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REVISORE LEGALE 

Quesiti prove orali 

 

 Inquadramento normativo della revisione legale 

 Differenze tra incarico nell’ambito di enti di regime intermedio ed enti di interesse pubblico 

 Principio OIC32 

 Principio ISQC1 

 Requisiti delle società che devono avere un revisore legale 

 Quando la revisione può essere svolta dal collegio sindacale? 

 La revisione legale nelle srl 

 L’OIC 23: lavori in corso su ordinazione. Come viene valutato il margine di commessa? 

 Differenze ancora esistenti tra i principi contabili nazionali e internazionali 

 Le procedure relative alla revisione dei crediti nei confronti dei clienti. 

 Circolarizzazioni: che cosa accade se un cliente non risponde alla lettera? 

 Circolarizzazioni e trattamento di bilancio sulle fatture da emettere 

 Principio della competenza 

 Principio della prudenza 

 Principio della continuità aziendale nell’ambito della revisione 

 Normativa emergenziale (COVID 19): quali eccezioni ha introdotto rispetto alla continuità 

aziendale 

 Differenze tra principi contabili OIC e principi contabili internazionali 

 ISA: quali sono quelli applicabili specificamente al contesto italiano? 

 La responsabilità del revisore con riferimento alla relazione sulla gestione allegata al bilancio. 

In particolare la coerenza tra relazione e bilancio 

 Differenze di valutazione nel caso di continuità aziendale e liquidazione.  

 Valutazione del leasing in bilancio 

 Requisiti di indipendenza del revisore 

 Quando è giustificata la revoca del revisore? 

 OIC 21 in materia di partecipazioni. Valutazione delle partecipazioni in bilancio 

 Valore delle attestazioni della direzione nell’ambito della revisione 

 ISA 230 e carte di lavoro 

 Nomina del revisore nei vari modelli di governance 

 I rapporti tra revisore e organi di governance della società 

 Valutazione dei rischi in bilancio 

 Significatività dell’errore 

 Bilancio consolidato e differenze con il bilancio aggregato 

 I servizi non permessi al revisore 

 Fondi rischi 

 Rischio relativo su rimanenze, crediti e perdite durevoli di valore 

 Valutazione delle riserve tecniche 

 Differenze tra OIC e IFRS  con riferimento al TFR 

 Imposte correnti, anticipate e differite 


