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1.    Quali sono gli obiettivi generali della revisione contabile del bilancio 

2.       Cosa significa scetticismo professionale 

3.       Quali sono le caratteristiche che la documentazione della revisione contabile deve avere 

4.       Qual è la responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del 

bilancio 

5.       Il candidato illustri esempi di possibili procedure di revisione per fronteggiare rischi 

identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi 

6.       Qual è l’obiettivo di comunicazione con responsabili delle attività di governance che il 

revisore è obbligato a tenere? Quali sono i principali aspetti che il revisore deve comunicare ai 

responsabili delle attività di governance? 

7.       Qual è la finalità e come avviene la pianificazione dell’attività di revisione? 

8.       Quali sono le principali procedure di valutazione del rischio che il revisore deve effettuare? 

9.       Quali sono gli elementi che il revisore considera nella determinazione della “significatività” 

nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile? 

10.   Come il revisore deve rispondere ai rischi identificati? 

11.   Il candidato illustri, anche tramite esempi, le procedure di conformità? 

12.   Il candidato illustri, anche tramite esempi, le procedure di validità? 

13.   Quali sono le considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza parte 

delle attività avvalendosi di fornitori di servizi? 

14.   Come si definisce un errore di revisione? 

15.   Come devono essere valutati gli errori di revisione non corretti dalla società? 

16.   Quali sono le principali tipologie di elementi probativi che il revisore deve ottenere nel 

corso della revisione contabili? 



17.   Quali sono le principali procedure di revisione da svolgere sulle poste di stima all’interno 

del bilancio oggetto di revisione contabile? 

18.   Quali sono gli aspetti che il revisore deve considerare nella formazione del suo giudizio? 

19.   Quali sono le tipologie di giudizio che il revisore può esprimere al termine della revisione 

contabile? 

20. Quali sono gli aspetti chiave della revisione contabile che il revisore indipendente deve 

comunicare al termine della revisione? 

21. Quali sono le caratteristiche che il revisore deve possedere per effettuare la revisione 

legale dei conti di una società quotata? 

22. Quali sono le principali differenze tra un incarico di revisione contabile ai sensi di legge e gli 

incarichi di revisione volontari? 

23. Nel corso della domanda viene anche chiesto quali procedure vengono adottate per la revisione 

del test di impairment del goodwill ai sensi dello IAS 36 di una società quotata con significativi 

rischi di impairment?  

24. Una società di revisione può non esprimersi nel giudizio? E quali conseguenze ci sono? 

25. Quali sono gli eventi successivi alla chiusura della data di bilancio? Il revisore cosa può fare tra la 

data di emissione del giudizio e la data dell’Assemblea che approva il bilancio? 

 

 

 

 

 

 

 


