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PRIMA PROVA SCRITTA 
TEMA N° 1  
Il Candidato tratti delle diverse finalità per cui viene valutata un’azienda e dei vari metodi di 
valutazione che possono essere utilizzati. 
Con riferimento ad almeno due aziende operanti in settori diversi illustri idonei criteri di 
valutazione. 
 
TEMA N° 2 (TEMA ESTRATTO) 
Il Candidato illustri i sistemi di controllo interni ed esterni nelle società di capitali soffermandosi 
altresì sulle funzioni, gli adempimenti e le responsabilità del collegio sindacale. 
 
TEMA N° 3 
Il Candidato, in osservanza del Codice Civile e dei principi contabili nazionali, illustri i criteri di 
iscrizione in bilancio delle rimanenze di magazzino analizzando, sotto il profilo applicativo, i 
seguenti aspetti: il principio generale di valutazione; la definizione di costo storico; i metodi di 
determinazione del costo; la determinazione del valore di mercato; la metodologia di applicazione 
del principio del minore tra costo e mercato. 
Il Candidato illustri poi in sintesi le procedure inventariali che l’organo di controllo di una società 
deve verificare allo scopo di accertare la corretta, completa e chiara determinazione delle quantità di 
materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci in rimanenza. 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA 
TEMA N° 1 (TEMA ESTTRATTO) 
La trasformazione societaria: motivazioni, aspetti civilistici, fiscali, responsabilità. 
 
TEMA N° 2  
Il Candidato tratti delle finalità della procedura di Concordato Preventivo, gli adempimenti per 
l’ammissione e le varie fasi della procedura successive all’ammissione. Illustri inoltre quali, a suo 
giudizio, devono essere i contenuti della relazione prevista dall’articolo 172 L.F. 
TEMA N° 3 
La tutela dei soci di una società di persone e di capitali nei confronti dell’operato degli 
amministratori soci e non soci. 
 
 
TERZA PROVA PRATICA 
TEMA N° 1 (TEMA ESTRATTO) 
Il Candidato, con dati a scelta, rediga lo stato patrimoniale e il conto economico di un’impresa 
commerciale e, ipotizzandone la cessione, ne determini il valore indicando i criteri di scelta. 
 
TEMA N° 2 
Il Candidato, alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 che ha soppresso la 
disciplina delle deduzione extracontabili previste dall’art. 109 c°4 lett. B) TUIR, sviluppi con dati a 
scelta il piano di ammortamento di un bene mobile strumentale entrato in fruizione in data 
01/01/2006 per il quale si era deciso di utilizzare il quadro EC al fine di godere della deducibilità 
degli ammortamenti “extracontabili”. Illustri inoltre lo sviluppo delle imposte differite e tratti del 
vincolo sulle riserve del patrimonio netto. Esponga poi le modalità e gli effetti dell’applicazione 



dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori civili 
del bene. 
 
TEMA N° 3 
Il Candidato rediga con dati a scelta il bilancio di verifica di una società di capitali in grave crisi 
economico-finanziaria. Esponga inoltre quali siano le possibili strategie risolutive del suddetto stato 
di crisi tenendo conto anche delle implicazioni fiscali. 


