
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI REVISORE LEGALE 

ANNO 2019 – I SESSIONE 

Criteri di valutazione prova scritta Integrativa: 

• Aderenza al tema; 

• Chiarezza espositiva; 

• Completezza dei contenuti; 

• Coerenza logica della trattazione delle problematiche; 

• Elaborazione dei contenuti in chiave interdisciplinare. 

 

TRACCE PROVA SCRITTA INTEGRATIVA: 

 

Traccia n.1 

Quesito n.1 

Il candidato tratti del rischio di revisione e della significatività dell’errore. Proceda 

attraverso esempi operativi alla determinazione della significatività complessiva, 

operativa e della soglia di errore trascurabile ipotizzando di riferirsi ad un’azienda 

commerciale che opera nel settore informatico. 

Quesito n.2 

In relazione all’area magazzino definisca gli obiettivi di revisione in termini di 

asserzioni da verificare e identifichi e valuti i rischi connessi al lavoro di revisione su 

tale area. Proceda poi alla definizione del lavoro di revisione per l’area indicata 

collegando obiettivi, rischi e procedure di revisione conseguenti. 

Infine il candidato formuli un’ipotesi di giudizio con rilievi per possibili differenze 

significative connesse all’area di bilancio magazzino. 

Quesito n.3 

La perizia di stima: nozione, contenuto minimo, struttura, quadro normativo di 

riferimento, casi di applicazione obbligatoria.  

 

Traccia n.2 

Quesito n.1 

Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le principali caratteristiche e il ruolo 

degli ISA Italia, discuta della relazione di revisione soffermandosi in particolare sulla 

sua struttura e, anche attraverso opportuni esempi, sulle varie tipologie di giudizio. 

Quesito n.2 



 

La società Nala Solutions SpA ha capitalizzato costi dell’esercizio con la motivazione 

che è stata posta in essere una riorganizzazione interna, utilizzando solo propri 

fattori produttivi; tale iniziativa comporterà futuri effetti sulle funzioni 

amministrazione, finanza, controllo approvvigionamenti e commerciale. Che tipo di 

attività deve porre in essere il Revisore al fine di rilasciare il proprio parere? Quali 

sono i presupposti affinché quanto posto in essere dalla Nala Solutions SpA non 

comporti un giudizio negativo da parte del Revisore? 

Quesito n.3 

Il candidato, dopo aver discusso del campionamento della revisione, ne esemplifichi 

l’utilizzo sia in una procedura di conformità che in una di validità. 

Traccia n.3 

Quesito n.1 

Le attività preliminari all’accettazione o al mantenimento dell’incarico da parte dei 

professionisti proposti alla nomina di componenti del collegio sindacale incaricato 

(ovvero del professionista candidato alla nomina di sindaco unico) della revisione 

legale dei conti: il candidato illustri tali attività finalizzate alla verifica preventiva dei 

presupposti di compatibilità del professionista per l’incarico e rediga una lettera di 

accettazione nel caso di esito positivo di tale verifica.  

Quesito n.2 

Il candidato illustri il concetto di significatività nella pianificazione e nello 

svolgimento della revisione contabile del bilancio, l’ambito applicativo, la procedura 

di calcolo, proponendo una semplice esempio nel caso di revisione di un’attività 

commerciale seguendo il seguente schema. 

Ricavi anno precedente 

Significatività per il bilancio nel suo complesso 

Primo anno di incarico si tenderà ad una percentuale inferiore 

Significatività per il bilancio nel suo complesso 

Significatività operativa 

Primo anno di incarico 

Considerazione conclusive per la determinazione della significatività 

Quesito n.3 

Il candidato, dopo avere definito il concetto di continuità aziendale illustri le 

responsabilità del Revisore, con riferimento a tale presupposto, oltre che le 

conseguenti implicazioni per la Relazione di Revisore. Il candidato esemplifichi una 

Relazione caratterizzata dalla impossibilità di esprimere un giudizio. 


