prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1:

Il candidato ipotizzi una operazione di aumento di capitale mediante conferimento di un
ramo di azienda da parte di un terzo. Illustri il candidato la disciplina civilistica della
fattispecie e, mediante un esempio con dati a scelta, evidenzi la modalità di
determinazione dell’aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo.

Tema n. 2:

Il candidato tratti dei profili rilevanti relativi ad una operazione di liquidazione di una
società di capitali con patrimonio netto contabile negativo ma con plusvalori latenti tali
da consentire la liquidazione in condizioni di equilibrio economico e finanziario.
Predisponga quindi, con dati a scelta, il rendiconto degli amministratori, il primo
bilancio intermedio e il bilancio finale di liquidazione con il relativo piano di riparto.

Tema n. 3:

Il candidato tratti della disciplina relativa alla determinazione del valore di liquidazione
della partecipazione in occasione del recesso del socio di una società di capitali. Sulla
base di una situazione di partenza con dati a scelta presenti una valutazione finalizzata
a quanto sopra, evidenziando i riflessi sul bilancio della società partecipata da cui si
vuole recedere.

seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1:

Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni sul capitale sociale nelle società di capitali.

Tema n. 2:

Il ruolo dell’attestatore nelle procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa.

Tema n. 3:

La perdita di esercizio: disciplina civilistica e fiscale nelle diverse forme giuridiche
dell’attività di impresa, anche con riferimento alle operazioni straordinarie sul capitale.

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:

Il candidato predisponga con dati a scelta gli schemi di bilancio, in sintesi, relativi a tre
esercizi consecutivi, di una società operante nel settore della produzione di beni
alimentari. Proceda quindi alla riclassificazioni di detti bilanci ed alla costruzione degli
indici per l’analisi economico/finanziaria presentando altresì i relativi commenti.

Tema n. 2:

Partendo da dati a scelta, il candidato presenti una valutazione del capitale economico di
una azienda utilizzando diversi criteri e modelli di valutazione.

Tema n. 3:

Predisponga il candidato un ricorso avverso un avviso di accertamento contenente una
ripresa a tassazione degli interessi passivi che fa emergere una maggiore imposta di €
18.000 oltre a sanzioni ed interessi per € 20.000.

