente su argomenti affrontati durante i1 tirocinio the utilizzano le
conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonche in quelle
maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 6 - Condizioni per I'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso
alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo
colon) che hanno consegulto la laurea magistrate nella classe LM 56 - Scienze dell'economia" o nella
classe LM 77 - Scienze economico aziendali", purch6 in un torso di studi realizzato sulla base di una
convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Universit y the soddisfi i requisiti di cui at precedente
articolo 4.

Classe di !amen definite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S • Scienze
dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.
Classe di taurea definite ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze
economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 7 — Laurea triennale, laurea magistrate e percorsi di accesso alla professione in
ambito europeo
L'accordo tra Ordine territoriale ed Universit y per I'attuazlone del corsi di laurea per l'accesso alto
professione pub altresi prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui ally presente convenzione
quadro, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente
convenzione abbiano contenuti fomativi conform) ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da
accordi intemazionali di cui e parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili (quali, ad esempio, it progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformith dei
percorsi di accesso alla professione ed In partkolare ad assicurare la libera circolazione del
professionisti contabili nelrambito dell'Unione Europea.
Le University e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire
dalrultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi altemativi finalizzati
alraccesso alla professione di dottore commerdalista ed esperto contabile, evidenziando le differenti
opportunity the derivano dal percorsi di studio die integrano I contenuti prescritti negli accordi
internazionall di cui a parte it Consiglio nazionale dei dottori commerdalisti e degli esperti contabili,
finalizzati a garantire runiformIth dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera
circolazione dei professionisti contabili nelrambito dell'Unlone Europe&
Articolo 8 — Norme transitorie
Fino alla stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territorial' ed Universit y sigiate in conformit y alla
presente convenzione quadro di cui ail'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e alrart. 6,
comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oars Vann° accademico 2014-2015, cobra die
a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del
tirocinio in virtu degli accordi stipuiati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del
13 ottobre 2010 avranno diritto at riconoscimento di un semestre di tirocinio purche abbiano svolto
almeno 250 ore di tlrodnio.
Cobra che hanno compiuto un semestre di tirocinio e abbiano svolto almeno 250 ore di tirocInio
possono chiedere la sospensione. La sospensione non pub protrarsi oltre i sei mesi successivi al
compimento del biennio di durata legale del corso.
Al fine di ottenere it certificato di compiuto tirocinio per l'accesso alresame di Stato per l'iscrizione nella
sezione A dell'abo, i soggetti di cui al comma 1 dovranno compiere un anno di tiroclnio dop y il
conseguimento della laurea specialistica o magistrate.
I soggetti di cui al comma 1, in possesso delle lauree triennali Bassi 17 e 28 (L-18 e L-33 ex D.M.
270/2004), che non intendono sospendere II tirocinio al compimento del semestre, potranno al

la

compimento del diciotteslmo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere it
certificato di compiuto tirocinio per l'accesso alla sezione B "Esperti contabili" detl'albo. Al fine di
ottenere iI certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione
A delt'albo, sara necessario compiere un anno di tirocinlo dopo it conseguimento della laurea
speciatistica o magistrale.
Articolo 9 — Revision periodica della convenzione
La presente convenzione quadro verra periodicamente agglornata In funzione delle novith legislative
introdotte in ambito professionale ed universitario, a !Well) nazionale ed europeo S al fine di
implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

II Ministro
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ella Ri rca
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