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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I l Presi d en te
MM/COO/dt
Spett. le
Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Avezzano
Via Donatoni, 56
67051 AVEZZANO

Roma, 4 dicembre 2020

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 166/2020_Tirocinio in convenzione sez. A_ Mancato conseguimento dei crediti previsti
Con il quesito formulato il 14 ottobre scorso si pone il caso di un tirocinante sez. A in convenzione che alla
fine del percorso di laurea magistrale non ha conseguito tutti i crediti previsti dalla convenzione quadro
2014.
In merito si osserva innanzitutto che il servizio Pronto Ordini non fornisce risposte su fattispecie specifiche,
come quella in oggetto, ma solo indicazioni di carattere generale che consentano agli Ordini di compiere, in
autonomia, le necessarie valutazioni in sede di esame dei singoli casi concreti.
Ciò premesso, in via generale si osserva che, al fine del riconoscimento del tirocinio contestuale agli studi
sezione A, è necessario il conseguimento di tutti i crediti previsti dalla convenzione quadro 2014. Al
tirocinante iscritto in sezione A del registro che non abbia conseguito tutti i crediti previsti dalla convenzione
è possibile rilasciare il certificato di compiuto tirocinio sezione B nel caso in cui egli sia in possesso di una
delle lauree triennali che consentono l’effettuazione del tirocinio da esperto contabile1.
Per quanto poi riguarda il tirocinio da dottore commercialista per coloro che hanno validamente compiuto il
tirocinio da esperto contabile ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84/S (corrispondente
alla laurea magistrale della classe LM 77), oppure nella classe 64/S (corrispondente alla laurea magistrale
della classe LM 56), l’art. 142 del Regolamento del tirocinio (DM Miur n. 143/2009) prevede che esso abbia
la durata di 1 anno.
Con i migliori saluti.
Massimo Miani

1 Laurea triennale della classe L17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), corrispondente alla laurea della

classe L18, ovvero laurea triennale della classe L 28 (Scienze economiche), corrispondente alla laurea della classe L33.
2 Art. 14. Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo 1. Il
tirocinio per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo, per coloro che hanno già compiuto il periodo di tirocinio
per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84 S,
corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64 S,
corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia, ha durata di un anno. 2. Il tirocinio ha
ad oggetto le materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), ed è svolto presso un professionista iscritto nella sezione
A «Commercialisti» dell'albo con i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1. 3. Alla domanda di iscrizione al registro del
tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 7, deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per
il sostenimento dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili» dell'albo.
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