
Esami di stato Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

Seconda Sessione 2019 

 

 

Presidente  Prof. Lucia Calvosa (Docente Universitario) 

Membri Effettivi Prof. Giuseppe D’Onza (Docente Universitario) 

   Dott. Marco Fontanelli (Agenzia delle Entrate) 

   Dott. Francesco Poddighe (Libero professionista) 

   Dott. Federico Breschi (Libero professionista) 

 

Membri Esperti  Prof. Roberto Verona (Tecnica professionale) 

   Dott. Francesco Morelli (Ragioneria applicata) 

Dott. Lorenzo Benedetti (Diritto commerciale e Diritto fallimentare) 

   Dott. Caterina Pasquariello (Diritto commerciale e Diritto fallimentare) 

   Dott. Bruno Larosa (Bilancio) 

   Dott. Matteo Busico (Diritto tributario) 

 

La prima prova scritta per Dottori Commercialisti si svolgerà il 14/11 h. 9:00 (Sala Convegni – 

Polo Piagge) 

 

La prima prova scritta per Esperti Contabili si svolgerà il 21/11 h. 9:00 (Sala Convegni – Polo 

Piagge) 

 

La seconda prova scritta per Dottori Commercialisti e Esperti Contabili si svolgerà il 25/11 h. 

9:00 (Sala Convegni – Polo Piagge) 

 

La terza prova scritta per Dottori Commercialisti e Esperti Contabili si svolgerà il 27/11 h. 9:00 

(Sala Convegni – Polo Piagge) 

 

Durante le prove scritte è consentito l’uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza. Non è 

consentita la consultazione dei principi contabili (sia nazionali che internazionali). 

 

I candidati il giorno della 1° prova scritta per Dottori commercialisti dovranno consegnare la 

documentazione relativa all’iscrizione pertanto SONO CONVOCATI ALLE ORE 8:00. 

 

I candidati il giorno della 1° prova scritta per Esperti contabili dovranno consegnare la 

documentazione relativa all’iscrizione pertanto SONO CONVOCATI ALLE ORE 8:00. 

 

I candidati il giorno della 2° e 3° prova scritta SONO CONVOCATI ALLE ORE 8:00 per le 

operazioni di riconoscimento. 

 

------------------------------- 

 

- L’attestato di tirocinio deve essere consegnato in copia e non in originale. 

- Per il controllo e l’identificazione dei candidati è richiesta la presentazione di un documento 

di identità. 

- Portare il formulario compilato e le ricevute di pagamento delle tasse. 

- I Candidati esonerati dalla prima prova scritta, devono consegnare la documentazione 

relativa all’iscrizione il giorno stabilito per la seconda prova scritta. 

 


