
PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE – II SESSIONE 201 7 

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). 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INTEGRATI VE 

- 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 dopo la conclusione delle prove (scritte ed orali) di Dottore 
Commercialista / Esperto Contabile secondo il calendario di seguito riportato: 

- 12 marzo 2018: prova scritta;  
 

- 20 marzo 2018: prova orale.  
 
 

3. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione alle prove integrative potrà essere presentata dal giorno 21  
febbraio 2018 al giorno 9 marzo 2018  presso lo sportello della Unità Organizzativa “Esami di 
Stato, Dottorati e Master”, sita al Complesso S. Agostino, Via G. De Nicastro, n. 13 – Benevento, 
oppure potrà essere spedita tramite raccomandata A/R (in tal caso, tuttavia, non farà fede il 
timbro dell’Ufficio Postale accettante ) al seguente indirizzo: Università degli Studi del Sannio, 
Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento. 

Non possono  essere accettate domande:  

• presentate oltre le scadenze previste 
• con documentazione incompleta  

Alla domanda i candidati dovranno, a pena di esclus ione, allegare : 

a) per i candidati che hanno presentato la domanda per l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista / Esperto Contabile presso questa università, nella seconda 
sessione dell’anno in corso: 

 - domanda di partecipazione compilata secondo il modello allegato al presente avviso (N.B. i 
candidati che hanno già presentato la domanda per la partecipazione alle prove integrative per 
Revisore Legale unitamente alla domanda di partecipazione all’Esame di Stato per l’abilitazione 



alla professione di Dottore Commercialista, II sessione 2017, dovranno solo allegare la 
documentazione di seguito elencata); 

- 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 
compilare nella domanda l’apposita sezione di impegno alla consegna prima della data della prova 
scritta integrativa. 

SOLO DOPO il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di 
Esperto Contabile, ed entro il giorno 9 marzo 2018  sarà necessario recapitare alla Unità 
Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e Master” la ricevuta dell’avvenuto versamento del 
contributo per le prove integrative di Euro 100,00 (art. 3 c. 6 del DM 63/2016). Per effettuare il 
predetto versamento bisogna accedere al servizio on-line presente sul sito internet della Università 
degli Studi del Sannio, compilando il form per generare il MAV di pagamento, avente la seguente 
causale “contributo prove integrative revisore legale” : 

� Il versamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 
� presso qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio nazionale; 
� presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l’utilizzo della Carta 

Bancomat; 
� con il sistema di “Internet Banking” fornito dalla propria banca. 

Si consiglia di verificare la correttezza dei dati immessi prima di stampare il MAV di pagamento. 

b) Per i candidati che presentano domanda solo per le prove integrative (avendo già superato 
precedentemente l’esame di Stato da Dottore Commercialista / Esperto Contabile presso questa o 
altre Università): 

-  domanda di partecipazione compilata secondo il modello allegato al presente avviso; 

- 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 compilare nella domanda l’apposita 
sezione di impegno alla consegna prima della data della prova scritta integrativa; 

- Fotocopia del certificato o del diploma di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o 
di Esperto Contabile; 

- Fotocopia del documento d’identità; 

- ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo per le prove integrative di Euro 100,00 (ex art. 3 
c. 6 del DM 63/2016). Per effettuare il predetto versamento bisogna accedere al servizio on-line 
presente sul sito internet della Università degli Studi del Sannio, compilando il form per generare il 
MAV di pagamento, avente la seguente causale “contributo prove integrative revisore legale” : 

� Il versamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 
� presso qualsiasi sportello bancario su tutto il territorio nazionale; 
� presso gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Bari con l’utilizzo della Carta 

Bancomat; 
� con il sistema di “Internet Banking” fornito dalla propria banca. 

Si consiglia di verificare la correttezza dei dati immessi prima di stampare il MAV di pagamento. 

I candidati assenti alle prove della I sessione 201 7 possono partecipare alle prove della 
seconda sessione a condizione che presentino nuovamente domanda entro la scadenza prevista 
(9 marzo 2018). 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 
dell’8.3.2017, nonché alla normativa vigente in materia di abilitazione all’esercizio della revisione 
legale. 

 
Benevento, 21 febbraio 2018 

 
 
CONTATTI:  
Università degli Studi del Sannio 
U.O. "Esami di Stato, Dottorati e Master" 
Settore Servizi Post-Laurea 
Complesso S. Agostino 
Via G. De Nicastro 
82100 Benevento 
tel. 0824/305477-60-61 

 


