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Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26 gennaio 2018 

 

PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE 

Ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente il 

“Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità 

professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”, è possibile sostenere le prove 

integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, all’interno delle sessioni degli 

esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

indette presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

 

- Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26 gennaio 2018 - consultabile al link 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-per-esami-di-stato-2018-dottore-

commercialista-ed-esperto-contabile  

 

 

Possono partecipare alle prove integrative: 

a) coloro che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile; 

b) coloro che hanno già superato l'esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista o di Esperto Contabile, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 

2005, n. 139. 

Caso a): 
- i candidati potranno espletare le prove integrative per Revisore Legale solamente dopo aver 

ottenuto l’abilitazione alla professione oggetto dell’Esame di abilitazione 

- le prove integrative potranno essere svolte unicamente presso lo stesso Ateneo dove si sosterranno 

gli Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile. 

Caso b): 
è possibile richiedere di espletare le prove integrative utili per l’iscrizione al Registro dei Revisori 

Legali, presso uno qualsiasi degli Atenei sede dei predetti Esami di Stato. 

 

 

PRIMA SESSIONE 

Termine presentazione domanda:   23 maggio 2018 

Data inizio esami:  Il calendario di esami sarà fissato dalla Commissione 

esaminatrice e sarà reso noto con AVVISO pubblicato 

sul sito http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato; (la 

data non sarà, comunque, prima del 14 giugno 2018) 

SECONDA SESSIONE 

Termine presentazione domanda:   18 ottobre 2018 

Data inizio esami:  Il calendario di esami sarà fissato dalla Commissione 

esaminatrice e sarà reso noto con AVVISO pubblicato 

sul sito http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato; (la 

data non sarà, comunque, prima del 15 novembre 2018) 

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate, entro i predetti termini, all'Ufficio 

Protocollo, presso il Campus universitario, sito a Catanzaro in viale Europa (località Germaneto) nei 

seguenti orari: 

Da: lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a4b37cff-f661-4b68-8637-a5b03e69ed04/Decreto%20Ministero%20Giustizia_n.%2063%20dd.%2016.01.2016.pdf
http://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/a4b37cff-f661-4b68-8637-a5b03e69ed04/Decreto%20Ministero%20Giustizia_n.%2063%20dd.%2016.01.2016.pdf
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-per-esami-di-stato-2018-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-per-esami-di-stato-2018-dottore-commercialista-ed-esperto-contabile
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato


lunedì e martedì: dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro i 

prescritti termini, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro - Ufficio Protocollo - Campus Universitario, 

Edificio Direzionale - Viale Europa, località Germaneto - 88100 CATANZARO 

A tal fine fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Titolo di studio: 

Per espletare le prove integrative è necessario essere in possesso dei titoli accademici richiesti per le 

rispettive abilitazioni all’esercizio della professione di  Dottore Commercialista o di Esperto 

Contabile 

 

Tirocinio: 
È obbligatorio aver regolarmente completato il tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di 

revisore legale, di cui al Decreto Ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012. 

Il tirocinio per revisore legale non deve necessariamente essere completato prima dell'inizio della 

sessione degli esami per Dottore Commercialista, ma, tenuto conto di quanto scritto nell'ordinanza, e 

del fatto che il MEF assicura il rilascio in 24 ore del necessario attestato , è sufficiente indicare che 

quest'ultimo dovrà essere presentato immediatamente prima dell'inizio delle prove integrative.  

Per le faq sul tirocinio si segnala l'apposito link del MEF:  

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqTirocinio/ 

 

Le prove integrative scritte e orali possono essere valutate complessivamente al fine dell'idoneità per 

l'iscrizione nell'elenco dei revisori legali.  

 

Per la presentazione della domanda di ammissione è necessario utilizzare il fac-simile della 

domanda pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato. 

Eventuali modifiche delle modalità di presentazione delle domande di ammissione saranno rese 

note mediante successivo avviso che sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato  

Per la presentazione della domanda di esonero delle singole prove, ai sensi dell’art. 11, comma 

1, del decreto 19 gennaio 2016 n. 63 è necessario utilizzare il fac-simile della dichiarazione di 

esonero prove revisore legale pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: 

 http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
• CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: 

Per coloro che si iscrivono sia all’esame di stato di Dottore Commercialista o Esperto 

Contabile, sia alle prove integrative per Revisore Legale: 

 ricevuta del versamento di € 400,00 sul c/c postale n. 855882 intestato all’Università 

degli Studi di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Specificare causale: 

Esame di Stato Dottore Commercialista/Esperto Contabile e Prove integrative Revisore 

Legale;  + ricevuta del versamento di € 49,58 sul c/c postale n. 1016 intestato 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqTirocinio/
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato


all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (cedola con 

la causale del versamento: tassa di ammissione: Esame di Stato Dottore 

Commercialista/Esperto Contabile) 

 Per coloro che si iscrivono solamente alle prove integrative per Revisore Legale 

 ricevuta del versamento di € 100,00 sul c/c postale n. 855882 intestato all’Università 

degli Studi di Catanzaro (cedola con la causale del versamento). Specificare causale: 

Prove integrative Revisore Legale; 

 
• FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

• EVENTUALE domanda di esonero delle singole prove 

 


