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AVVISO PUBBLICO ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE E 
PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
REVISIONE LEGALE ANNO 2022 – ORDINANZA MINISTERIALE N. 442 DEL 5 
MAGGIO 2022. 
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Avviso Pubblico Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore commercialista ed Esperto contabile e prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale anno 2022 – Ordinanza 
Ministeriale n. 442 del 5 maggio 2022. 

 

1 REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per accedere all’esame di Stato di Dottore Commercialista, di Esperto Contabile e/o 
alle prove integrative per Revisore Legale i candidati devono essere in possesso di 
uno dei seguenti titoli e del corrispettivo requisito di tirocinio: 
 
Dottore Commercialista (albo A) 

Titoli 

− laurea specialistica nella classe 64/S o nella classe 84/S; 

− laurea magistrale nella classe LM/56 o nella classe LM/77; 

− diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento 
previgente ai Decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della Legge 15 
maggio 1997, n. 127; 

− altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
Tirocinio 

− compiuto tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista entro la data di inizio della 
prima prova della sessione a cui ci si iscrive. 

Casi particolari: 

− il tirocinio iniziato dopo il 16/08/2012 ha validità di 5 anni dal compimento, trascorsi 
i quali, senza il superamento dell’esame di Stato, decade. Sono considerati validi 
tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda; 

− ai sensi dell'art. 71 comma 4 del D. Lgs. 139/2005, coloro che pur in possesso di 
diploma di laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza alla data del 31/12/2007 
hanno concluso il periodo di tirocinio previsto, sono ammessi all'Esame di Stato. 

 
Esperto Contabile (albo B) 

Titoli 

− laurea nella classe nella classe 17 o nella classe 28; 

− laurea nella classe L18 o nella classe L33; 

− altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 
Tirocinio 

− compiuto tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di Esperto Contabile entro la data di inizio della prima 
prova della sessione a cui ci si iscrive. 

Casi particolari: 

− il tirocinio iniziato dopo il 16/08/2012 ha validità di 5 anni dal compimento, trascorsi 
i quali, senza il superamento dell’esame di Stato, decade. Sono considerati validi 
tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda; 

 
Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale 

Titoli 

− abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile; 
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− essere iscritto nella sessione corrente all’Esame di Abilitazione alla Professione di 
Dottore Commercialista o Esperto Contabile; 
 

Tirocinio 

− compiuto tirocinio professionale per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore 
entro la data di inizio della prima prova integrativa della sessione a cui ci si iscrive. 

 
I candidati che al momento dell’iscrizione al concorso non abbiano completato il 
tirocinio, ma che lo completeranno entro la data di inizio della rispettiva prova dovranno 
dichiararlo nella domanda e presentare l’autocertificazione attestante il compimento 
della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento della prova tramite email 
a segreteria.esamidistato@ateneo.univr.it . 
 
2 DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati possono iscriversi in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa 
all’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 05/05/2022. 
La domanda di ammissione per l’Ateneo di Verona deve essere effettuata tramite 
procedura on line disponibile al link https://univr.esse3.cineca.it/Start.do. 
Per la registrazione di un nuovo utente è necessario accedere tramite SPID. Per utenti 
già registrati l’accesso è consentito anche con le GIA. In caso di smarrimento delle 
credenziali GIA è possibile procedere al recupero credenziali, seguendo le indicazioni 
fornite nella pagina www.univr.it/recuperocredenziali, oppure accedere tramite SPID. 
 
Al termine della procedura è richiesto l’invio della domanda firmata con allegato 
un documento di identità esclusivamente a ufficio.protocollo@pec.univr.it, 
indicare nell’oggetto la professione e l’albo per cui si richiede l’iscrizione. 
 
SCADENZE: 

 

− prima sessione: dal 6 giugno 2022 ed entro il 23 giugno 2022; 

− seconda sessione: dal 26 settembre 2022 ed entro il 19 ottobre 2022. 
 
I candidati con disabilità e/o affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) in 
applicazione degli articoli 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come 
modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, e della Legge 170/2010 e delle relative 
Linee guida possono richiedere gli ausili necessari in relazione alla loro disabilità e/o 
l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi nonché gli strumenti compensativi per lo 
svolgimento della prova, compilando gli appositi campi nella procedura di iscrizione 
on-line. La certificazione attestante quanto dichiarato on-line va presentata, entro i 
termini di presentazione della domanda, all’Area Servizi agli Studenti - Unità operativa 
Inclusione e accessibilità, inclusione@ateneo.univr.it, via S. Francesco, 22 – 37129 
Verona. 
 
