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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1: 
Dopo aver descritto le principali informazioni desumibili da un rendiconto finanziario (cash flow 
statement) e dopo aver inquadrato le condizioni di obbligatorietà della sua redazione (bilancio 
d’esercizio e consolidato), facendo riferimento ad opportuni principi nazionali ed internazionali, si 
rediga con dati a scelta per gli anni 2014 e 2015 il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 
di una impresa considerando che nell’anno corrente: 
- è stato convertito un prestito obbligazionario; 
- una partecipazione valutata con il metodo equity ha distribuito dividendi; 
- l’EBITDA è negativo. 
Si proceda ad un opportuno commento nell’ambito di una analisi finanziaria. 
 

 
Tema n. 2: 
Dopo aver descritto le principali informazioni desumibili da un Conto Economico redatto secondo i 
principi IAS/IFRS (income statement) e dopo aver inquadrato le condizioni di obbligatorietà 
dell'utilizzo dei principi contabili internazionali (bilancio d’esercizio e consolidato), si rediga con 
dati a scelta per gli anni 2014 e 2015 il conto economico “per destinazione" di un gruppo che 
utilizza tali principi, considerando che nell’anno corrente: 
- il fair value di un investimento finanziario classificato come "available for sale” si è incrementato; 
- una partecipazione valutata con il metodo equity ha distribuito dividendi; 
- l’EBIT è negativo. 
Si proceda ad un opportuno commento nell’ambito di una analisi finanziaria. 
 

 

Tema n. 3: 

Dopo aver descritto le principali informazioni desumibili da uno Stato Patrimoniale redatto secondo 
i principi IAS/IFRS [statement of financial position) e dopo aver inquadrato le condizioni di 
obbligatorietà dell’utilizzo dei principi contabili internazionali (bilancio d’esercizio e consolidato), 
si rediga con dati a scelta per gli anni 2014 e 2015 lo Stato Patrimoniale di una impresa che utilizza 
tali principi considerando che nell’anno corrente: 
- il fair value di un investimento finanziario classificato come "available for sale” si è incrementato; 
- una partecipazione valutata con il metodo equity ha ridotto il suo valore contabile; 
- la posizione finanziaria netta è negativa. 
Si proceda ad un opportuno commento nell’ambito di una analisi finanziaria. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 
(N.B. I temi devono essere svolti facendo riferimento all’allegato n. 4) 

 
Tema n.1: 
A . - Una SpA - totalmente posseduta in parti uguali da due SpA, entrambe fornitrici della loro 
partecipata – opera nel settore della estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione 
per impieghi industriali. 
Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio al 31 dicembre 2014, approvato in seconda 
(regolare) convocazione, in data 9 luglio 2015, sono qui allegati. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
Il candidato rediga, nel rispetto delle disposizioni sostanziali e della procedura dell'articolo 2446 
c.c. e con formulazione della proposta all'assemblea per il ripianamento delle perdite: 
1. la Relazione dell'Organo amministrativo, di cui all'art. 2446 c.c.; 
2. le osservazioni del Collegio sindacale a detta Relazione; 
3. la convocazione e relativo o.d.g., con date compatibili (o comuni) con quelle dell'assemblea 
ordinaria per l’approvazione del bilancio. 
Date, elementi, ipotesi, proposta sono a libera scelta del candidato, ma devono essere compatibili 
sia con i dati di bilancio allegati, sia con il tipo e struttura societaria che con l'attività esercitata dalla 
Società. 
In particolare il candidato soffermerà la sua attenzione e trarrà utili spunti, per lo svolgimento del 
tema, dal confronto delle poste dei due bilanci, segnatamente, da quelle che espongono significative 
differenze. 

