
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. 

 

Il calendario delle prove è così programmato 

 

CANDIDATI DOTTORE COMMERCIALISTA  SESSIONE I-2020 
 data orario cognome nome 

1 03-ago ore 9.00 BOFFI GIULIA 

2 03-ago ore 9.00 BREGA FEDERICO 

3 03-ago ore 9.00 BUSSONI NICOLA 

4 03-ago ore 9.00 CARPI GIOVANNA 

5 03-ago ore 9.00 CASTAGNA LAURA FRANCESCA 



6 04-ago ore 9.00 CONFALONIERI LUCA 

7 04-ago ore 9.00 CUTISPOTO PIETRO ROBERTO 

8 04-ago ore 9.00 DE VITA GIAMPAOLO ANTONIO 

9 04-ago ore 9.00 DEGOLA DANIELE 

10 04-ago ore 9.00 DEI NOBILI GIUSEPPE 

11 04-ago ore 9.00 DEL VECCHIO ANNA 

12 05-ago ore 9.00 DELSANTE FRANCESCA 

13 05-ago ore 9.00 DORONZO CRISTINA 

14 05-ago ore 9.00 FERRARI FRANCESCO 

15 05-ago ore 9.00 FERRETTI FRANCESCO 

16 05-ago ore 9.00 GALIMBERTI ALESSIA 

17 05-ago ore 9.00 GIANFRANCIA ANDREA 

18 06-ago ore 9.00 MACCHIAVELLI MARCO 

19 06-ago ore 9.00 MAIORANO RAFFAELLA 

20 06-ago ore 9.00 MAZZUCA MASSIMO 

21 16-lug ore 15,30 PANEPINTO LORENZO 

22 16-lug ore 15,30 PAVARANI GAETANO 

23 16-lug ore 15,30 PETROCCHI ALICE 

24 24-lug ore 11.00 PORTIOLI CLARA 

25 24-lug ore 11.00 PROFETA GIULIA 

26 24-lug ore 11.00 ROMANI ALBERTO MARIA 

27 29-lug ore 15.00 SIMON IULIANA 

28 29-lug ore 15.00 SMALTO ILARIA 

29 29-lug ore 15.00 SPOCCHI DAVIDE 

30 29-lug ore 15.00 SPREAFICHI VALENTINA 

31 29-lug ore 15.00 TAMBURELLO IVAN 

32 29-lug ore 15.00 TODARO DINA LUCIA 

33 30-lug ore 15.00 TOMAINI MATTEO 

34 30-lug ore 15.00 TONCU DIANA 

35 30-lug ore 15.00 TONI VALENTINA 

36 30-lug ore 15.00 VALENTINO GAETANO 

37 30-lug ore 15.00 VOLPE SABRINA 

38 30-lug ore 15.00 ZERMINIANI SILVIA 

39 03-ago ore 9.00 ZIVERI ALBERTO 
 

 


