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Ordinanza Ministeriale n. 4 del 3 gennaio 2019 

 

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. 4 del 3 gennaio 2019 - consultabile al link 

https://web.unicz.it/uploads/2019/02/ordinanza-ministeriale-n-4-2019-con-tabella-sedi-esame-2.pdf 

 

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 2019 

 

Termine presentazione domande tardive 

(giustificate da gravi motivi indicati nel bando)  31 maggio 2019 

 

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 

13 giugno 2019) 

 

 

 

 

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
https://web.unicz.it/uploads/2019/02/ordinanza-ministeriale-n-4-2019-con-tabella-sedi-esame-2.pdf
http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato


 

SECONDA SESSIONE 

Termine presentazione domanda:     18 ottobre 2019 

 

Termine presentazione domande tardive 

(giustificate da gravi motivi indicati nel bando)  31 ottobre 2019 

 

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 

novembre 2019) 

 

Per tutte le altre informazioni, si rinvia a:. 

- Bando esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista/Esperto 

Contabile e/o Prove Integrative per l’iscrizione al registro dei Revisori Legali anno 2019- DR. n. 404  

del 4 aprile 2019 disponibile al seguente link: https://web.unicz.it/uploads/2019/04/dr-n-404-del-

04-04-2019-bando-es-dc-ec-e-rl-anno-2019.pdf  

 

http://web.unicz.it/it/page/esami-di-stato
https://web.unicz.it/uploads/2019/04/dr-n-404-del-04-04-2019-bando-es-dc-ec-e-rl-anno-2019.pdf
https://web.unicz.it/uploads/2019/04/dr-n-404-del-04-04-2019-bando-es-dc-ec-e-rl-anno-2019.pdf