*** 
B . - Una SpA opera, sia direttamente sia attraverso una sua controllata totalitaria, nel settore della 
estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione per impieghi industriali, con cave, 
stabilimenti, magazzini, uffici amministrativi e commerciali in Piemonte. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
La Società si è dotata, a sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di un Modello Organizzativo e di un 
Organismo di Vigilanza (OdV), costituito da tre componenti, di cui due esterni ed uno interno. 
Il candidato, con ipotesi a sua libera scelta, ma compatibili con il tipo, la struttura e l'attività 
esercitata quanto al Gruppo societario considerato, rediga, con data di fine esercizio/inizio 
successivo: 
1. verbale del Collegio sindacale relativo all'incontro con la Società di revisione per lo scambio 
delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei relativi compiti istituzionali; 
2. verbale del Collegio sindacale relativo all'incontro con l’odV, per lo scambio delle informazioni 
rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.  

*** 
C . - Illustri gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di affitto di azienda. 
 
 
Tema n.2: 
A . - Una SpA - totalmente posseduta in parti uguali da due SpA, entrambe fornitrici della loro 
partecipata – opera nel settore della estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione 
per impieghi industriali. 
Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio al 31 dicembre 2014, approvato in seconda 
(regolare) convocazione, in data 9 luglio 2015, sono qui allegati. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
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Il candidato rediga, nel rispetto delle disposizioni sostanziali e della procedura dell'articolo 2446 
c.c.: 
1. la proposta all'assemblea di ripianamento delle perdite mediante rinuncia di crediti commerciali 
delle “controllanti”; 
2. i documenti, coerentemente datati, delle rinunce di cui al punto precedente; 
3. un promemoria di istruzioni perla contabilizzazione dell'operazione; 
4. un promemoria illustrativo della natura e degli effetti fiscali dell'operazione (sia tassazione diretta 
che indiretta, tanto per la “controllata” che perle ”controllanti”); 
 
Date, elementi, ipotesi, proposta sono a libera scelta del candidato, ma devono essere compatibili 
sia con i dati di bilancio allegati, sia con il tipo e struttura societaria che con l'attività esercitata dalla 
Società. 
In particolare il candidato soffermerà la sua attenzione e trarrà utili spunti, per lo svolgimento del 
tema, dal confronto delle poste dei due bilanci, segnatamente, da quelle che espongono significative 
differenze.  

*** 
B . - La SpA di cui al precedente punto A . opera, sia direttamente sia attraverso una sua controllata 
totalitaria, nel settore della estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione per 
impieghi industriali, con cave, stabilimenti, magazzini, uffici amministrativi e commerciali in 
Piemonte. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
Il candidato, con ipotesi a sua libera scelta, ma compatibili con il tipo, la struttura e l'attività 
esercitata, rediga: 
1. l'avviso di convocazione di una riunione del Collegio sindacale, con precisa indicazione degli 
argomenti all'o.d.g., da realizzarsi con mezzi di telecomunicazione (art. 2404 del c.c. ), presso lo 
studio del Presidente del Collegio; 
2. verbale di detta riunione, tenutasi in assenza di uno dei componenti del Collegio, comprensiva, 
oltre che degli argomenti ( almeno in numero di 3 ) di cui al precedente punto 1., delle attività 
istituzionali, periodiche e ricorrenti, del collegio sindacale; 
3. il verbale dovrà esser redatto con analitica ed esaustiva trattazione di ciascuno degli argomenti 
indicati all’odg… 

*** 
C. - Il candidato illustri sinteticamente, le fasi di liquidazione dell’attività fallimentare con 
particolare riferimento a: 
a. programma di liquidazione ex art. 104/ter l.f.; 
b. modalità di vendita beni mobili- immobili-azienda. 
 

