
 

29 febbraio 2016 

n°   17/2016 

Prot. 570/16 

 

INFORMATIVA 

Argomenti 

 
  NUOVA CONVENZIONE 
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“LA SAPIENZA” 

 DOCUMENTO DELLA 
COMMISSIONE STUDIO 
PRINCIPI CONTABILI DEL 
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Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 15:00 
alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/ 

 

 

 

 

 

FIRMATA DALL’ORDINE LA CONVENZIONE UNIVERSITARIA PER I 

TIROCINANTI – Previsto anche l’esonero dalla prima prova 

dell’Esame di Stato. 

 
Gentile Collega, 

sono lieto di comunicarTi che l’Ordine ha sottoscritto la nuova convenzione 

universitaria per lo svolgimento del Tirocinio Professionale, in conformità della 

convenzione quadro tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 

Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili. 

Pertanto, oltre ai contenuti minimi per la realizzazione di percorsi formativi 

espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed 

esperto contabile, le nuove condizioni introdotte dalla convenzione appena sottoscritta, 

consentono: 

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo 

anno del corso di laurea triennale;  

2. l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione  B 

dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo 

anno del corso di laurea magistrale; 

4. l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione  A 

dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso della 

professione di dottore commercialista e di esperto contabile; 

Oggi, rispetto alla precedente convenzione, è anche consentito che: gli iscritti al corso 
di Laurea Triennale, possano iniziare il tirocinio anticipatamente rispetto al 
conseguimento del titolo di studio, inoltre per gli iscritti al corso di laurea magistrale 
che seguiranno l’apposito corso in regime di convenzione, la Facoltà di Economia potrà 
riconoscere fino a 3 crediti universitari (previa discussione, di una relazione scritta 
elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le 
conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle 
maturate durante l’esperienza formativa del tirocinio). 
 

Leggi la convenzione 

 

 

 
DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE STUDIO DEI PRINCIPI 

CONTABILI DEL CNDCEC RELATIVO ALL’OIC 23: “Lavori in corso su 

ordinazione” 

 

Gentile Collega, 

su indicazione del collega Raffaele Iannaccone, componente della Commissione Studio 

del CNDCEC per i Principi Contabili Nazionali – Area Principi Contabili, Principi di 

Revisione e Sistema dei Controlli, si trasmette il documento relativo all’OIC 23: “Lavori 

in corso su ordinazione”. 

 

Leggi il documento 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://formazione.commercialistideltriveneto.org/
http://www.odceclatina.it/Documenti/Accordo%20_ODCEC_Latina_Univ_LaSapienza_LT.pdf
http://www.odceclatina.it/Documenti/2015-11-29_OIC_23.pdf

