
UNI ERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER REVISORE 

PRIMA SESSIONE 2019 

TEMAN.1 

1) Il Candidato illustri I novità in tema di revisione legate al Decreto Anticrisi d'impresa.

2) Le partecipazioni d
,
vono essere classificate tra le immobilizzazioni: 

a. se costituiscono un nvestimento durevole
b. se si tratta di parteaipazioni di controllo
c. se hanno scadenza t

ltre ; dod;d me,; 

3) Quali possono esse e le motivazioni alla base del pagamento di una partecipazione ad un prezzo superiore
alla corrispondente qwota di patrimonio netto?
a. la società acquire11te può aver riconosciuto la presenza di plusvalori latenti nelle attività della società
partecipata e/o di a1amento
b. la presenza di avvi mento
c. la presenza di plus alori latenti sulle attività dell'acquirente

4) I dUev; per um;taz;
l

n; all'appUcaz;one de; pr;ndp; d; rev;s;one dedvano ;n genere: 
a. dalla complessità della voce da verificare
b. dall'indisponibilità i documenti/elementi probativi richiesti dai principi di revisione
c. dalla mancanza de requisito di continuità aziendale

5) La Società Alfa sp1- che controlla il 45% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci degli ultimi due
esercizi sempre in p rdita - redige il Bilancio 2018 in perdita. Con riferimento, in particolare, al valore di
iscrizione della parte ipazione detenuta da Alfa - che risulta effettuato al costo - deve essere svolta qualche
attività di accertamento proprio sulla partecipazione? Cosa deve richiede un Revisore Legale alla Alfa che
ponga in essere in ta caso? Il Candidato dia una brevissima descrizione di quanto richiesto.

6) La lettera di attes azione deve essere firmata:
a. al momento di ot enimento dell'incarico
b. in data coinciden e con quella in cui viene emesso il giudizio
c. entro la data di c�iusura dell'esercizio



UN VERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER REVISORE 

PRIMA SESSIONE 2019 

TEMAN.2 

1) Il Candidato illustri le novità in tema di revisione legate al Decreto Anticrisi d'impresa.

2) Le partecipazioni d vono essere classificate tra le immobilizzazioni:
a. se costituiscono u investimento durevole
b. se si tratta di parte ipazioni di controllo
c. se hanno scadenza oltre i dodici mesi

3) Quali possono ess
�

e le motivazioni alla base del pagamento di una partecipazione ad un prezzo superiore 
alla corrispondente q ota di patrimonio netto? 
a. la società acquire te può aver riconosciuto la presenza di plusvalori latenti nelle attività della società
partecipata e/o di av

1

iamento 
b. la presenza di avvi mento
c. la presenza di plus alori latenti sulle attività dell'acquirente

4) lt.rischio di revisio

}

e deve essere poi analizzato e conosciuto nelle sue tre componenti, quali? Si illustrino 
brevemente.

5) La Società Alfa Sp - che controlla il 45% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci degli ultimi due
esercizi sempre in p rdita - redige il Bilancio 2018 in perdita. Con riferimento, in particolare, al valore di
iscrizione della parte ipazione detenuta da Alfa - che risulta effettuato al costo - deve essere svolta qualche
attività di accertamento proprio sulla partecipazione? Cosa deve richiede un Revisore Legale alla Alfa che
ponga in essere in ta caso? Il Candidato dia una brevissima descrizione di quanto richiesto.

6) Il campionamento statistico presenta quale punto debole:
a. l'impossibilità di g

l
rantire la correttezza del risultato 

b. l'ampiezza ridotta del numero di elementi che compongono il campione
c. l'impossibilità di s egliere gli elementi che compongono il campione in base all'esperienza del revisore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESAME DI STATO PER REVISORE 

PRIMA SESSIONE 2019 

TEMAN. 3 

1) Il Candidato illustri e novità in tema di revisione legate al Decreto Anticrisi d'impresa.

2) In base agli Isa, qu
r 

sono gli obiettivi del revisore indipendente? Si illustrino brevemente 

3) Si illustri breveme1te il contenuto delle verifiche periodiche (Isa 250 B).

4) La lettera di attestJzione deve essere firmata:
a. al momento di ottenimento dell'incarico
b. in data coincidente con quella in cui viene emesso il giudizio
c. entro la data di chi

r
ura dell'esercizio 

5) La Società Alfa Sp� - che controlla il 45% della Società Smile srl la quale presenta i bilanci degli ultimi due
esercizi sempre in p rdita - redige il Bilancio 2018 in perdita. Con riferimento, in particolare, al valore di
iscrizione della parte ipazione detenuta da Alfa - che risulta effettuato al costo - deve essere svolta qualche 
attività di accertarne to proprio sulla partecipazione? Cosa deve richiede un Revisore Legale alla Alfa che 
ponga in essere in ta caso? Il Candidato dia una brevissima descrizione di quanto richiesto. 

6) Il campionamento statistico presenta quale punto debole:
a. l'impossibilità di garantire la correttezza del risultato
b. l'ampiezza ridotta clel numero di elementi che compongono il campione
c. l'impossibilità di scegliere gli elementi che compongono il campione in base all'esperienza del revisore