 

Tema n.3: 
A . - Una SpA - posseduta in parti uguali da due SpA, entrambe fornitrici della loro partecipata - 
opera nel settore della estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione per impieghi 
industriali. 
Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio al 31 dicembre 2014, da approvarsi in seconda 
(regolare) convocazione, in data 9 luglio 2015, sono qui allegati. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
Il candidato rediga, nel rispetto delle disposizioni sostanziali e della procedura dell’articolo 2446 
c.c.: 
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1. la specifica proposta dell'organo amministrativo all'assemblea, per il ripianamento delle perdite, 
con separata nota portante l’enumerazione di tutte le altre alternative, rispetto a quella proposta 
dall'organo amministrativo, in astratto perseguibili nella fattispecie, sinteticamente descritte; 
2. il testo delle convocazioni con relativo o.d.g., delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
per: 
o il rinvio dell'assemblea ordinaria; 
o la presentazione del progetto di bilancio d’esercizio e la convocazione della relativa assemblea 
ordinaria; 
o l'approvazione della Relazione ex art. 2446, c.c.. 
Le convocazioni dovranno indicare date compatibili (o comuni) con quelle dell’assemblea ordinaria 
per l’approvazione del bilancio. 
Date, elementi, ipotesi, proposta sono a libera scelta del candidato, ma devono essere compatibili 
sia con i dati di bilancio allegati, sia con il tipo e struttura societaria che con l'attività esercitata dalla 
Società. 
In particolare il candidato soffermerà la sua attenzione e trarrà utili spunti, per lo svolgimento del 
tema, dal confronto delle poste dei due bilanci, segnatamente, da quelle che espongono significative 
differenze.  

*** 
B . - La SpA di cui al precedente punto A opera, sia direttamente sia attraverso una sua controllata 
totalitaria, nel settore della estrazione di materie prime e della loro prima trasformazione per 
impieghi industriali, con cave, stabilimenti, magazzini, uffici amministrativi e commerciali in 
Piemonte. 
La revisione legale dei conti è affidata a Revisore esterno. 
Il candidato, con ipotesi a sua libera scelta, ma compatibili con il tipo, la struttura e l'attività 
esercitata quanto al Gruppo societario considerato, rediga: 
1. l'organigramma / funzionigramma (inteso quale rappresentazione grafica della struttura 
organizzativa di “corporate governance” 
e della struttura e funzioni operative, quali ipotizzate dal candidato); 
2. il verbale di insediamento del Collegio sindacale a seguito della nomina, all'inizio del mandato 
triennale; 
3. il piano triennale della propria attività istituzionale.  

*** 
C . - Il Concordato preventivo è una procedura concorsuale cui può ricorrere chi, esercitando una 
attività economica imprenditoriale, si ritrovi in uno stato di ”crisi” o di ”insolvenza”. 
Il candidato - sinteticamente ma esaustivamente - esponga: 
1. i presupposti soggettivi ( soggetti passibili di fallimento) ed i presupposti oggettivi ( crisi / 
insolvenza; 
2. le caratteristiche e le finalità della domanda di concordato “con riserva" ex art. 161, 6° comma, 
L.F.; 
3. le caratteristiche e le finalità della domanda di concordato preventivo con particolare attenzione 
alle differenze tra concordato “liquidatorio” e concordato con “continuità azienda/e”. 
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TERZA PROVA SCRITTA 
 
Tema n. 1:  
Si rediga con dati a scelta il II bilancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica e di 
assestamento) al 31/12/2014 della GAMMA coop sociale Impresa Sociale ONLUS operante 
nel settore dei servizi alla persona, tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
a) la società ha realizzato nell’anno 2014 un’operazione di acquisto di ramo d’azienda. Il 
valore netto contabile del ramo acquisito era inferiore al relativo valore di fair value; 
b) la società ha sottoscritto un contratto di rete con la soc DELTA. In base alla natura degli 
accordi che legano la soc GAMMA con DELTA la rete è considerata un accordo a controllo 
congiunto. La rete GAMMA-DELTA ha realizzato operazioni di carattere commerciale verso 
soggetti esterni; 
c) nel bilancio al 31 dicembre 2013, a seguito di una operazione di fusione per incorporazione, la 
società GAMMA aveva registrato la voce “marchio” nello Stato patrimoniale tra le 
Immobilizzazioni immateriali; 
d) la società ha ottenuto nell’esercizio un finanziamento dai suoi soci; 
e) nel corso dell’esercizio e stato incrementato il capitale sociale attraverso la sottoscrizione ed il 
successivo versamento da parte di nuovi soci; 
f) la società ha sottoscritto un contratto derivato; 
 
