
DOTTORE COMMERCIALISTA 

ESPERTO CONTABILE 

REVISORE LEGALE 

 

- Convocazione giorno 16 luglio ore 09.00 tutti i candidati albo A  
- Convocazione giorno 24 luglio ore 14.30 prova orale Esperto Contabile 

 

Convocazione incontro con le Commissioni - Dottore Commercialista: 

Il giorno 16 luglio tutti i candidati iscritti all’esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista Albo 
A, sono convocati alle ore 09.00 nell’aula virtuale Webex per un primo incontro con la Commissione 
illustrativo delle modalità di svolgimento della prova orale per gli esami di Stato di abilitazione. 
 
L’ordine di interrogazione dei candidati è quello alfabetico e il calendario delle prove è così fissato: 
 

• Venerdì 17 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Bagnacani a Canclini 

• Lunedì 20 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Capurso a Civati P. 

• Martedì 21 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Consiglio a Dossi 

• Lunedì 27 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Fayoumi a Ghezzi 

• Martedì 28 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Gioiosa a Jordaky 

• Mercoledì 29 luglio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Lapertosa a Mora 

 

• Lunedì 7 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Moro Visconti a Prezioso 

• Martedì 8 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Radice a Russo 

• Mercoledì 9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Sasso a Tomasi 

• Lunedì 14 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Toseli a Zaninelli 

 
La durata minima della prova orale per ciascun candidato è fissata in 30 (trenta) minuti e la durata massima 
in 60 (sessanta) minuti, per un totale di circa 5/6 candidati interrogati al giorno.  
 
Il link di accesso alla aula virtuale sarà disponibile a questo sito il giorno prima della riunione con la 
Commissione. 
 

Convocazione prova orale – Esperto Contabile: 

Il giorno 24 luglio tutti i candidati iscritti all’esame di Stato per la professione di Esperto Contabile Albo B, 
sono convocati alle ore 14.30 nell’aula virtuale Webex per lo svolgimento della prova orale per gli esami di 
Stato di abilitazione. 
 
L’ordine di interrogazione dei candidati è quello alfabetico. 
 
 
Il link di accesso alla aula virtuale sarà disponibile a questo sito il giorno prima della prova. 
 
 

 



Convocazione prove integrative – Revisore Legale: 

I candidati iscritti alle Prove Integrative per l’abilitazione alla professione di Revisore legale, sono convocati 
nell’aula virtuale Webex per lo svolgimento della prova orale nelle seguenti giornate: 
 
Martedì 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Aiello a Di Matteo 

Mercoledì 16 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Cognomi da Gemelli a Stampone 

 

Il link di accesso alla aula virtuale sarà disponibile a questo sito il giorno prima della prova. 
 

Prova orale:  

Il giorno della prova il candidato è convocato alle ore 9.00 presso l’aula virtuale WebEx. 

Nella sezione del sito dedicata alla professione di interesse è pubblicato un link di accesso alla piattaforma 
Webex che contiene tutto l’elenco degli eventi programmati per lo svolgimento delle prove.           

Il giorno della prova il candidato accede al link pubblicato sul sito ed entra nell’evento dedicato alla giornata 
di interesse. Lo stesso link è accessibile a tutti gli eventuali spettatori che vogliono assistere alla prova 
d’esame. 

Una volta effettuato l’accesso si apre una schermata di WebEx in cui si deve specificare Nome, Cognome, 
Indirizzo e-mail e la password. Infine, cliccando sul pulsante “Join Now” si accede all’evento. 

Importante: Il candidato che deve svolgere la prova deve anteporre il numero 1 al proprio nome nella tabella 
da compilare con i dati personali:  
(Es. 1 Nome – Cognome – Indirizzo e-mail). 
 
È possibile effettuare dei test WebEx accedendo a questo link dal quale si può scaricare il download del 
programma ed eseguirne l’installazione:  
https://help.webex.com/it-it/nti2f6w/Webex-Meetings-Join-a-Test-Meeting 
 
Il giorno lunedì 13 luglio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (link) è attivo un evento di test con supporto 
tecnico dell’Università. La presenza al test non è obbligatoria.  
Link al test: 
https://unimib.webex.com/unimib-it/onstage/g.php?MTID=ecd8f87ac10c078aa90dbf60775d70de8 
Password: test1 
 
 

Svolgimento della prova: 

Prima dell’inizio della prova è richiesto al candidato di inquadrare in webcam il documento di identità 
registrato in fase di iscrizione per eseguire l’identificazione e di mostrare alla Commissione di trovarsi da solo 
in una stanza correttamente illuminata. Si richiede inoltre di verificare che la videocamera del dispositivo 
mobile non inquadri oggetti e cose presenti nell’ambiente che possano far risalire ad informazioni sui dati 
sensibili (ad esempio libri, testi sacri, fotografie e vestiario) di chi sostiene la prova o dei suoi conviventi. 