3 CONTRIBUTI 

Il candidato deve essere in regola con il pagamento dei seguenti contributi: 
 
per Dottore Commercialista (albo A) o Esperto Contabile (albo B) 

− tassa erariale di € 49,58 con bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 
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operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 oppure sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate 
– Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche 

− contributo di ammissione di € 400,00 da versare, al termine della procedura di 
iscrizione, con pagoPA scegliendo una delle due le opzioni: 

• Online: tramite il pulsante “Paga con PagoPA” 

• Di persona: tramite il pulsante “Stampa avviso per PagoPA” 
 

per le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale 

− tassa erariale di € 49,58 con bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 oppure sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle 
Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche 

− contributo di ammissione di € 100,00 da versare, al termine della procedura di 
iscrizione, con pagoPA scegliendo una delle due le opzioni: 

• Online: tramite il pulsante “Paga con PagoPA” 

• Di persona: tramite il pulsante “Stampa avviso per PagoPA” 
 

Nel caso in cui il candidato, correttamente iscritto all’ esame per la prima sessione, 
risulti assente, i contributi complessivamente versati possono essere utilizzati per la 
seconda sessione dell’anno solare di riferimento. Solo nel caso in cui intercorra un 
aumento nelle quote il candidato dovrà integrare i versamenti già effettuati. 
Il candidato dovrà comunque presentare nuova domanda di iscrizione. 
 
4 DATE E PROVE D’ESAME 

L’Ordinanza Ministeriale 442 del 05/05/2022 prevede che le prove per il 2022 sono 
costituite da un’unica prova orale con modalità a distanza e con inizio nelle seguenti 
date: 
 
I sessione 

− Esame di Stato per Dottore Commercialista (albo A): 25 luglio 2022; 

− Esame di Stato per Esperto Contabile (albo B): 27 luglio 2022; 

− Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale: dopo lo 
svolgimento della prova orale per Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

II sessione 

− Esame di Stato per Dottore Commercialista (albo A): 17 novembre 2022; 

− Esame di Stato per Esperto Contabile (albo B): 24 novembre 2022; 

− Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale: dopo lo 
svolgimento della prova orale per Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

 
La modalità di convocazione e il calendario delle date successive stabilite dalla 
commissione saranno pubblicati sul sito internet alla pagina Esami di Stato. Tale 
avviso avrà valore di notifica e di convocazione ufficiale nei confronti dei candidati. 
 
Gli argomenti della prova sono quelli indicati nell’allegato 1 al presente avviso di cui è 
parte integrante 
 
La prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di sei decimi dei voti 
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a disposizione della Commissione. 
 
L’ammissione alla prova per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, per coloro 
che non siano già abilitati in precedenti sessioni di esami alla professione di Dottore 
Commercialista o Esperto Contabile, è subordinata al superamento dell’Esame di 
Stato nella stessa sessione. La prova integrativa non prevede l’attribuzione di un 
punteggio ma l’espressione di un giudizio che, se positivo, ne permette il superamento. 
 
L’elenco dei candidati abilitati, sarà pubblicato sul sito internet alla pagina Esami di 
Stato. 
 
5 RILASCIO ATTESTATI 

Il Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o 
Esperto Contabile è rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.  
Lo stato di consegna del suddetto diploma può essere verificato sul sito di Ateneo.  
In attesa del diploma originale, l’interessato può richiedere il rilascio, in un unico 
esemplare, del certificato sostitutivo di abilitazione. 
Il Diploma per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale va richiesto al MEF. 
L’Università rilascia un attestato di avvenuto superamento. 
 
6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle 
selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità 
del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile 
sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 
 
7 ESONERO DALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Dottore Commercialista: 

− i laureati magistrali in Economia e Legislazione d’Impresa dell’Università di 
Verona, (classe LM 77 o 84/S) in possesso anche dei crediti disciplinari previsti 
dalla Convenzione stipulata tra l’Università e gli Ordini professionali di Verona; 

− i laureati magistrali in corsi di studio (classi LM 56 o 64/S oppure LM 77 o 84/S) 
di altri Atenei, purché in un Corso realizzato sulla base di una convenzione tra 
Ateneo e Ordine professionale del territorio di riferimento e in possesso dei 
requisiti indicati nella convenzione stessa; 

− gli abilitati iscritti all’albo degli Esperti Contabili. 
 
