
               

Al Ministero della Giustizia 
Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni 
Ufficio VII - Reparto Revisori Contabili 
Via Tronto, 2 
00198 Roma     

 
Per il tramite 
 

Procura della Repubblica  
Tribunale del circondario di ………… 
Ufficio Revisori Contabili 

 
                              ……………., lì…………….. 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione  al registro dei revisori contabili ai sensi dell’art.6 legge 
132/1997; Parere Consiglio di Stato n. 1583/02 - Esonero dall’esame di ammissione 
al Registro 

 
 
Il sottoscritto …………. nato …………. il …………., codice fiscale…………………., residente 
in …………. , cap……., in via …………., (per i residenti all’estero: domiciliato in…………..) 

 
PREMESSO 

 
- che è stato abilitato all’esercizio della professione di ragioniere e perito commercia le in 

data…………. 
- che l’abilitazione è stata conseguita in data precedente alla data di entrata in vigore della legge 

132/1997, e pertanto che il sottoscritto è destinatario della norma di cui all’articolo 6 secondo 
comma della legge medesima, e pertanto è esonerato dalla prova di esame per l’ammissione al 
Registro dei Revisori Contabili; 

- che il Consiglio di  Stato, con Parere n. 1583/02 ha precisato che l’articolo 6, secondo comma, 
della legge n. 132/1997, nel disporre l’esonero dall’esame per coloro che, “alla data di entrata 
in vigore della presente legge (22 maggio 1997) siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di 
essere iscritti nell’albo professionale …. dei ragionieri e periti commerciali”, non commina 
alcun termine decadenziale  per far valere tale diritto all’iscrizione; 

- che non si trova in una delle situazioni indicate nell’art.8 del D.Lgs. n.88/1992; 
- che il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro dei 

revisori contabili è Via………………………………, Città………..,  
c.a.p………, Tel…………., Fax………….; 

- che si impegna a comunicare eventuali variazioni di recapito. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto 

CHIEDE 
di essere iscritto al registro dei revisori contabili, potendo usufruire del beneficio dell’esonero 
totale dall’esame per revisori contabili in quanto soggetto in possesso dei requisiti richiesti  
dall’art. 6, secondo comma della legge 13-5-1997, n. 132. 
 
Si allega (circolare 3 luglio 1997 della Direzione Generale Ministero della Giustizia) : 

1) Certificato di nascita; 
2) Certificato di residenza; 
3) Certificato rilasciato dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di.. 

……………………………….attestante l’iscrizione nell’Albo ovvero comprovante il 
superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di  ragioniere e 
perito commerciale. 

    
Con osservanza 

In fede 

……………………………. 


