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Oggetto: PO 181-2022 – Esame di Stato da dottore commercialista da parte di iscritto nella sezione B 
dell’albo che ha conseguito la laurea magistrale 
 
Con il quesito formulato il 10 ottobre scorso si domanda se per poter sostenere l’esame da dottore 
commercialista un iscritto nella sezione B “esperti contabili” dell’albo, che ha completato il tirocinio 
triennale in data 28.09.2009 e che ha di recente conseguito la laurea magistrale LM 56, considerato che 
il Regolamento del tirocinio (D.M. 143/2009) all’epoca non era ancora in vigore, debba effettuare il 
tirocinio professionale ed eventualmente di quale durata (18 mesi o di 1 anno). 
 
A tal proposito si osserva innanzitutto che nel quesito non viene specificato se il soggetto in questione, 
proveniente dal registro del tirocinio del collegio dei ragionieri (inizio del tirocinio prima del 31 dicembre 
2007) è stato nel periodo post unificazione iscritto nella sezione A o nella sezione B del registro. 
Si ricorda, infatti, che nel periodo post unificazione e nelle more dell’emanazione del regolamento del 
tirocinio (D.M. 7 agosto 2009, n. 143, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2009, n. 241) in virtù della nota 
MIUR del 4 aprile 2008 coloro che, in possesso di laurea triennale, alla data del 31 dicembre 2007 erano 
iscritti al registro del tirocinio ed alla medesima data del 31 dicembre 2007 erano contestualmente iscritti 
ad un corso di laurea specialistica e magistrale erano legittimati a richiedere l’iscrizione nella sezione A 
del registro1. 
Ciò premesso, se invece il soggetto in questione risulta essere stato iscritto nella sezione B del registro 
ed aver compiuto il tirocinio da esperto contabile, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione 
nella sezione A dell’albo è necessario lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista. 
Il tirocinio in questo caso avrà la durata di 1 anno secondo quanto previsto dall’art.  14 del D.M. 143/2009 
per coloro che hanno già compiuto il tirocinio da esperto contabile ed hanno successivamente conseguito 
la laurea specialistica della classe 84/S (corrispondente a LM 77) oppure della classe 64/S (corrispondente 
ad LM 56).  

 
1Si vedano le informative n. 20/2008 e n. 71 del 17 novembre 2009. 
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Si ricorda, infine, che coloro che provengono dalla sezione B dell’albo hanno diritto all’esonero dalla prima 
prova scritta dell’esame di Stato (art. 46, comma 3, d.lgs. 139/2005). 

 

Con i migliori saluti                                                 
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