I SESSIONE ANNO 2010
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Dopo aver illustrato il concetto di “gruppo di imprese”, il candidato tratti delle diverse tipologie di
gruppi nonché delle motivazioni economiche alla base della costituzione e dello sviluppo degli stessi.
Descriva, inoltre, con le opportune semplificazioni le fasi e le problematiche relative alla redazione del bilancio
consolidato, con particolare riferimento alle differenze di consolidamento e alle rettifiche connesse alle
operazioni infragruppo.”
Tema n. 2: “Il candidato illustri la logica, le problematiche e il possibile impiego del modello dei “multipli” nella
stima del valore economico delle imprese.”
Tema n. 3: “Il candidato illustri le metodologie adottabili ai fini della stima del valore di liquidazione delle azioni
o delle quote nel caso di recesso di un socio da una società di capitali.
Evidenzi, inoltre, i riflessi contabili relativi alle possibili fattispecie previste dal Codice civile.
Con riferimento a quanto sopra presenti, infine, una esemplificazione basata su dati a scelta.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile)
Tema n. 1: “Premessi brevi cenni sulla Società a responsabilità limitata come delineata a seguito della novella
di cui al D. Lgs. n. 6/2003, descriva il candidato la disciplina in tema di responsabilità degli amministratori ed in
tema di controllo dei soci, soffermandosi sui tratti distintivi della tutela prevista nella normativa civilistica di
riferimento.”
Tema n. 2: “Le azioni: categorie e tecniche di circolazione.”
Tema n. 3: “I creditori privilegiati nel concordato preventivo. Possibilità di soddisfacimento e partecipazione
nelle diverse fasi della procedura.”
Terza prova scritta (costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta
ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario)
Tema n. 1: “La società “A” possiede una partecipazione del 30% nella società “B”, che intende incorporare la
prima. Dopo aver predisposto, con dati a scelta, il bilancio delle due società, il candidato presenti la stima del
valore economico delle stesse ai fini della determinazione del concambio. Presenti inoltre, per entrambe le
società ed esplicitando le ipotesi formulate, le rilevazioni contabili della fusione evidenziando il trattamento degli
eventuali avanzi e disavanzi.”
Tema n. 2: “con riferimento a un’impresa in fase di start-up operante nel settore della produzione di capi di
abbigliamento, il candidato predisponga il relativo business plan, corredato dei piani economico, finanziario e
patrimoniale su base triennale.
Si soffermi, quindi, in particolare sulla descrizione:
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sottostanti alla dinamica dei ricavi;
sottostanti alle previsioni riguardanti i costi;
sottostanti alle previsioni riguardanti la gestione del capitale circolante;
relative alla struttura finanziaria.”

Tema n. 3: “Partendo da un bilancio infrannuale predisposto con dati a scelta e relativo a una società in perdita
che ha deliberato lo scioglimento, il candidato presenti, evidenziando le ipotesi formulate, il rendiconto degli
amministratori previsto dall’art. 2487-bis del codice civile nonché il primo bilancio di competenza dei liquidatori,
comprensivo, limitatamente alle informazioni specifiche, della nota integrativa.”