Si specifichino CHIARAMENTE le condizioni operative principali utili al fine dell’inquadramento 
del caso. 
Si proceda alla redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico della 
GAMMA secondo il D.Lgl 127/91 al 31/12/2014 (esclusivamente i dati 2014). 
Sulla base del bilancio della GAMMA si realizzi una completa analisi della redditività 
attraverso opportune riclassificazioni e utilizzo di indicatori. 

 

 

Tema n. 2:  
Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle operazioni di rettifica e di 
assestamento) al 31/12/2014 della ALFA srl operante nel settore della trasformazione 
alimentare, tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
a) la società ha realizzato nell’anno 2014 un’operazione di cessione di ramo d’azienda. Il 
valore netto contabile del ramo era inferiore al relativo valore di fair value; 
b) la società ha sottoscritto un contratto di rete con la soc DELTA. In base alla natura degli 
accordi che legano la soc ALFA con DELTA la rete è considerata un “contratto”, seppur 
definendo un fondo comune e un organo comune. La rete ALF A-DELTA ha realizzato 
operazioni di carattere commerciale verso soggetti esterni; 
c) la società ha ottenuto nell’esercizio un finanziamento dai suoi soci; 
d) nel corso dell’esercizio e stato incrementato il capitale sociale attraverso la sottoscrizione e il 
successivo versamento da parte di nuovi soci. 
 
Si specifichino CHIARAMENTE le condizioni operative principali utili al fine dell’inquadramento 
del caso. 
Dopo aver proceduto opportunamente alle chiusure dei conti, si proceda alla redazione degli 
schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico della ALFA Srl secondo il D.Lgl 127/91 
al 31/12/2014 (esclusivamente i dati 2014). 
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Sulla base del bilancio della ALFA Srl si realizzi una completa analisi della situazione finanziaria 
attraverso opportune riclassificazioni e utilizzo di indicatori. 
 

Tema n. 3: 
Si rediga con dati a scelta il bilancio CONSOLIDATO al 31/12/2014 del gruppo BETA operante 
nel settore informatico, tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
a) la società capogruppo BETA ha realizzato nell’anno 2014 un’operazione di conferimento di ramo 
d’azienda. Il valore netto contabile del ramo era inferiore al relativo valore di fair value. La 
partecipazione ricevuta (KEY) è classificata come collegata e valutata con il metodo Equity; 
b) la società capogruppo BETA svolge funzioni di cash-pooling del gruppo e presta servizi 
amministrativi e finanziari alle altre società del gruppo; 
c) la società controllata DELTA (con sede legale in Serbia) che produce componenti elettronici ha 
realizzato operazioni di carattere commerciale verso soggetti interni al gruppo; 
d) nell’anno, la soc ALFA controllata al 60 % è stata oggetto di una operazione di scissione in 
ALFA 1 e ALFA 2; 
e) la società controllata DELTA ha acquisito nell’anno il 70 % della soc. FREE ad un prezzo 
superiore alla quota di fair value delle attività nette; 
f) la società DELTA ha ottenuto nell’esercizio un finanziamento dai suoi soci; 
g) il gruppo iscrive in bilancio imposte differite. 
 
Si specifichino CHIARAMENTE le condizioni operative principali utili al fine dell’inquadramento 
del caso. A tale proposito, si definisca l’organigramma del gruppo. 
 
Si proceda alla redazione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico Consolidati del 
gruppo BETA al 31/12/2014 chiarendo quali principi contabili sono utilizzati e perché. 
Sulla base delle ipotesi utilizzate, si identifichino le principali parti correlate del gruppo e si 
indichino le principali informazioni da fornire nelle note al bilancio consolidato. 






