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Calendario scadenze e date prove Esami di Stato 2022 

Prima Sessione 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni regolamentate 

dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (biologo e biologo junior; dottore agronomo e 
dottore forestale e forestale junior) 

Sezione Scadenza 
domanda 

Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento 

23 giugno 2022 25 luglio 2022 

B – coloro che sono in possesso di laurea 
triennale conseguita in base all’ ordinamento 
introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 
95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 
modificazioni 

23 giugno 2022 25 luglio 2022 

 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni di dottore 

commercialista e di esperto contabile 

Sezione Scadenza 
domanda 

Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 
specialistica, di laurea magistrale o di laurea 
conseguita secondo il previgente 
ordinamento 

23 giugno 2022 25 luglio 2022 

B – coloro che sono in possesso di laurea 
triennale conseguita in base all’ ordinamento 
introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 
95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 
modificazioni 

23 giugno 2022 27 luglio 2022 

 

Le date per prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali 
verranno stabilite dalla Commissione nella prima seduta utile della 1° sessione  
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Calendario scadenze domande e date 
relative agli esami di Stato 2022 

Seconda Sessione 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni regolamentate dal 
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (biologo e biologo junior; dottore agronomo e dottore 
forestale 

e forestale junior) 

Sezione Scadenza 
domanda 

Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento 

19 ottobre 2022 17 novembre 2022 

B – coloro che sono in possesso di laurea 
triennale conseguita in base all’ ordinamento 
introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 
95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 
modificazioni 

19 ottobre 2022 17 novembre 2022 

 
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale per le professioni di dottore 

commercialista e di esperto contabile 

Sezione Scadenza 
domanda 

Data esami 

A – coloro che sono in possesso di laurea 

specialistica, di laurea magistrale o di laurea 

conseguita secondo il previgente 

ordinamento 

19 ottobre 2022 17 novembre 2022 

B – coloro che sono in possesso di laurea 
triennale conseguita in base all’ ordinamento 
introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 
95, L. 15/5/97, n. 127 e successive 

modificazioni 

19 ottobre 2022 24 novembre 2022 

 

Le date per prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali 
verranno stabilite dalla Commissione nella prima seduta utile della 2° sessione 
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