
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 

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

trattato. 

 
 


