
PROVA INTEGRATIVA 

TEMA N.1 

1) Con riferimento alla Relazione di Revisione il Candidato spieghi dettagliatamente cosa si 

intende per "richiami di informativa" e in che cosa si differenziano dai "rilievi". Proponga 

quindi una esemplificazione di Relazione per ognuna delle due situazioni. 

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) Quali sono le conseguenze di una rivalutazione volontaria di un immobile, quindi non 

supportata da norme di legge? 

4) La Società Happy SpA - che controlla il 40% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci 

degli ultimi tre esercizi sempre in sostanziale pareggio - redige il Bilancio 2017 in perdita, 

tanto quanto quelli del 2015 e 2016. Con riferimento, in particolare, al valore di iscrizione 

della partecipazione detenuta da Happy in Smile - che risulta effettuato al costo - deve 

essere svolta qualche attività di accertamento proprio sulla partecipazione? Cosa deve 

richiede un Revisore Legale alla Società Happy che ponga in essere in tal caso? Il Candidato 

dia una brevissima descrizione di quanto richiesto. 

5) La società Blue Sky 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 affinchè quanto posto in essere 

dalla Blue Sky non comporti un giudizio negativo da parte del Revisore? 



PROVA INTEGRATIVA 

TEMAN. 2 

1) Il Candidato spieghi sotto quali profili l'ambiente di controllo di una impresa di dimensioni 

minori può essere differente da quello di imprese di grandi dimensioni, oltre che le relative 

implicazioni in termini di rischio di revisione. 

2) Il Candidato simuli di essere Revisore in una PMI e dettagli le principali problematiche della 

revisione del bilancio nell'ambito dell'area "Crediti Commerciali". Illustri gli obiettivi e le 

possibili modalità della circolarizzazione, esemplificando una lettera del Revisore ai debitori. 

3) Il Revisore dei Conti si relaziona con l'Organismo di Vigilanza 231? Sia nel caso di risposta 

affermativa sia nel caso di risposta negativa si spieghino le motivazioni addotte a sostegno 

della propria risposta, argomentando le medesime. Ci possono essere riflessi sulla attività di 

Revisione? 

4) La Società Happy SpA - che controlla il 40% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci 

degli ultimi tre esercizi sempre in sostanziale pareggio - redige il Bilancio 2017 in perdita, 

tanto quanto quelli del 2015 e 2016. Con riferimento, in particolare, al valore di iscrizione 

della partecipazione detenuta da Happy in Smile - che risulta effettuato al costo - deve 

essere svolta qualche attività di accertamento proprio sulla partecipazione? Cosa deve 

richiede un Revisore Legale alla Società Happy che ponga in essere in tal caso? Il Candidato 

dia una brevissima descrizione di quanto richiesto. 

5) La società Blue Sky 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 affinchè quanto posto in essere 

Blue Sky non comporti un giudizio negativo da parte del Revisore? 



PROVA INTEGRATIVA 

TEMAN.3 

1) Il Candidato spieghi sotto quali profili l'ambiente di controllo di una impresa di dimensioni 

minori può essere differente da quello di imprese di grandi dimensioni, oltre che le relative 

implicazioni in termini di rischio di revisione. 

2) Il Candidato simuli di essere Revisore in una PMI e dettagli le principali problematiche della 

revisione del bilancio nell'ambito dell'area "Crediti Commerciali". Illustri gli obiettivi e le 

possibili modalità della circolarizzazione, esemplificando una lettera del Revisore ai debitori. 

3) Dopo avere definito il concetto di continuità aziendale il Candidato illustri le responsabilità 

del Revisore, con riferimento a tale presupposto, oltre che le conseguenti implicazioni per la 

Relazione di Revisione. Il Candidato esemplifichi una Relazione caraterizzata dalla 

impossibilità di esprimere un giudizio. 

4) La Società Happy SpA - che controlla il 40% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci 

degli ultimi tre esercizi sempre in sostanziale pareggio - redige il Bilancio 2017 in perdita, 

tanto quanto quelli del 2015 e 2016. Con riferimento, in particolare, al valore di iscrizione 

della partecipazione detenuta da Happy in Smile - che risulta effettuato al costo - deve 

essere svolta qualche attività di accertamento proprio sulla partecipazione? Cosa deve 

richiede un Revisore Legale alla Società Happy che ponga in essere in tal caso? Il Candidato 

dia una brevissima descrizione di quanto richiesto. 

5) La La società Blue Sky 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 affinchè quanto posto in essere 

dalla Blue Sky non comporti un giudizio negativo da parte del Revisore? 




