PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE – I SESSIONE 2019
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza MIUR del 3 gennaio 2019, n. 4, nelle due sessioni
2019 (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).
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INTEGRATIVE
- compiuto tirocinio di 3 anni svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale,
il cui attestato è stato rilasciato dal MEF;
- abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista/Esperto Contabile
2. DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove integrative si svolgeranno il giorno 10 settembre 2019, presso il Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio, Via
delle Puglie, 76 , Benevento. Qualora ci fosse un elevato numero di candidarti iscritti, la prova
orale si terrà in un altro giorno.
3. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alle prove integrative potrà essere presentata dal 5 agosto
2019 al giorno 3 settembre 2019 utilizzando la procedura online reperibile sul sito web
https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do
Non possono essere accettate domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste
dal presente avviso:



presentate oltre la scadenza prevista
con documentazione incompleta
Alla domanda i candidati dovranno, a pena di esclusione:
- allegare autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’Esercizio
della professione di Dottore Commercialista/Esperto Contabile, tramite procedura online,
seguendo il percorso riportato nella guida alla domanda di iscrizione agli Esami di Stato;
- allegare la 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 consegnarlo prima della data della prova scritta integrativa;
- effettuare il versamento del contributo per le spese d’esame nella misura di € 100,00,
tramite procedura online, seguendo il percorso riportato nella guida alla domanda di
iscrizione agli Esami di Stato.

I candidati assenti alle prove della I sessione 2019 possono partecipare alle prove della
seconda sessione a condizione che presentino nuovamente domanda entro la scadenza
prevista. Non sono richiesti nuovi versamenti.
6. CONTENUTO DELLE PROVE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
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.
Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate cinque ore dal momento della fine della
dettatura.
Durante lo svolgimento della prova scritta è ammesso l’uso solo dei codici e raccolte di leggi,
senza commenti né di dottrina né di giurisprudenza.
Non è ammessa la consultazione dei principi contabili nazionali ed internazionali né dei
principi di revisione.
Non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio al termine della prova scritta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto un giudizio positivo nella
prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione della data della prova stessa
sara’ pubblicato sul sito internet all’indirizzo:
http://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/esami-di-stato.
La prova orale verte sulle materie previste per la prova scritta.
Non è prevista l’attribuzione di alcun punteggio al termine della prova orale.
Il giudizio sull’esito della prova può essere solo positivo o negativo.
7. ATTESTAZIONE DI ABILITAZIONE
Al termine della sessione, l’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master” comunica
tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco di coloro che hanno
superato le prove integrative affinchè il MEF rilasci l’attestato di avvenuta iscrizione al registro
dei Revisori Legali.
L’Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master” rilascia inoltre, su richiesta e previa
consegna di marca da bollo da Euro 16,00, l’attestato di avvenuto superamento delle prove
integrative.
Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si fa riferimento all’Ordinanza Ministeriale
del 3 gennaio 2019, numero 4, nonché alla normativa vigente in materia di abilitazione
all’esercizio della revisione legale.
Benevento, 25 luglio 2019
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