
 

 

 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni 
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile 

Prove Integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione  
di Revisore Legale    

II sessione anno 2020  
 
 

Si comunica che la II sessione 2020, relativa agli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni in epigrafe,  
inizierà, come da calendario e con le prefissate modalità di partecipazione “a distanza”: 
- il 16.11.2020, ore 9.30 (Dottore Commercialista) 
- il 23.11.2020, ore 11.00 (Esperti Contabili). 
 
Le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale, invece, sono previste, 
sempre “a distanza” e previa pubblicazione di apposito elenco sul sito di Ateneo, il 10.12.2020, ore 14.00. 
 
Per consentire una migliore pianificazione delle attività della Commissione e dei singoli partecipanti alle prove,  
si preannuncia che la seduta del 16.11.2020 - Dottore Commercialista sarà dedicata, fra l’altro, alla mera presa 
d’atto della presenza – in via telematica – di tutti i partecipanti, nonché alla diffusione di un calendario degli esami, 
per singolo nominativo, indi articolato nelle seguenti date: 
 
- lunedì 23.11.2020, ore 14.00 – 18.00; 

- giovedì 26.11.2020, ore 14.00 – 18.00; 

- mercoledì 2.12.2020, ore 9.00 – 13.00 (I turno) e ore 14.00 – 18.00 (II turno); 

- giovedì 3.12.2020, ore 9.00 – 13.00 (I turno) e ore 14.00 – 18.00 (II turno). 

 

Riguardo la seduta per Esperto Contabile, invece, le attività si svolgeranno in un'unica giornata: 

 
- lunedì 23.11.2020, ore 11.00 – 13.30. 
 
Il calendario potrà mutare per esigenze sopraggiunte della Commissione, se del caso debitamente notificate. 
 
I candidati saranno preventivamente inseriti nella c.d. “aula virtuale” sulla piattaforma telematica Microsoft Teams, 
utilizzando le credenziali trasmesse all’Ateneo (avviso del 2.11.2020, già disponibile sul sito di Ateneo). 
Il predetto inserimento avverrà il 13.11.2020 (Dottori Commercialisti) e il 20.11.2020 (Esperti Contabili).  
Si invitano i candidati a non rispondere alla notifica dell’avvenuto inserimento nella “aula virtuale”, ove dovranno 
accedere solo ed esclusivamente in apertura dei lavori della Commissione. 
 
Si ricorda, altresì, che gli esami consisteranno in una prova orale e verteranno su tutte le materie previste dalle 
specifiche normative di riferimento. 
 
Per eventuali aggiornamenti, si invitano i candidati a consultare periodicamente il sito di Ateneo. 
 

Napoli, 12.11.2020     (f.to) il Presidente della Commissione 
 

                  (Prof. Riccardo Macchioni) 


