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Riunione preliminare 

 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 15.30, presso i locali del Dipartimento S.E.A.S. 

dell’Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 13 “Facoltà di Economia”, in 

Palermo, si riunisce la Commissione giudicatrice dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 

delle professioni di “Dottore commercialista” ed “Esperto contabile”, nonché per le prove integrative 

per l’iscrizione al registro dei “Revisori legali”, nominata, giusta Decreto del Rettore n. 3053 del 12 

VII 2022. 

La Commissione è composta dai seguenti membri: 

Prof. Massimo Costa – Presidente 

Dott. Valerio Brizzolari  – Componente (in collegamento telematico) 

Dott. Salvatore Errante Parrino – Componente 

Dott.ssa Claudia Scuderi – Componente 

Rag. Ignazio Urso – Componente 

Il Presidente, valutati gli atti formali della designazione, dichiara la Commissione formalmente 

insediata e chiama alle funzioni di Segretario la dott.ssa Claudia Scuderi che accetta. 

Presidente della Commissione è, quindi, il Prof. Massimo Costa, come da decreto di designazione e 

segretario verbalizzante è la dott.ssa Claudia Scuderi. 

La Commissione passa quindi in rassegna la normativa vigente:  

Regio Decreto 1592/1933: “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”; 

Regio Decreto 1269/1938: “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli 

esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”; 

Legge 1378/1956: “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e s.m.i.: “Approvazione del Regolamento sugli esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio delle professioni”; 

Legge 104/1992 e s.m.i.: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappatte”; 

Decreto Legislativo 300/1999 e s.m.i.: “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Decreto Ministeriale 509/1999 e s.m.i.: “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei”; 

Decreto Ministeriale 270/2004 e s.m.i.: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

Legge 170/2010: “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

Decreto Ministeriale 196/2012: “Studenti in situazioni di handicap e studenti affetti da dislessia”; 

Convenzione 2820/2015 tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala 

e di Palermo e l’Università degli studi di Palermo, per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza 

con il percorso formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’Esame di Stato per l’esercizio 

della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; 

Decreto Legge 1/2020, istitutivo del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

Decreto Legge 228/2021 sulla proroga fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all’art. 6, 

commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; 



Ordinanza Ministeriale 442/2022 di indizione della Prima e Seconda Sessione degli Esami di Stato 

di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile per 

l’anno 2022. 

La Commissione, quindi, prende visione degli elenchi dei candidati all’abilitazione, rispettivamente, 

alla professione di Dottore commercialista ed a quella di Esperto contabile, nonché all’iscrizione al 

registro dei Revisori legali. 

La Commissione, presa visione degli elenchi dei candidati, constata che vi sono n. 49 candidati per la 

Sez. A (Dottori commercialisti), n. 6 candidati per la Sez. B (Esperti contabili) e n. 15 candidati per 

la prova integrativa per l’iscrizione al Registro dei Revisori legali. 

Presa visione di detti elenchi i Commissari dichiarano, sotto la propria responsabilità e con la 

consapevolezza delle conseguenze legali delle dichiarazioni mendaci, di non avere rapporti di 

coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati. 

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. 

Al termine di ciascuna prova la Commissione, riunita in Camera di consiglio, procederà 

all’attribuzione del voto di merito. Ciascun componente formulerà una proposta, il Presidente proporrà 

una valutazione di sintesi delle proposte sulla quale la Commissione esprimerà a maggioranza il 

proprio parere determinando la valutazione finale. Si procederà quindi alla compilazione integrale 

della scheda individuale di processo verbale del candidato, preventivamente predisposta. 

I criteri per le prove scritte ed orali summenzionati saranno i medesimi sia per le abilitazioni alle sez.A 

(Dottori commercialisti) e sez.B (Esperti contabili), sia per le prove integrative per l’iscrizione al 

registro dei Revisori legali. 



Gli esami si svolgeranno a distanza, in modo pubblico, sulla piattaforma Teams, ai seguenti indirizzi: 

I giornata Sez. A (Dottori commercialisti): https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTQ1NDY0ODAtYzA1MC00ZmNjLTllOTQtZDAwZGExMzU0OWFi%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-
88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22aa590d86-ea2e-4058-8423-
7a08219cf657%22%7d 

II giornata Sez. A (Dottori commercialisti): https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2NlODQ3NTYtZTFmZS00MzExLTkyZGQtYTQyYmM5N2VjZDdj%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-

88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22aa590d86-ea2e-4058-8423-7a08219cf657%22%7d 

Sez. B (Esperti contabili): https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTI0YTI4MWUtZDFkMy00M2I0LThjOGQtZjhhMTE2NzNmNzAw%40thre

ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-

88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22aa590d86-ea2e-4058-8423-7a08219cf657%22%7d 

L’indirizzo per la prova integrativa per l’iscrizione al Registro dei Revisori legali sarà comunicato 

all’Ufficio Esami di stato in modo tempestivo. 

