
 

Veniamo alle prove…

Prove d'esame per iscrizione sezione A (art 46 D.Lgs. 139 del 2005)Prove d'esame per iscrizione sezione A (art 46 D.Lgs. 139 del 2005)

 Tre prove scritte, di cui una, l'ultima, a contenuto praticoTre prove scritte, di cui una, l'ultima, a contenuto pratico

 Una prova oraleUna prova orale
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La  prima  provaLa  prima  prova verte  sulle  materie  più  "professionalizzanti": verte  sulle  materie  più  "professionalizzanti":
ragioneria  generale  ed  applicata,  revisione  aziendale,  tecnicaragioneria  generale  ed  applicata,  revisione  aziendale,  tecnica
industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale,industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale,
finanza aziendalefinanza aziendale

La  seconda  provaLa  seconda  prova è  di  natura  "giuridica"  sulle  seguenti è  di  natura  "giuridica"  sulle  seguenti
materie:diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, dirittomaterie:diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto
tributario,  diritto  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dirittotributario,  diritto  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  diritto
processuale civile( elementi fondamentali)processuale civile( elementi fondamentali)
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Le prime due prove consistono generalmente in domande aperte, inLe prime due prove consistono generalmente in domande aperte, in
modo che il candidato possa esprimere la propria preparazione.modo che il candidato possa esprimere la propria preparazione.

Raramente vengono proposti esercizi di tipo numerico, propri dellaRaramente vengono proposti esercizi di tipo numerico, propri della
terza prova.terza prova.

Soprattutto la prima prova può avere un contenuto interdisciplinareSoprattutto la prima prova può avere un contenuto interdisciplinare
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La terza prova è a  contenuto pratico e  verte  sulle  materie  dellaLa terza prova è a  contenuto pratico e  verte  sulle  materie  della
prima  prova  o,  per  i  prima  prova  o,  per  i  soli  candidati  commercialistisoli  candidati  commercialisti (sez  A)  ,sulla (sez  A)  ,sulla
redazione di atti relativi al contenzioso tributarioredazione di atti relativi al contenzioso tributario
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La  prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  della  prova  scritta,La  prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  della  prova  scritta,
anche sull'informatica  e  sui  sistemi  operativi,  sulla  matematica  eanche sull'informatica  e  sui  sistemi  operativi,  sulla  matematica  e
statistica,  sull'economia  politica,  su  legislazione  e  deontologiastatistica,  sull'economia  politica,  su  legislazione  e  deontologia
professionaleprofessionale
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Prove d'esame per  iscrizione sezione B (art 47 D.Lgs. 139 del
2005)

 Tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico

 Una prova orale
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La prima prova verte su contabilità generale, analitica e di gestione,
disciplina dei bilanci (anche consolidati), controllo della contabilità e
dei bilanci

La  seconda  prova  su  diritto  civile  e  commerciale,  fallimentare,
tributario,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,sistemi  di
informazione  ed  informatica,  economia  politica  ed  aziendale,
principi di gestione finanziaria, matematica e statistica

Esistono  differenze  per  quanto  concerne  le  materie  della  terzaEsistono  differenze  per  quanto  concerne  le  materie  della  terza
prova  :  agli  aspiranti  iscritti  alla  sezione  B  dell'albo  non  verràprova  :  agli  aspiranti  iscritti  alla  sezione  B  dell'albo  non  verrà
richiesta la redazione di un atto di contenzioso tributariorichiesta la redazione di un atto di contenzioso tributario
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Esenzioni da prima prova

Sono esentati dalla prima prova coloro che hanno conseguito unSono esentati dalla prima prova coloro che hanno conseguito un
titolo di studi di cui art 43, ossia coloro che:titolo di studi di cui art 43, ossia coloro che:

 Hanno svolto il tirocinio durante il percorso di studi biennale per ilHanno svolto il tirocinio durante il percorso di studi biennale per il
conseguimento della laurea specialistica/magistraleconseguimento della laurea specialistica/magistrale

 Sulla base di specifici accordi fra i Consigli territoriali degli ordiniSulla base di specifici accordi fra i Consigli territoriali degli ordini
e le Universitàe le Università
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