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  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Avviso per la raccolta di candidature di personale in servizio al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la partecipazione al percorso formativo finalizzato 

all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha necessità di assicurare la presenza di propri 

rappresentanti nei collegi delle società partecipate e la continuità nell’adempimento delle 

funzioni di controllo della spesa pubblica e, pertanto, ha ritenuto opportuno attivare la procedura 

di cui l’articolo 11, comma 4 del Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63 (percorso speciale di 

iscrizione al registro della revisione legale per dipendenti MEF e magistrati della Corte dei conti), 

con l’obiettivo di promuovere l’iscrizione del proprio personale al Registro dei Revisori Legali; 

In particolare, il citato art. 11, c. 4, del D.M. n. 63/2016 “Regolamento recante l’attuazione della 

disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio 

della revisione legale” prevede l’esonero dall’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori legali 

in favore dei Magistrati della Corte dei Conti e dei soggetti iscritti nell’elenco di cui al D.L. 

98/2011 (convertito con L. 111/2011) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, 

del D.Lgs. 39/2010, previo superamento di un esame teorico-pratico da svolgersi presso la 

Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA).

Il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha, pertanto, chiesto 

alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione di organizzare un percorso formativo specifico che si 

concluda con detto esame teorico-pratico.

In relazione a quanto precede, il personale interessato, che sia iscritto nell’elenco di cui al D.L. 

98/2011 (*) e che sia in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 

39/2010: 

1. requisiti di onorabilità definiti con regolamento MEF, sentita la CONSOB, articolo 3 
del D.M. 20 giugno 2012 n. 145;  

2. laurea, almeno triennale, tra quelle individuate con Regolamento MEF, articolo 2 del 
D.M. 20 giugno 2012, n. 145;  

3. tirocinio triennale disciplinato dal regolamento MEF, D.M. del 25  giugno 2012, n. 146;

______________________________________

(*) Ai sensi dell’art.10 comma 19 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 “In sede di prima applicazione, sono iscritti nell’elenco 

i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il “ Ministero dell’Economia e delle Finanze “ed i 

soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono 

incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; …”
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è invitato a presentare istanza per la partecipazione al percorso formativo finalizzato 

all’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, compilando e inviando entro l’8 luglio 2019 il 

modulo informatico - accessibile a partire dal prossimo 27 giugno sulla Intranet del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - e dichiarando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 e 

consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di essere iscritto nel 

citato elenco di cui all’art.10 comma 19 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 e di essere  in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 39/2010.

Il personale che avrà presentato istanza sarà invitato allo svolgimento del test di ingresso che 

avrà luogo il prossimo 23 luglio, presso la sede della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Il Test di ingresso, in forma scritta, sarà volto a verificare le competenze propedeutiche alla 

comprensione delle tematiche oggetto delle prime due prove scritte dell'esame di Stato ordinario: 

contabilità economico-patrimoniale, disciplina civilistica del bilancio d'esercizio,  diritto 

commerciale. Il superamento del test è condizione necessaria all'ammissione al corso.

Il percorso formativo, funzionale al superamento dell’esame teorico-pratico, sarà articolato come 
segue: 

 Corso di 50 ore di didattica e di esercitazioni in aula (articolate in 5 diversi moduli). 

 Esame finale teorico-pratico, in forma scritta, sulle materie oggetto del corso con una 
Commissione nominata dal Presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione. 
L'ammissione all'esame finale presuppone la frequenza di almeno l'80% delle lezioni. L'esame 
presso la SNA verterà sulle stesse materie previste per l'esame di Stato ordinario (articolato in tre 
prove scritte e un colloquio orale). 

Le prime due edizioni del corso, per complessivi 50 discenti in servizio presso questo Ministero,
saranno organizzate nel secondo semestre 2019 (indicativamente tra settembre e ottobre e tra 
novembre e dicembre).

L’iscrizione all’elenco di cui al D.L. 98/2011 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, 
del D.Lgs. 39/2010 autocertificati in sede di presentazione dell’istanza, saranno verificati dagli 
organismi competenti. 

Il Capo Dipartimento
Cons. Renato Catalano
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