
 
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

I SESSIONE 2022 

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

La Commissione dell’esame di stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto Contabile – I sessione 2022, riunitasi in seduta preliminare il 12 luglio 2022, ha stabilito 

quanto segue: 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 

La convocazione dei candidati seguirà l’ordine alfabetico.  

DURATA E CONTENUTO DELLA PROVA: 

La prova di ciascun candidato avrà una durata di circa 25 minuti e verterà su 5 domande (una per 

ogni membro della Commissione giudicatrice) aventi per oggetto le materie previste dal bando e 

dalla normativa vigente. La prova sarà tesa ad accertare la complessiva preparazione del candidato 

nelle materie necessarie per l’esercizio della professione, sotto il profilo teorico e pratico. In 

particolare ciascun candidato dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze, le competenze e 

abilità necessarie per lo svolgimento della professione di Dottore commercialista ed Esperto 

contabile. Per i candidati esonerati saranno formulati quesiti in maniera distinta rispetto agli altri 

candidati. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La valutazione dei candidati sarà espressa in cinquantesimi. Il punteggio massimo sarà pertanto di 

50/50, quello minimo per superare l’esame sarà di 30/50. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Quanto ai criteri di valutazione si terrà conto di: conoscenza e approfondimento della materia, 

capacità espositiva, capacità di fornire soluzioni concrete alle questioni sottoposte dalla 

Commissione.  

ESONERATI PRIMA PROVA  

DOTTORE COMMERCIALISTA 
 
- Andrea Agresta 
- Alessio Riccioni 
- Mattia Santucci 
- Andrea Zampacorta 

 
 
ESPERTO CONTABILE 
 

Giuseppe Speranza 
 

 



 
CALENDARIO DELLE PROVE: 

Con riferimento al calendario delle prove orali è stabilita la seguente modalità: il 25 luglio (per la 

sezione A) e il 27 luglio (per la sezione B) tutti i candidati  sono convocati per le ore 9:00, in modalità 

on line mediante piattaforma zoom, per l’apertura della sessione, la verifica della presenza e le 

indicazioni di rito ai candidati  ma le prove orali avranno inizio, effettivamente, in data 1° agosto 

2022 (per la sezione A) e 3 agosto 2022 (per la sezione B) alle ore 9:00. 

 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

Lunedì 1° agosto ore 9:00 – da Abissino Diego a Di Giandomenico Rizziero 
 
Lunedì 1° agosto ore 15:00 – da Di Nicola Jacopo a Mesturini Pietro Maria 
 
Martedì 2 agosto ore 9:00 – da Palmieri Pier Giorgio a Santucci Mattia 
 
Martedì 2 agosto ore 15:00 – da Stroppa Daniela a Zuccarini Benedetta Virginia 
 
 

ESPERTO CONTABILE 

 

Mercoledì 3 agosto ore 9:00 – da Antonacci Adele a Sapienza Giuseppe. 

 
 

Pescara, 15/7/2022 

Il Presidente della Commissione 

     Prof. Francesco Montanari 