Il calendario è così stabilito: 

Giorno 25 luglio p.v., così come previsto dall’art. 9 del Bando Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione del 20 maggio 2022, prot. 53440, a partire dalle ore 8:30, previo appello, 

la prova orale di abilitazione per n. 28 candidati alla professione di Dottore commercialista a partire 

dalla lettera sorteggiata; 

Giorno 27 luglio p.v., a partire dalle ore 8.30, previo appello, la prova orale di abilitazione per i restanti 

n. 21 candidati alla professione di Dottore commercialista, nonché, a partire da non prima delle ore 

16.30 per i n. 6 candidati alla professione di Esperto contabile, anch’essi interrogati in ordine di lettera 

sorteggiata, sempre previo appello. 

Giorno 22 settembre, a partire dalle ore 9:00, prova orale integrativa per i n. 15 candidati all’iscrizione 

al registro dei revisori legali, sempre in ordine di lettera sorteggiata. 

Si procede, quindi, al sorteggio della lettera, a mezzo di un’estrazione casuale di numeri da 1 a 26 

associati alle rispettive lettere dell’alfabeto. 

La lettera sorteggiata è la “E”. 

Pertanto l’elenco degli esaminandi (Sez. A) di giorno 25 luglio è il seguente: 

 

 
OID_PRATICA MATRICOLA 

 
2847000 2107224 

2847003 2107207 

2841175 0661845 

2843367 2107148 

2841888 2107108 

2839592 0369364 

2842510 2107102 

2845971 2107170 

2845144 2107133 

2836605 0689068 

2845159 0635878 

2846904 2107201 

2846983 2107205 

2837313 0684550 

2842149 0671390 

2847047 2107227 



2840420 0689953 

2843539 0674900 

2847261 2107221 

2836864 2107071 

2839413 0682367 

2842601 0661384 

2847051 0297352 

2836493 2107135 

2846978 2107231 

2844354 0672964 

2846809 2107196 

2845151 2107119 

 

L’elenco degli esaminandi (Sez. A) di giorno 27 luglio è il seguente: 

 
OID_PRATICA MATRICOLA 

2846184 2107157 

2843256 0661729 

2846677 2107229 

2846857 2107234 

2846964 2107202 

2840286 0635800 

2841884 2107184 

2840851 2107084 

2846305 2107142 

2836045 2107050 

2838492 2107147 

2838464 2107046 

2839637 2107065 

2837178 2107053 

2840881 2107114 

2846456 2107203 

2841368 0661779 

2842689 2107109 

2842387 0684722 

2846579 2107187 

2840042 0689978 

 

 

L’elenco degli esaminandi (Sez. B) di giorno 27 luglio è il seguente: 

 
 

DESC_ESTA 
       

MATRICOLA 

 
ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 0563443 

ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 2107103 

ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 2107233 

ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 2107200 

ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 2107040 

ESPERTO CONTABILE (SEZ.B) 2107244 

 



L’elenco degli esaminandi (Revisori legali), di giorno 22 settembre p.v., subordinato al superamento 

di una delle precedenti prove per chi non fosse ancora abilitato, è il seguente: 

 

 
MATRICOLA 

 
2107247 

0573665 

2107228 

0622791 

2107062 

2107067 

0601335 

0547625 

0674308 

2107063 

2107096 

2107215 

2107044 

0610264 

0684722 

 

Alle ore 17:00 la seduta è tolta ed è aggiornata alle ore 8:00 del giorno 25 luglio p.v. per la 

programmata prova orale. 

Del che il presente verbale, redatto, letto e sottoscritto seduta stante dai componenti la Commissione. 

Al Presidente è dato mandato di inviare all’Ufficio esami di Stato il vademecum e i calendari della 

prova d’esame (Allegato 1). 

Il Presidente:                I Componenti 

 

Prof. Massimo Costa       Dott. Valerio Brizzolari (firma via mail) 

 

Il Segretario        Dott. Salvatore Errante Parrino 

Dott.ssa Claudia Scuderi 

         Dott. Ignazio Urso 

 

 


