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    Circolare Informativa n. 13/2017  

 

ESAME DI STATO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA  E 
PROVA AGGIUNTIVA PER L’ABILITAZIONE ALLA REVISIONE LEGALE IN VIGORE DAL 2017 

Il decreto del Ministero della Giustizia del 19 Gennaio 2016 n. 63 ha stabilito all’art. 11 che per 
iscriversi al Registro dei Revisori Legali, avendo svolto un tirocinio di 36 mesi, si dovrà sostenere 
una prova aggiuntiva scritta ed una orale in materia di “revisione legale” già dalla prossima 
dalla sessione di esami prevista per il 15 giugno. 

I candidati quindi, che hanno svolto un tirocinio di 36 mesi, e che hanno presentato la domanda 
per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed esperto 
contabile e che vorranno iscriversi al Registro dei Revisori Legali, potranno decidere se: 

a) sostenere nella medesima sessione di esame, oltre alle tre prove scritte previste dal D.Lgs. 
139/2010 anche la prova scritta aggiuntiva di cui all’art. 1 lettere f, g, h, i, l del DM 63/2016 in 
materia di revisione legale che comprende un quesito a contenuto pratico e la successiva prova 
orale nelle medesime materie di quella scritta.  

b) sostenere la prova scritta aggiuntiva, di cui all’art. 1 lettere f, g, h, i, l del DM 63/2016, e 
quella orale  in una successiva sessione e, avendo già superato l’esame di abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile,  dopo aver completato i 36 mesi di 
tirocinio. 

Coloro invece che si sono abilitati alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto 
Contabile nelle sessioni di esame fino a tutto il 2016 non hanno l’obbligo di sostenere le prove 
aggiuntive in materia di revisione legale. Al momento della presentazione dell’istanza di 
iscrizione nel Registro dei Revisori Legali sarà richiesto di attestare il possesso dei seguenti 
requisiti di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b) e c) DM n. 145/2012 che sono i seguenti : 

- Tirocinio di 36 mesi comprovato dall’attestato di cui al D.M. 25 giugno 2012 n. 146; 
- Requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D.M. 20 giugno 2012 n., 

145; 
- Titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 

Giugno 2012 N. 145. 
 

Le possibili casistiche di coloro che aspirano ad abilitarsi revisori legali si possono schematizzare 
come segue: 
 

Candidato all’esame 

Revisione Legale 
Prove da sostenere (Art. 1 DM 63/2016) 

Non abilitato Dottore 

Commercialista  

1) Prima prova scritta sulle materie  a), b), c), d), e), r), s), t), u);  
2) Seconda prova scritta sulle materie  m), n), o), p), q);  
3) Terza prova scritta sulle materie  f),  g), h), i), l)  quesito a 

contenuto  pratico;  
4) Prova orale su tutte materie delle prove scritte 



 

 ORDINE   

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI   

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

DI FIRENZE                                    
_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________ 

Viale S. Lavagnini, 42 – Firenze -  Tel. ++39(0)55 3910920 - Fax ++39(0)55 470788 - 

cod. fisc.94152840487 

Candidato per l’esame di 

Dottore Commercialista 

che intenda nella stessa 

sessione di esami abilitarsi 

alla revisione legale 

 

Esame di Stato Commercialista 

- Tre prove scritte ex art.46 D.Lgs 139/2005 (salvo esonero 
prima prova) 

- Una prova orale ex art.46 D.Lgs 139/2005 
 

Esame per Revisore Legale 

- Prova scritta integrativa sulle materie  di cui all’art. 1 lettere f),  
g), h), i), l)  DM 63/2016 quesito a contenuto  pratico 

- Prova Orale Integrativa solo sulle materie di cui all’art. 1 lettere 
f),  g), h), i), l)  DM 63/2016 

 

Dal 2017 già abilitato 

Dottore Commercialista  

- Prova scritta sulle materie  di cui all’art. 1 lettere f),  g), h), i), l)  
DM 63/2016 quesito a contenuto  pratico; 

- Prova Orale sulle materie di cui all’art. 1 lettere f),  g), h), i), l)  
DM 63/2016 
  

Già abilitato Dottore 

Commercialista Ante 2017 

Nessuna prova aggiuntiva se in possesso dei requisiti di cui all’art. 

1 comma 1 DM 145/2012 al momento di presentazione della 

domanda di iscrizione 

 
Cordiali saluti 
 

   Firenze, 5 giugno 2017 
 
 
                 IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
                  Gabriele Bonoli                                            Leonardo Focardi 


