UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Abilitazione alla professione di 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 dell’Aquila.
Possono partecipare alle prove integrative:
1. coloro che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile;
2. 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.
Si precisa che:
1) In caso di contestuale richiesta di ammissione all’esame di stato per Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile e di richiesta a sostenere gli esami integrativi questi
ultimi saranno espletati solamente solo dai candidati che abbiano superato detti esami di
Stato ed unicamente presso lo stesso Ateneo dove sono stati sostenuti gli stessi esami di
abilitazione;
2) Diversamente coloro che sono già in possesso dell’abilitazione per Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile, potranno richiedere di espletare le prove integrative
utili per l’iscrizione al registro dei Revisori Legali presso qualunque degli atenei sede dei
predetti esami di stato.
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.
Svolgimento prove integrative e programma
Le prove integrative si svolgono in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori,
all'interno delle sessioni d'esame per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile, secondo le modalità previste dall'ordinanza
ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Le prove integrative consistono in una prova scritta, che comprende un quesito a
contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale, e una prova orale.
•
•
•
•
•

Le materie su cui verteranno le prove integrative sono le seguenti:
gestione del rischio e del controllo interno;
principi di revisione nazionali e internazionali;
disciplina della revisione legale;
deontologia professionale ed indipendenza;
tecnica professionale della revisione.
Domanda di iscrizione alle prove integrative
Per partecipare alle prove integrative per Revisore Legale è necessario compilare il relativo
modulo presente sulla pagina web al link: http://www.univaq.it/section.php?id=904
Contributi e tasse di partecipazione
Contributo universitario pari a euro 100,00 euro quale contributo per la partecipazione alle
prove integrative, ai sensi dell'art. 3, co. 6, del DM 63/2016
Nel caso di contestuale partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista o esperto contabile vanno aggiunti ai 154.94
euro.
Le domande di ammissione alle prove integrative devono essere presentate entro i
seguenti termini:

PER LA I^ SESSIONE
PER LA II^ SESSIONE

DAL
23 aprile 2018
17 settembre 2018

Le date di svolgimento delle prove integrative sono da definire

AL
23 maggio 2018
18 ottobre 2018