Esperto Contabile: 

− i laureati triennali nelle classi L18 o 17 e L33 o 28 dell’Università di Verona in 
possesso anche dei crediti disciplinari previsti dalla Convenzione stipulata tra 
l’Università e gli Ordini professionali di Verona e di Vicenza; 

− i laureati triennali di altri Atenei nelle classi L18 o 17 e L33 o 28 purché in un 
Corso realizzato sulla base di una convenzione tra Ateneo e Ordine 
professionale del territorio di riferimento e in possesso dei requisiti indicati nella 
convenzione stessa. 
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La richiesta di esonero deve essere indicata in fase di compilazione della domanda 
on-line 
 
8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E’ nominata responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Paola Tognolo 
della Direzione Offerta Formativa, Servizi e Segreterie Studenti. 
 
9 DISPOSIZIONI FINALI  
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d’esame: l’Amministrazione può 
provvedere in qualunque momento ad escludere i candidati che non siano risultati in 
possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino 
dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni 
penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà 
automaticamente d’ufficio dal diritto all' ammissione all’esame, non verranno 
rimborsate le tasse pagate dall'interessato, la dichiarazione mendace di cui sopra 
comporterà infine la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e 
l’eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico, si rimanda 
alle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato e all’Ordinanza Ministeriale. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale. La richiesta di accesso agli atti può essere effettuata secondo la modalità 
reperibile alla pagina web di Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Potranno essere accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopra 
indicati, qualora il Rettore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella 
presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. In questo caso 
i candidati dovranno contattare il Servizio Esami di Stato all’indirizzo email 
segreteria.esamidistato@ateneo.univr.it 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 

protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e 
ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato 1 

 
ARTICOLAZIONE ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE E PROVE INTEGRATIVE 
PER L’ESERCIZIO DELLA REVIZIONE LEGALE 
 
L’Esame per DOTTORE COMMERCIALISTA (albo A) riguarda le seguenti materie, 
solitamente oggetto di prova scritta e orale, che per le sessioni 2022 saranno accertate 
con un’unica prova orale svolta in modalità a distanza: 
 
PRIMA PROVA 

- ragioneria generale e applicata; 
- revisione aziendale; 
- tecnica industriale e commerciale; 
- tecnica bancaria; 
- tecnica professionale; 
- finanza aziendale. 

SECONDA PROVA 
- diritto privato; 
- diritto commerciale; 
- diritto fallimentare; 
- diritto tributario; 
- diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
- diritto processuale civile. 

PROVA PRATICA 
- esercitazione sulle materie previste per la prima prova ovvero dalla redazione 

di atti relativi al contenzioso tributario. 
Inoltre, la commissione procederà all’accertamento delle conoscenze del candidato 
anche nelle seguenti materie: 

- Informatica; 
- sistemi informativi; 
- economia politica; 
- matematica e statistica; 
- legislazione e deontologia professionale. 

 
L’Esame per ESPERTO CONTABILE (albo B): riguarda le seguenti materie, 
solitamente oggetto di prova scritta e orale, che per le sessioni 2022 saranno accertate 
con un’unica prova orale svolta in modalità a distanza: 
 
PRIMA PROVA 

- contabilità generale; 
- contabilità analitica e di gestione; 
- disciplina di bilanci di esercizio e consolidati; 
- controllo della contabilità e dei bilanci. 

SECONDA PROVA 
- diritto civile e commerciale; 
- diritto fallimentare; 
- diritto tributario; 
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- diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
- sistemi di informazione ed informatica; 
- economia politica e aziendale; 
- principi fondamentali di gestione finanziaria; 
- matematica e statistica. 

PROVA PRATICA 
- esercitazione sulle materie previste per la prima prova. 

Inoltre, la commissione procederà all’accertamento delle conoscenze del candidato 
anche in questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio 
professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale. 
 
L’esame per le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della REVISIONE 
LEGALE riguarda le seguenti materie, solitamente oggetto di prova scritta, che per la 
sessione 2022 saranno accertate con un’unica prova orale svolta in modalità a 
distanza: 
 
PRIMA PROVA 

- gestione del rischio e controllo interno; 
- principi di revisione nazionali e internazionali; 
- disciplina della revisione legale; 
- deontologia professionale ed indipendenza; 
- tecnica professionale della revisione 
- quesito pratico relativo all’esercizio della professione di Revisore Legale. 
 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di 
appello e identificazione, con la modalità e nell’orario indicati dall’Ateneo. I candidati 
potranno accedere allo svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di 
identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Il 
candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla 
commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione 
dalla procedura selettiva. Durante le prove per quanto rilevante ai fini delle stesse, i 
candidati devono attenersi alle indicazioni fornite dalla commissione, a pena di 
esclusione. 
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