
 
 

ESAMI DI STATO 2022 II SESSIONE 
 
 

Il presidente della Commissione per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 

di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale  

Comunica: 

1) È fissato il calendario delle prove d’esame come riportato in calce alla comunicazione; i 

candidati che si trovassero impossibilitati alla prova d’esame per ragioni oggettive 

accertabili, dovranno comunicarlo immediatamente via mail al presidente della 

commissione (sicchiero@unive.it) al fine di consentire la chiamata di candidati successivi in 

quanto possibile. Il candidato che non si presenti è dichiarato assente; il candidato che si 

ritiri durante la prova è dichiarato ritirato. 

2) Le prove si terranno su piattaforma Zoom con accesso ai link che verranno indicati con 

successiva comunicazione. 

3) Per ciascuna giornata è previsto un appello per i candidati della mattina ed uno per i 

candidati del pomeriggio. Tutti i candidati convocati in ciascuna sessione dovranno 

presentarsi per l’appello 5 minuti prima dell’inizio del primo esame, confermando così la 

propria presenza alla prova (per es. se il primo esame inizia alle 8.30, tutti i candidati della 

mattina dovranno presentarsi alle 8.25). 

4) Ogni candidato è responsabile dell’idoneità del proprio collegamento. In caso di problemi di 

connessione all’inizio o durante la prova, il candidato verrà invitato a riconnettersi e gli 

verrà posta una nuova domanda; se il problema dovesse persistere o qualora la 

commissione rilevi, per la durata dell’interruzione o per il suo ripetersi, la discontinuità della 

prova che non consenta una valutazione complessiva immediata del candidato, lo stesso 

verrà sentito come ultimo candidato della giornata. 

5) La prova d’esame è singola per candidato, durerà indicativamente non meno di 45 minuti 

salvo che, a giudizio di tutti i Commissari, quanto emerso in sede di colloquio consenta di 

formulare un giudizio pieno sulla preparazione o meno e sull'idoneità o meno del candidato, 

all'esercizio della professione, La prova verterà sulle materie previste dalle apposite 

disposizioni di legge e di regolamento. Al candidato verranno poste domande che 

dimostrino la preparazione sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento al 

fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richiesta da ogni singolo 

profilo professionale. La prova d’esame include la deontologia compresi gli obblighi previsti 

dall’art. 9 d. l. n. 1/2012; il consenso del cliente per il trattamento dei dati personali e la 
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disciplina antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007) in ordine alla valutazione dell’attività che si 

svolge e all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette all’UIF. 

6) L’esito della prova verrà comunicato a fine giornata via mail ai candidati; sarà superata se il 

candidato raggiungerà il punteggio minimo complessivo di 30/50. 

Venezia, 28 ottobre 2022                                                                                                         
Prof. Gianluca Sicchiero 

            

             
            
 

ELENCO DELLE PROVE 
 
 

Per la sez. A: 
17 novembre alle ore 8.30  Pettenello Antonio 
17 novembre alle ore 9.15  Pittarello Giorgia 
17 novembre alle ore 10.00   Pulina Marco 
22 novembre alle ore 14.00   Rocchi Filippo Giuseppe 
22 novembre alle ore 14.45   Scantamburlo Alessando 
22 novembre alle ore 15.30 Simeoni Ambra 
22 novembre alle ore 16.15   Striulli Giorgia 
22 novembre alle ore 17.00   Susanna Marzia 
23 novembre alle ore 8.30  Toffon Gregorio 
23 novembre alle ore 9.15     Toso Sara 
23 novembre alle ore 10.00   Venturato Matteo 
23 novembre alle ore 10.45 Zanaga Gloria 
23 novembre alle ore 11.30   Bertin Giulia 
24 novembre alle ore 10.00 Berton Matteo 
24 novembre alle ore 10.45 Bettiol Valentina 
30 novembre alle ore 14.00   Bianchi Luca 
30 novembre alle ore 14.45   Casagrande Chiara 
30 novembre alle ore  15.30  Cavalli Giulia  
30 novembre alle ore 16.15  Cendron Davide 
30 novembre alle ore 17.00  Cibin Irene  
13 dicembre alle ore  8.30   Cosma Arianna  
13 dicembre alle ore  9.15   Da Lio Arianna  
13 dicembre alle ore 10.00  Dal Compare Enrico 
13 dicembre alle ore 10.45  Faldini Elisabetta 
13 dicembre alle ore 11.30  Gaiotti Stefano 
14 dicembre alle ore 17.00  Gasparetto Andrea 
15 dicembre alle ore  8.30  Gostini Jacopo 
15 dicembre alle ore  9.15  Hamzaj Erjon 
15 dicembre alle ore  10.00  Leanza Erika 
15 dicembre alle ore  10.45  Libralesso Marco 
15 dicembre alle ore  11.30  Maschio Maura 
20 dicembre alle ore  15.30  Miazzi Alberto 
20 dicembre alle ore  16.15  Ongaro Andrea 
 

Per la sez. B 
 
24 novembre alle ore 8.30  Cecchin Alex 
24 novembre alle ore 9.15     Kolbe Samuele 
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29 novembre alle ore 14.00 Gesuà sive Salvadori Davide 
29 novembre alle ore 14.45  Girardi Chiara 
29 novembre alle ore 15.30 Martinazzo Sara 
29 novembre alle ore 16.15   Mazzoni Carlotta 
29 novembre alle ore  17.00  Pisanello Valentina 
1° dicembre alle ore 8.30       Pulina  Marco 
1° dicembre alle ore  9.15     Rojic Carlo Andrea 
1° dicembre alle ore 10.00    Sacco Sonia 
1° dicembre alle ore  10.45   Soldera Nadia 
1° dicembre alle ore  11.30   Zanaga Gloria 
14 dicembre alle ore 14.00  Zanin Alex 
14 dicembre alle ore 14.45  Cendron Davide 
14 dicembre alle ore 15.30  Collodello Luca 
14 dicembre alle ore  16.15  D’Avanzo Nicolò 

______ 


