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PRIMA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Il Candidato illustri i criteri di valutazione delle partecipazioni ai fini della loro iscrizione nel bilancio di
esercizio ai sensi della disciplina civilistica, cosi come integrata dai principi contabili. Si soffermi, quindi, in
particolare, sul criterio del patrimonio netto presentando al riguardo un’esemplificazione sulla base di dati a
scelta.
TRACCIA 2
Il Candidato illustri, anche mediante esemplificazioni basate su dati a scelta, i criteri di valutazione previsti dal
codice civile con riferimento al valore di liquidazione della partecipazione in occasione del recesso del socio,
nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata. Indichi, inoltre, gli effetti in capo alla società
della procedura di liquidazione.
TRACCIA 3
Il Candidato tratti delle diverse possibili forme di finanziamento dei soci di una società di capitali, anche con
riferimento ai riflessi nel bilancio di esercizio. Con dati a scelta, presenti, inoltre:
 il calcolo del sovrapprezzo in un caso di aumento di capitale mediante conversione di finanziamenti
soci a titolo di prestito;
 le valutazioni e la rappresentazione in bilancio in un caso di conferimento di opere o servizi in una Srl.
SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Esponga il candidato la disciplina giuridica delle fusioni con particolare riferimento al leverage buyout.
TRACCIA 2
Il candidato, nell’ambito delle procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa, descriva la
procedura del concordato preventivo.
TRACCIA 3
Tratti il candidato la fattispecie relativa all’aumento di capitale sociale nelle società di capitali in presenza di
diverse tipologie di azioni e con particolare riferimento al diritto di opzione.
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TERZA PROVA SCRITTA
TRACCIA 1
Sulla base di dati a scelta, il candidato presenti il bilancio di esercizio di una società operante nel settore
manifatturiero riferito agli esercizi X e X+1.
Presenti altresì il rendiconto finanziario del bilancio dell’esercizio X+1.
TRACCIA 2
Sulla base di dati a scelta, il candidato presenti la stima del valore economico di un’azienda operante nel
settore commerciale, motivando la scelta dei modelli valutativi adottati e illustrando la definizione dei relativi
parametri.
TRACCIA 3
A seguito della cessione di un ramo d’azienda tra due società di capitali, l’Agenzia delle Entrate comunica alle
parti un atto nel quale accerta, ai fini delle imposte indirette, un valore della transazione maggiore rispetto al
prezzo pattuito e corrisposto. Indichi il candidato gli strumenti deflattivi e, sulla base di dati a scelta,
formulando le relative ipotesi, predisponga il relativo ricorso.
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