
Prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale 

 

Ordinanza Ministeriale nr. 4/2019 

Sono indette per i mesi di giugno e novembre 2019 all’interno delle sessioni d’esame di Stato di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile, le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione legale, di 

cui all’art. 11 c. 1 e 2 del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63. 

Alle predette prove possono presentarsi: 

• I candidati che intendono abilitarsi nella medesima sessione alla professione di Dottore Commercialista 

ed Esperto Contabile 

• I candidati che hanno già conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

ed Esperto Contabile 

I candidati inoltre, devono essere in possesso dell’attestato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2 

del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63. Il tirocinio deve essere completato prima dell’inizio delle prove. 

I candidati possono presentare istanza in una sola delle sedi Universitarie. 

Domanda di iscrizione alle prove integrative 

Le domande di partecipazione alle prove integrative, pena l’esclusione dalle stesse, dovranno essere presentate 

utilizzando obbligatoriamente il modulo di domanda (allegato A), che dovrà essere consegnato presso la 

Segreteria Studenti Ufficio Stage, Tirocinio ed Esami di Stato (tramite consegna diretta Edifico U17 Piazzetta 

Difesa per le Donne oppure tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Università degli Studi di 

Milano Bicocca- Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1-20126 Milano), entro e non oltre il: 

I° SESSIONE 23 maggio 2019 

II° SESSIONE 18 ottobre 2019 

Al modulo di domanda dovrà essere allegata la ricevuta originale del versamento della tassa di iscrizione di € 

100.00. La tassa si paga tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a: Università degli Studi di Milano 

Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano, presso Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 29 Bicocca – 

Piazza della Trivulziana, 6 – 20126 Milano. 

Causale: Iscrizione Revisione Legale 

Importo: € 100.00  

Codice IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71 

I candidati che non hanno provveduto a presentare la documentazione sopra elencata nei termini previsti, sono 

esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano fatto richiesta di partecipazione. 

  



La documentazione si considera prodotta nei tempi utili, anche se spedita con raccomandata A/R; la suddetta 

documentazione, per improrogabili esigenze organizzative dell’ufficio, deve comunque pervenire entro il 

23/05/2019 per la I sessione ed entro il 18/10/2019 per la II sessione.  

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione dell’anno solare in corso e che sono risultati 

ASSENTI alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione effettuando una nuova iscrizione entro i termini 

previsti, facendo riferimento alla documentazione (tasse e certificato di tirocinio) già allegata alla precedente 

istanza. 

Date e prove d’esame 

Le prove integrative si svolgono successivamente alla conclusione delle prove previste per l’esame di stato per 

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle 

Commissioni esaminatrici. 

Gli esami di Stato di Dottore Commercialista hanno inizio in tutte le sedi: 

I° SESSIONE 13 giugno 2019 

II° SESSIONE 14 novembre 2019 

Gli esami di Stato di Esperto Contabile hanno inizio in tutte le sedi: 

I° SESSIONE 20 giugno 2019 

II° SESSIONE 21 novembre 2019 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 11 del Decreto n. 63 del 19.01.2016, i candidati sostengono la prova scritta 

prevista dall’art. 5 comma 1 lettera c). La prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione 

indicate all’art. 1 comma 1, lettera f) g) h) i) l), e comprendente un quesito a contenuto pratico attinente 

l’esercizio della revisione legale. 

I candidati sostengono, inoltre, una prova orale sulle materie previste per la prova scritta. 

  

  


