
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza MIUR dell’8.3.2017, nelle due sessioni 2017 (giugno e novembre) 

degli esami di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile si svolgeranno (in caso di candidati 

iscritti) anche le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale (ex art. 11, c.1, DM 

del 19/01/2016, n. 63).  

Evoluzione Della Normativa 

 
Il D. Lgs. 27-1-1992, n. 88 prevedeva due modalità per ottenere l’abilitazione:  

- esame ad hoc da revisore legale; una sessione all’anno; svolto presso Ministero della Giustizia;  

oppure, in alternativa  

- esame da dottore commercialista o esperto contabile (due sessioni all’anno; svolto presso le Università); 

equipollente a esame da revisore (equipollenza diventata efficace a partire dal 1997).  

 

• Il successivo D. Lgs. 27-1-2010, n. 39 prevedeva invece:  

- un’unica modalità per ottenere l’abilitazione da revisore, quella dell’esame ad hoc;  

- nuove regole per l’esame ad hoc, in particolare: due sessioni all’anno; svolto presso il MEF (Ministero 

Economia e Finanza); nuovi contenuti delle prove d’esame. 

Tuttavia, fino all’emanazione del decreto attuativo del D.Lgs., prevedeva ancora anche l’equipollenza fra 

esame da dottore commercialista e revisore. Il decreto attuativo è stato emanato dopo sei anni, nel 2016.  
 

Il DM attuativo 19-1-2016, n. 63 (i cui contenuti sono stati chiariti dalla nota ministeriale 10084 del 31-3-
2017) prevede che, a partire dalle sessioni di esame del 2017:  

- chi desidera solo l’abilitazione come revisore, deve superare l’esame da revisore presso il MEF 

(due sessioni l’anno)  

- chi desidera sia l’abilitazione come dottore commercialista (o esperto contabile) che come 
revisore:  

1) se non ha ancora superato l’esame da dottore commercialista (o esperto contabile), deve prima 

superare tale esame e poi fare solo una “integrazione” per ottenere l’abilitazione anche come 

revisore. 

2)  chi ha già superato in passato l’esame da dottore commercialista (o esperto contabile), deve solo 
fare l’“integrazione” per ottenere l’abilitazione anche come revisore.  

 

Nota bene:  

Sia l’esame per dottore commercialista che quello per esperto contabile danno accesso all’integrazione per 

revisore legale. 

 

1. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE PROVE INTEGRATIVE  

- titolo di studio richiesto per esame da dottore commercialista / esperto contabile; 

- compiuto tirocinio di 3 anni, ulteriore rispetto a quello di 18 mesi in quanto si tratta di due tirocini diversi e 

separati svolto presso revisore legale o società di revisione legale  

- abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista / esperto contabile 

Le prove integrative si svolgono dopo la conclusione delle prove (scritte ed orali) di dottore commercialista / 

esperto contabile secondo l’ordine stabilito dal Presidente della commissione esaminatrice  

2. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE PROVE INTEGRATIVE  

Alla modulistica, adeguatamente compilata, devono essere allegati i seguenti documenti: 



- Fotocopia del certificato di compiuto tirocinio triennale rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, se già disponibile;  

nel caso il tirocinio non sia ancora terminato, è sufficiente autocertificare la data di fine tirocinio che 

comunque deve essere completato al momento di inizio delle prove integrative da revisore legale 

- Ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo per le prove integrative di € 100 (ex art. 3 c. 6 del DM 

63/2016). Il versamento deve essere effettuato con relativo MAV da richiedere a soge@unitus.it 

I candidati assenti alle prove di giugno possono partecipare alle prove della seconda sessione a condizione 

che presentino nuovamente domanda entro la scadenza prevista (19 ottobre).  

Non sono richiesti nuovi versamenti.  

 

3. CONTENUTO DELLE PROVE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

In caso di contestuale richiesta di ammissione all’Esame di stato per Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile e di svolgimento delle prove integrative per Revisore Legale, queste ultime saranno espletate solo 

dai candidati che abbiamo superato detti Esami di Stato. 

Le prove integrative consistono in una prova scritta ed una prova orale. 

La prova scritta verte sulle seguenti materie tecnico-professionali e della revisione:  

 gestione del rischio e controllo interno,  

 principi di revisione nazionali e internazionali,  

 disciplina della revisione legale,  

 deontologia professionale ed indipendenza, 

 tecnica professionale della revisione.  

Comprende inoltre un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto un giudizio positivo nella prova scritta. 

La prova orale verte sulle materie previste per la prova scritta.  

Il giudizio sull’esito delle prova può essere solo positivo o negativo. 
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