
DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE – CALENDARIO I° SESSIONE 

 

 

Per l’esame di Dottore Commercialista si partirà dalla lettera M (estratta), per l’esame di Esperto 

Contabile si utilizzerà l’ordine alfabetico. 

 

La commissione prende atto dei candidati esonerati dalla prima prova e quindi a questi non verranno fatte 

domande sulle materie previste dall’art 46 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 28/06/2005 n. 139.  

 

Verrà pubblicato successivamente il link di zoom per il collegamento. 

 

Quindi il giorno 25 luglio 2022 alle ore 14.00 sono convocati i candidati: 

MANCINI GIADA 

 

https://us02web.zoom.us/j/84424865178?pwd=b2hKdTJSR2NpUzhxWXVMMHVTYkFjUT09 

 

 

Per giorno 27 luglio 2022 alle ore 18.30 sono convocati i candidati: 

ANDREANI SERENA 

BOCCHETTI LAURA 

CHIURI MARCO 

 

https://us02web.zoom.us/j/81295551908 

 

 

Il giorno 05 settembre 2022 alle ore 14.00 sono inoltre convocati: 

MILAZZO SALVATORE GIOVANNI 

MOLINELLI MICHELANGELO 

NEGRISOLI GIANLUCA 

NOTARNICOLA ALESSANDRO 

RONCASAGLIA CHIARA 

ROSATI GIORGIA 

SODANO NICOLA 

 

https://us02web.zoom.us/j/88994815460 

 

 

Il giorno 06 settembre 2022 alle ore 16.00 sono convocati: 

UGOLINI DANIELE 

VALERIO ALBERTO 

VIGNOLA LORENZO 

VOLPE CARLO 

ALLODI NADIR CLAUDIO 

BARBIN ALESSANDRO 

BELLOCCHIO BARBARA 

 

https://us02web.zoom.us/j/84301596613 

 

 

Infine, il giorno 12 settembre 2022 alle ore 9.30 sono convocati: 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84424865178%3Fpwd%3Db2hKdTJSR2NpUzhxWXVMMHVTYkFjUT09&data=05%7C01%7Cgiuseppe.dodi%40unipr.it%7C27fa850abca2466a224108da6be6ba24%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637940935950393698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M8hX4EePXBA3JrrSrhjuZaWu7jogF3Pa8tyuhf9Bu5g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81295551908&data=05%7C01%7Cgiuseppe.dodi%40unipr.it%7Ca62704105e384bf0c68d08da6e4840e0%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637943553842165931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XSHg8gwkTyivQDcK%2FuNkLBbnHZhfestynKxdSK%2FUZoA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88994815460&data=05%7C01%7Cgiuseppe.dodi%40unipr.it%7C93efd0785b97469955eb08da8b5650a1%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637975500072546081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aVkjkpU71%2FLn83WO6YFSudq7qWI6%2FGEK9Hz%2FhVft5wk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F84301596613&data=05%7C01%7Cgiuseppe.dodi%40unipr.it%7C93efd0785b97469955eb08da8b5650a1%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637975500072546081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yDmfQ6bTvw5bpzn%2FIyOZvxS9pALcymwlfjnv4LxulwA%3D&reserved=0


BEZZI FRANCESCA 

BONETTI MATTEO GIANLUCA 

BONISOLI ANGELICA 

BORELLI RICCARDO 

BOSCHI GRETA 

BRAHIMAJ ANDI 

DAMINI MICHELE 

FOGLIA LUCA 

FORTI NICOLA DOMENICO 

GASPARINI ALBERTO 

 

https://us02web.zoom.us/j/85978114371 

 

 

Essendo la prova orale non sono ammessi materiali di supporto (codici, principi contabili, ecc.) e le 

domande conseguentemente saranno formulate considerando questo aspetto. 

 

I criteri utilizzati dalla Commissione per lo svolgimento dell’esame sono i seguenti.  

L’esame orale, della durata di circa 40 minuti, verterà sugli argomenti previsti dalla normativa per la 

prova d’esame rispettivamente per l’iscrizione nella Sezione A dell’Albo (dottori commercialisti) e per 

l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo (esperti contabili). 

Le domande saranno effettuate sui seguenti parametri: 

• conoscenza teorica dell’argomento oggetto della domanda; 

• capacità di applicare alla prassi le conoscenze teoriche; 

• capacità di descrivere con linguaggio tecnico specifico gli specifici aspetti; 

• chiarezza espositiva. 

Inoltre, nella valutazione sarà considerata in modo positivo/premiante la conoscenza di casistica sui temi 

trattati, nonché di specifici riferimenti alla prassi prevalente.  

Lo svolgimento dell’esame attraverso un’interrogazione orale su quattro tematiche. Per i candidati 

esonerati da una prova scritta, l’esame riguarderà solamente tre tematiche. In particolare, per i candidati 

all’iscrizione nella Sezione A dell’Albo (Dottori commercialisti), le tematiche oggetto di quesito sono:  

• argomento a scelta; 

• argomento inerente alle materie ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale 

e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale (argomento non trattato per 

gli esonerati alla prima prova scritta); 

• argomento inerente le materie diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto 

tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile; 

• argomento inerente aspetti pratici in tema di ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, 

tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale. Si precisa 

che tale quesito non comporterà l’effettuazione di calcoli ma la spiegazione tecnica dell’argomento 

trattato. 

Per i candidati all’iscrizione nella Sezione B dell’Albo (Esperti contabili), le tematiche oggetto di quesito 

sono: 

• argomento a scelta; 

• argomento inerente alle materie contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei 

bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci; 

• argomento inerente le materie di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, 

diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica 

ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; 

• argomento inerente aspetti pratici in tema di contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, 

disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci. Si precisa che 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85978114371&data=05%7C01%7Cgiuseppe.dodi%40unipr.it%7Cfb7963e16e35475965f208da9029a343%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637980805749119229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xWVJ2rwceENMrjjiukQ8ZTkd8ENQMaE0w163jWK5LqU%3D&reserved=0


tale quesito non comporterà l’effettuazione di calcoli ma la spiegazione tecnica dell’argomento 

trattato. 

 


