
AVVISO INVIO STATINO E DOCUMENTO 

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Dottore 

Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale 

                    II^ SESSIONE – ANNO 2022 

Come definito dall’Ordinanza n. 442 del 05 maggio 2022, recante le modalità di svolgimento degli 

esami di Stato, le prove orali saranno effettuate in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Microsoft Teams. 

1) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 17 novembre riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 8 novembre e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 10 novembre due file: 

a) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati anagrafici 

e firmato; 

b) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità 

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

2) I candidati alla professione di Esperto Contabile convocati a sostenere la prova il giorno 

24 novembre riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 15 novembre e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 17 novembre due file: 

c) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

d) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

3) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 19 gennaio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 9 gennaio e dovranno rispondere ed inviare quanto 

richiesto entro l’11gennaio due file: 

e) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

f) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

4) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 26 gennaio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 16 gennaio e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 18 gennaio due file: 

g) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

h) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 
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5) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 09 febbraio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 30 gennaio e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 01 febbraio due file: 

i) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

j) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

6) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 16 febbraio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 06 febbraio e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 08 febbraio due file: 

k) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

l) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

7) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 23 febbraio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 13 febbraio e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 15 febbraio due file: 

m) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

n) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

8) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 02 marzo 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 20 febbraio e dovranno rispondere ed inviare 

quanto richiesto entro il 22 febbraio due file: 

o) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

p) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

 

9) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 16 marzo 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 06 marzo e dovranno rispondere ed inviare quanto 

richiesto entro il 08 marzo due file: 

q) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

r) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 
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10) I candidati alla professione di Dottore Commercialista convocati a sostenere la prova il 

giorno 23 marzo 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail 

comunicata all’atto dell’iscrizione il giorno 13 marzo e dovranno rispondere ed inviare quanto 

richiesto entro il 15 marzo due file: 

s) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

t) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

11) I candidati alla professione di Revisore Legale convocati a sostenere la prova il giorno 30 

marzo 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail comunicata 

all’atto dell’iscrizione il giorno 20 marzo e dovranno rispondere ed inviare quanto richiesto 

entro il 22 marzo due file: 

u) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

v) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

12) I candidati alla professione di Revisore Legale convocati a sostenere la prova il giorno 13 

aprile 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail comunicata 

all’atto dell’iscrizione il giorno 03 aprile e dovranno rispondere ed inviare quanto richiesto 

entro il 05 aprile due file: 

w) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

x) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

13) I candidati alla professione di Revisore Legale convocati a sostenere la prova il giorno 20 

aprile 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail comunicata 

all’atto dell’iscrizione il giorno 10 aprile e dovranno rispondere ed inviare quanto richiesto 

entro il 12 aprile due file: 

y) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

z) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

14) I candidati alla professione di Revisore Legale convocati a sostenere la prova il giorno 04 

maggio 2023 riceveranno mail da esami.stato@uniparthenope.it sulla propria mail comunicata 

all’atto dell’iscrizione il giorno 24 aprile e dovranno rispondere ed inviare quanto richiesto 

entro il 27 aprile due file: 

aa) 1 file in formato pdf contenente copia digitale dello statino, compilato con i dati 

anagrafici e firmato; 

bb) 1 file in formato pdf di un documento fronteretro in corso di validità  

Successivamente riceveranno, sempre via mail, le modalità operative e il link per partecipare. 

Napoli, 07/11/2022                    d’ordine del Presidente 

                                                                                               (Prof. Mariano D’amore) 
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