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Registro dei revisori contabili: sancita la equiparazione tra Commercialisti e
Revisori dei conti. Previsto un esame integrato
A cura di: TuttoCamere.it

?Ai fini dell?iscrizione al Registro sono esonerati dall?esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli
esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l?obbligo di
completare il tirocinio legalmente previsto per l?accesso all?esercizio dell?attività di revisore legale, nel
rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia,
sentito il Ministro dell?economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di
esame?.
 
 E? quanto stabilisce il nuovo comma 4-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 30, introdotto dal comma 14,
dell?art. 9, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d.
?Decreto Milleproroghe?).
 
 Viene così dato il via libera all?equiparazione tra Commercialisti e Revisori dei conti, fermo restando
l?obbligo di tirocinio previsto per l?accesso all?esercizio dell?attività di revisori legale. Quindi, per iscriversi
al Registro dei revisori i commercialisti non dovranno più superare un esame di idoneità ad hoc ma sarà
necessario integrare le prove d?esame per l?accesso alla professione.
 Dopo una querelle durata mesi, si chiude con un compromesso la vicenda dell?accesso al Registro dei
revisori dei conti. Da una parte si stabilisce che non dovrà essere sostenuto un nuovo esame, dall?altra si
rimanda ad un provvedimento del Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell?Economia e delle
Finanze, che dovrà ridisegnare le materie dell?esame di Stato aggiungendo quelle che secondo la
Commissione europea sarebbe necessarie per evitare che l?equipollenza finisca sotto inchiesta e
potenzialmente contrasti con la direttiva 43/2006.
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