È fatto divieto di utilizzare durante la prova qualunque dispositivo elettronico o qualunque strumento idoneo 
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, inoltre non è possibile consultare né tenere a portata di mano 
appunti e testi di alcun tipo. 

Al candidato sarà preliminarmente richiesta la sottoscrizione di un “impegno etico” per lo svolgimento della 
prova.  

https://help.webex.com/it-it/nti2f6w/Webex-Meetings-Join-a-Test-Meeting
https://unimib.webex.com/unimib-it/onstage/g.php?MTID=ecd8f87ac10c078aa90dbf60775d70de8


Il candidato non identificabile o che disattende le disposizioni sopra citate viene immediatamente escluso 
dalla prova. 

Non appena terminati gli opportuni controlli, la Commissione procede con la prova del candidato. 

 

Contenuti della prova – Dottore Commercialista ed Esperto Contabile: 

La prova orale prevedrà almeno 3 (tre) domande che verteranno sulle seguenti tre macro Aree: 

a) Area economico-aziendale (nello specifico: la ragioneria generale ed applicata, la revisione aziendale, 
la tecnica industriale e commerciale, la tecnica bancaria, la tecnica professionale e la finanza 
aziendale e per l’esame di esperto contabile la contabilità generale, la contabilità analitica e di 
gestione, la disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati e il controllo della contabilità e dei bilanci); 
 
b) Area giuridica (nello specifico: il diritto privato, il diritto commerciale, il diritto fallimentare, il diritto 
tributario, il diritto del lavoro e della previdenza sociale e il diritto processuale civile e per l’esame di 
esperto contabile il diritto civile e commerciale, il diritto fallimentare, il diritto tributario e il diritto del 
lavoro e della previdenza sociale); 
 
c) Area informatica, statistica e altro (sistemi di informazione ed informatica, l’economia politica ed 
aziendale, i principi fondamentali di gestione finanziaria e la matematica e la statistica e per l’esame  
di esperto contabile i sistemi di informazione ed informatica, l’economia politica ed aziendale, i principi 
fondamentali di gestione finanziaria, la matematica e la statistica). 
 
 

Contenuti delle prove integrative – Revisore Legale: 

La prova orale prevedrà almeno 3 (tre) domande che verteranno sulle seguenti tre macro Aree:  
 
a) Area economico-aziendale (in particolare la gestione del rischio e controllo interno e i principi di revisione 
nazionali e internazionali);  
 
b) Area giuridica (in particolare la disciplina della revisione legale);  
 
c) Area della Deontologia e tecnica (la deontologia professionale ed indipendenza e la tecnica professionale 
della revisione). 
 
 

Valutazione della prova 

La prova viene valutata in 180/180 (centottanta su centottanta) e ad ognuna delle tre Aree la Commissione 
potrà assegnare fino a 60 (sessanta) punti. 
La Commissione, all’unanimità, considera la prova superata solo se venga raggiunta dal candidato la 
sufficienza per ognuna delle tre Aree che la Commissione stabilisce nel punteggio di 40/60 (quaranta su 
sessanta). A titolo esemplificativo il candidato avrà superato la prova con il seguente punteggio minimo:  

a) 40/60, b) 40/60 e c) 40/60 (per complessivi punti 120/180). Sempre a titolo esemplificativo se il candidato 
riporta complessivamente un punteggio superiore a punti 120/180, ma non raggiunge la sufficienza ossia 
punti 40/60 in una delle tre Aree, l’esame non è superato. 

Ogni membro della Commissione avrà a disposizione 10 (dieci) punti da assegnare al candidato per ognuna 
delle Aree in cui si svolge la prova, se necessario, la Commissione delibera a maggioranza di 5/6 (cinque su 
sei) dei componenti. 



Esonero 

Per chi ha diritto all’esonero, sono escluse dalla prova orale le seguenti materie:  

Dottore Commercialista: ragioneria generale ed applicata; revisione aziendale; tecnica industriale e 
commerciale; tecnica bancaria; tecnica professionale; finanza aziendale. 

Esperto Contabile: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina dei bilanci di esercizio e 
consolidati; controllo della contabilità e dei bilanci. 

Il decreto degli esonerati verrà pubblicato sul sito di Ateneo dopo aver effettuato le verifiche d’ufficio dei 
requisiti. 

 

Assenza: In caso di assenza il candidato è pregato di darne comunicazione via e-mail all’indirizzo 
esamidistato@unimib.it entro i 3 giorni lavorativi precedenti alla data della prova. Per qualsiasi 
impedimento improvviso sopraggiunto il giorno della prova, il candidato deve darne tempestiva 
comunicazione allo stesso indirizzo e-mail. 

 

ATTENZIONE: L’elenco degli abilitati della I Sessione 2020 verrà definito solo al termine di tutte le giornate 
di prova.  

Non verranno inoltre accolte richieste di modifica del calendario, se non per casi eccezionali 
opportunamente certificati e giustificati, pervenute entro il 10 luglio 2020 (scrivere a 
esamidistato@unimib.it). La Commissione valuterà l’accoglimento o meno della richiesta.  
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