
ESAME DI STATO - I SESSIONE 2017 
PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE 

PROVA SCRITTA 20/07/2017 
 

 
 
Tema 1   
 
La candidata presenti le fasi della pianificazione e gestione del rischio nella revisione legale. 
 
 
 
 
Tema 2 (TEMA ESTRATTO) 
 
La candidata presenti il verbale di una verifica trimestrale di una società per azioni. 
 
 
 
 
Tema 3 
 
La candidata illustri la struttura e le finalità della relazione di revisione indipendente sul bilancio di 
esercizio. 
 



ESAME DI STATO – I SESSIONE 2018 

PROVE INTEGRATIVE AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

PROVA SCRITTA 17/07/2018 

 
TRACCIA N. 1 

 

1) Il candidato illustri le possibili procedure di revisione da adottare per la verifica delle seguenti poste di 

bilancio e la relativa documentazione probativa a supporto (P.R. ISA Italia n° 500, n° 501 e n° 505): 

- banche e mutui 

- rimanenze prodotti finiti (di propria produzione) 

- debiti verso fornitori 

 

2) Descrivere le tipologie di giudizio che possono essere espresse nell’ambito di una Relazione di Revisione 

di natura legale indicando i rispettivi Principi di Revisione Internazionale ISA Italia di riferimento. 

Per ciascuna tipologia di giudizio, indicare alcune possibili fattispecie concrete. 

 

3) Il candidato illustri ed analizzi le tipologie di rischio configurabili nell’ambito della revisione contabile di 

un’azienda industriale facendo riferimento al Principio di Revisione Internazionale ISA Italia n° 315. 

Nell’analisi si faccia altresì riferimento alle eventuali relazioni tra rischi identificati e sistema di controllo 

interno. 

 

 

 

TRACCIA N. 2 

 

1) Il candidato illustri le possibili procedure di revisione da adottare per la verifica delle seguenti poste 

di bilancio e la relativa documentazione probativa a supporto (P.R. ISA Italia n° 500, n° 501 e n° 

505): 

- immobilizzazioni materiali 

- crediti v/clienti e fondo svalutazione 

- fondi rischi:  

 per imposte 

 per cause legali 

 

2) Illustrare il processo logico della procedura di revisione contabile del bilancio di una azienda 

manifatturiera, limitatamente alla fase preliminare, richiamando il Principio di Revisione 

Internazionale ISA Italia di riferimento (n° 300). 

 

3) Descrivere le fattispecie lesive del requisito dell’indipendenza del revisore. 

 

 

 

TRACCIA N. 3 – TEMA ESTRATTO 

 

1) Il candidato illustri le possibili procedure di revisione da adottare per la verifica delle seguenti poste 

di bilancio e la relativa documentazione probativa a supporto (P.R. ISA Italia n° 500, n° 501 e n° 

505): 

- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) 

- rimanenze in corso di lavorazione 

- attività per imposte anticipate, debiti per imposte e fondo imposte 

 

2) Illustrare sinteticamente i contenuti del Principio di Revisione ISA Italia n° 570 (Continuità Aziendale) 

e  n° 580 (Attestazioni della Direzione). 

 

3) Il candidato illustri le procedure conclusive del processo di revisione contabile soffermandosi in 

particolare sul concetto di “eventi successivi” (P.R. ISA Italia n° 560). 



ESAME DI STATO – II SESSIONE 2018 

PROVE INTEGRATIVE AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

PROVA SCRITTA 18/01/2019 

 

 

TRACCIA 1 

1. Illustri il candidato, anche a mezzo di esemplificazione, il processo di revisione contabile riferito alla 

voce crediti commerciali, secondo le seguenti fasi in cui esso si articola, ossia: 

- Pianificazione  

- Valutazione del sistema di controllo interno 

- Verifiche di sostanza 

- Emissione del giudizio  

2. Il Candidato proponga un verbale di riunione del Collegio Sindacale incaricato di svolgere anche la 

Revisione Legale di una srl, dovendo dare evidenza anche delle attività di vigilanza finalizzate a 

monitorare l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile della Società. 

