Riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero
La materia è regolata sulla base della direttiva 2005/36/CE e del relativo decreto di implementazione D.lgs
206/2007.
La domanda di riconoscimento è presentata al Ministero della Giustizia. La domanda è esaminata nell’ambito
di una Conferenza dei servizi alla quale partecipano rappresentanti delle diverse autorità interessate. Il
CNDCEC partecipa attraverso l’espressione di un parere in merito alle caratteristiche della qualifica estera ed
eventuali misure compensative.
Modulistica per il riconoscimento della qualifica professionale presso il Ministero della Giustizia


riconoscimento qualifiche professionali conseguite da cittadini comunitari in Paesi Ue
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_4_11.wp?tab=m



riconoscimento del titolo professionale conseguito in Paesi extra-comunitari da cittadini comunitari
od extra-comunitari
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_4_17.wp?tab=m



riconoscimento di titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_4_16.wp?tab=m

Procedura per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
E’ istituita presso il CNDCEC con nomina Ministeriale la Commissione per lo svolgimento della prova
attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile.

La Commissione è così composta:
Presidente - Dott.ssa Vilma Iaria
Segretario - Dott. Amedeo Liberatori
Componente - Dott. Andrea Bonechi
Componente - Prof. Antonio Matacena
Componente - Prof. Giuseppe Bruni
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC747890
La prova attitudinale viene convocata due volte l’anno, generalmente nei mesi di maggio/giugno e
ottobre/novembre.
Come specificato nel Decreto ministeriale che attesta il riconoscimento del titolo professionale conseguito
all’estero, il candidato, che intende iscriversi all’Albo professionale dei D.C.E.C., deve sostenere una prova
attitudinale che può essere scritta e orale o solo orale.
Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale l’interessato dovrà presentare domanda al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, P.zza della Repubblica 59 – 00198 Roma, in
carta semplice e con marca da bollo da € 16,00, allegando la copia autentica del decreto ministeriale (marca
da € 16,00 e copia del documento di riconoscimento.

Il candidato che non si presenta alla prova attitudinale, per essere ammesso alle successive prove dovrà
necessariamente riproporre la domanda di ammissione all’esame con la relativa documentazione.
Modello di domanda
“Spett.Le
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
P.zza della Repubblica 59
00198 Roma
Il sottoscritto ___________________ nato a _______________ il _______________ cittadino __________
chiede di essere ammesso a sostenere la prova attitudinale al fine dell’iscrizione nella Sez. ___ dell’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Allegati:
Copia autentica del Decreto Ministeriale
Copia documento d’identità
Data

Firma

“

