I SESSIONE ANNO 2006
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato, dopo aver illustrato le principali differenze in tema di determinazione dell’utile
d’esercizio e del reddito imponibile, analizzi le problematiche della fiscalità differita e ne illustri la sua
rappresentazione in bilancio, facendo a tale ultimo riguardo alcune esemplificazioni.”
Tema n. 2: “Il candidato, dopo aver brevemente illustrato l’istituto del recesso nelle società di capitali, analizzi il
procedimento ed i criteri di stima di una quota di minoranza nelle diverse ipotesi di recesso nelle società a
responsabilità limitata e nelle società per azioni, formulando a riguardo una esemplificazione.”
Tema n. 3: “Il conferimento di un ramo d’azienda in una pre-esistente società di capitali.
Il candidato, dopo aver illustrato brevemente le motivazioni economiche e l’iter procedurale dell’operazione,
illustri i possibili criteri di valutazione e gli adempimenti contabili del soggetto conferente e del soggetto
conferitario, soffermandosi anche sui principali aspetti fiscali.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “I controlli endosocietari ed esosocietari con particolare riferimento alla disciplina del gruppo
societario.”
Tema n. 2: “La tutela delle minoranze nelle società per azioni con particolare riferimento alle “quotate” ed alle
innovazioni recate dalla nuova legge sul risparmio.”
Tema n. 3: “Il diritto di recesso nella riforma del diritto societario con particolare riferimento al regime
disciplinare delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.”

II SESSIONE ANNO 2006
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato rediga, con dati a scelta, un esempio di Funzione per Incorporazione dal quale
emergano, fra l’altro, gli elementi di calcolo del rapporto di cambio e le soluzioni contabili connesse al
trattamento delle c.d. differenze di fusione – da concambio e da annullamento.”
Tema n. 2: “Il candidato descriva, con opportuni esempi, le modalità di contabilizzazione, valutazione e
rappresentazione in bilancio dei titoli e delle partecipazioni.”
Tema n. 3: “Dopo aver delineato i presupposti concettuali delle valutazioni d’azienda, con particolare
riferimento ai metodi reddituali ed ai metodi patrimoniali, il candidato si soffermi specificamente sulle
problematiche riguardanti i beni immateriali”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Nel delineare i profili generali della cessione d’azienda, il candidato si soffermi sulla cessione dei
crediti e sulla responsabilità dei soggetti che intervengono nelle relative operazioni.”
Tema n. 2: “Dopo brevi riferimenti alla disciplina dei gruppi secondo gli orientamenti del nuovo diritto
societario, il candidato si soffermi in particolare sulla responsabilità della controllante.”
Tema n. 3: “Illustri il candidato i presupposti e le operazioni dell’aumento e della riduzione del capitale sociale.”