3. Definito cosa si intende per “elemento probativo”, il Candidato indichi le possibili fonti degli elementi 

probativi e descriva le procedure di revisione volte all’acquisizione degli elementi probativi. 

 

 

 

TRACCIA 2 

1. Illustri il candidato, anche a mezzo di esemplificazione, il processo di revisione contabile riferito alla 

voce debiti commerciali, secondo le seguenti fasi in cui esso si articola, ossia: 

 Pianificazione  

 Valutazione del sistema di controllo interno 

 Verifiche di sostanza 

 Emissione del giudizio  

2. Illustri il candidato gli aspetti normativi e deontologici afferenti alla responsabilità del revisore legale, 

redigendo esemplificazione di lettera di incarico ed evidenziandone le concernenti clausole.  

3. Il Candidato illustri il concetto “Campionamento” mettendone in luce l’obiettivo, la definizione del 

campione e l’analisi dei risultati. 

 

 

TRACCIA 3 

1. Illustri il candidato, anche a mezzo di esemplificazione, il processo di revisione contabile riferito al ciclo 

afferente alle immobilizzazioni materiali, ossia acquisizione – utilizzo – dismissione dei fattori a 

fecondità ripetuta, secondo le seguenti fasi in cui esso si articola: 

- Pianificazione  

- Valutazione del sistema di controllo interno 

- Verifiche di sostanza 

- Emissione del giudizio  

2. Illustri il candidato gli aspetti afferenti all’indipendenza del revisore, redigendo esemplificazione di 

lettera di incarico ed evidenziandone le concernenti clausole. 

3. Illustri il candidato gli obiettivi e le caratteristiche del sistema di controllo interno.  

 



ESAMI DI STATO – I SESSIONE 2019 
PROVE INTEGRATIVE REVISORE LEGALE – PROVA SCRITTA 

 

 

TRACCIA N. 1 

a) Le attività preliminari all’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio. 

b) Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 505: conferme esterne. 

 

 

TRACCIA N. 2 

a) Responsabilità del revisore nel pianificare la revisione contabile del bilancio. 

b) Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 320: significatività. 

 

 

TRACCIA N. 3 

a) Continuità aziendale: presupposto, responsabilità della direzione aziendale, responsabilità 

del revisore. Procedure previste dai principi di revisione per la considerazione della 

continuità ed implicazioni per la relazione di revisione. 

b) Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 500: verifiche fisiche. 



ESAME DI STATO  
REVISORE LEGALE – II SESSIONE 2019 

PROVA SCRITTA 
 

 

 

TRACCIA 1 – tema estratto 

1) Il candidato, dopo aver descritto i criteri di valutazione e classificazione dei fondi per rischi e 

oneri così come stabiliti dal principio contabile nazione OIC 31, proceda a descrivere il processo di 

revisione contabile riferito all’area fondi per rischi e oneri effettuando una accurata trattazione 

delle fasi in cui è articolato. 

2) Il candidato proceda ad illustrare le diverse tipologie di giudizi sul bilancio soffermandosi in 

particolare sul caso di rilascio di una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio. 

 

 

 

TRACCIA 2 

1) Il candidato, dopo aver descritto i criteri di valutazione e classificazione dei lavori in corso su 

ordinazione così come stabiliti dal principio contabile nazionale OIC 23, proceda a descrivere il 

processo di revisione contabile riferito all’area lavori in corso su ordinazione, effettuando una 

accurata trattazione delle fasi in cui è articolato. 

2) Il candidato proceda ad illustrare le diverse tipologie di giudizi sul bilancio, esplicitando in 

particolare i fattori che determinano l’emissione di un giudizio con rilievi. 

 

 

 

TRACCIA 3 

1) Il candidato, dopo aver descritto i criteri di valutazione e classificazione dei debiti così come 

stabiliti dal principio contabile nazionale OIC 19, proceda a descrivere il processo di revisione 

contabile riferito all’area debiti e acquisti effettuando una accurata trattazione delle fasi in cui è 

articolato. 

2) Il candidato proceda ad illustrare gli elementi inerenti ai richiami di informativa ed altri aspetti 

nella relazione di revisione. 
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