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TIROCINIO REVISORE LEGALE 

 

Il Registro dei Revisori Legali è tenuto per legge dal MEF; riteniamo comunque opportuno fornire alcune 

indicazioni utili a coloro che decidessero di iscriversi nel Registro dei Praticanti Revisori Legali – opzione 

peraltro raccomandata - avendo individuato un Dominus iscritto nella Sezione A. del Registro medesimo. 

Effettuata tale iscrizione – la cui efficacia decorre dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio  

- rammentiamo che il Tirocinante è tenuto all’invio della relazione annuale dell’avvenuto praticantato 

nonché della relazione triennale conclusiva, nel rispetto del termine di 60 gg. dal  compimento dell’anno 

e/o del triennio di tirocinio, pena – decorsi invano 120 gg. dalla scadenza – la sospensione del tirocinio 

medesimo. 

Di esponenziale importanza – sia in termini di riconoscimento del percorso professionale che dell’accesso 

in Professione delle nuove leve – è il regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità 

professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

Il relativo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, regolamenta l’esame di 

abilitazione all’esercizio della revisione legale, ponendo particolare accento sui requisiti di ammissione, 

sulle materie oggetto di prova e sulle fattispecie di equipollenza con l’esame di abilitazione all’esercizio 

di Professioni regolamentate (quale quella del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile).  

Infatti, nonostante lo stato avanzato del dialogo tra il nostro Consiglio Nazionale ed il Legislatore, non è 

stato sancito l’auspicato riconoscimento dell’equipollenza tout court tra l’esame di abilitazione 

professionale e quello di abilitazione alla funzione di Revisore Legale; la tematica riveste, pertanto, 

estrema attualità per coloro che accederanno all’esame di abilitazione professionale a decorrere dalla 

prima sessione 2017, stante la previsione di prove integrative.  

Parrebbe, infatti, che, in caso di contestuale richiesta di ammissione all’esame di Stato per Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile e ad esami integrativi, questi ultimi possano essere espletati solo dai 

candidati che abbiano preventivamente superato le prove di abilitazione professionale, presso il medesimo 

Ateneo. 

L’esame potrebbe consistere in una prova scritta – comprendente un quesito pratico – ed in una prova 

orale, nelle materie indicate alle lettere f, g, h, i, l dell’art. 1 del D.M. 63/2016. 

Va evidenziato, inoltre, come ulteriore complicanza sia rappresentata dal disallineamento nella durata dei 

tirocini professionale (18 mesi) e di revisione legale (3 anni).  

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle allegate informazioni tratte dal sito 

www.revisionelegale.mef.gov.it  

Vi suggeriamo di visitare il portale con continuità, per un costante aggiornamento in materia. 

___________________________________________________________________________________________ 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
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I link utili 

 Per Registro Revisori Legali e Tirocinanti Revisori Legali: 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ 

 Per informazioni ed assistenza:  

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/contatti/  

 FAQ: 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/FAQ/ 

La pluralità delle informative in materia nonché i relativi riferimenti normativi ed i link di accesso ai 

servizi sono fruibili attraverso il portale www.revisionelegale.mef.gov.it, cui facciamo integrale rimando. 

Attraverso tale sito è possibile, a titolo esemplificativo: reperire la normativa di riferimento; disporre la 

ricerca di Revisori e Tirocinanti iscritti nei Registri; visualizzare i Decreti Ministeriali di nomina e 

cancellazione; trarre indicazioni in tema di contribuzione annuale; accedere alla modulistica; disporre 

l’accreditamento propedeutico all’accesso ad alcune aree online; visionare le FAQ distinte per casistiche 

ed in costante aggiornamento; presentare quesiti attraverso l’area “Contatti”. 

I contatti  

Al fine di fornire supporto agli Iscritti nei Registri, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede di 

Roma - Via di Villa Ada, 55 - sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

E’ attivo il servizio Help Desk volto ad erogare assistenza in materia di Registri dei Revisori Legali e del 

Tirocinio Revisori Legali; le richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso il 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI, reperibile su www.revisionelegale.mef.gov.it – Link: Contatti. 

Il riscontro verrà fornito sulla casella di posta indicata nel modulo oppure in via telefonica. 

Si raccomanda di inviare i messaggi da caselle di posta ordinaria. Se inviati da PEC è consigliabile 

assicurarsi che la stessa possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate. 

___________________________________________________________________________________________ 
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