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< O M I S S I S > 

 

Visto l’articolo 1, comma 1 del D.M. del 26 febbraio 2021 n. 238, in deroga alle disposizioni 

normative vigenti, la prima e la seconda sessione di esame di stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di cui alla OO.MM. 21 gennaio 2021 (prot. n. 64) sono costituite da un’unica prova orale 

con modalità a distanza. 

La Commissione s’impegna a seguire tutte le indicazioni/modalità previste dal bando per lo 

svolgimento dell’esame di ciascun candidato. Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del DM 26 febbraio 2021, n. 238 

“la suddetta prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di 

riferimento e dovrà accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle 

normative riguardanti ogni singolo profilo professionale”. 

La Commissione, quindi, prende in esame le procedure di svolgimento delle prove orali e le modalità 

di valutazione delle stesse. Ai candidati vengono poste minimo tre domande, riportate nelle schede 

individuali all’uopo predisposte. Le stesse schede, quindi, conterranno gli spazi appositi per le 

domande che verranno poste alla prova orale e per la relativa valutazione. 

La Commissione prende atto altresì di avere a disposizione un punteggio massimo di cinquanta 

cinquantesimi (50/50) per le suddette prove orali. La soglia di sufficienza per superare l’esame di 

abilitazione è fissata in trenta cinquantesimi (30/50). 

La Commissione prende atto altresì delle discipline sulle quali potranno essere formulate le domande 

per la prova orale che si svolgeranno secondo il calendario e l’orario determinato dalla Commissione, 

secondo l’ordine alfabetico a partire da una lettera sorteggiata. I candidati dovranno ricevere almeno 

tre domande, di cui una per l’area di Ragioneria e delle altre discipline economico-aziendali, una per 

l’area di Diritto commerciale, societario, di crisi d’impresa e di altre discipline giuridiche, una 



specifica sulla materia tributaria o tecnico-professionale, o comunque inerente le attività pratiche 

richieste per l’esercizio della professione. Le altre discipline oggetto di prova orale sopra non 

menzionate, in quanto non ricomprese tradizionalmente nelle discipline oggetto delle prove scritte, 

possono essere oggetto di domande suppletive. 

La durata della prova orale si preordina da un minimo di 15 a un massimo di 30 minuti, salvo 

complicazioni non prevedibili ex ante. 

Nella formulazione del voto di merito della prova orale la Commissione determina i seguenti criteri 

generali: 

le valutazioni delle prove orali dovranno essere rispondenti ad equi e bilanciati criteri di 

completezza e inerenza delle risposte, giusto grado di analisi/sintesi, capacità di focalizzazione sui 

temi professionalmente rilevanti, padronanza di contenuti scientifici e professionali, capacità di 

formulazione delle risposte secondo corretti moduli linguistici e chiarezza nell’esposizione. 
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