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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1: 
Il candidato presenti basandosi su dati a scelta (che devono essere opportunamente esplicitati) il 
prospetto di Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari per gli anni 2013 e 2014 di 
una azienda che nel 2014 evidenzia: 
- un leverage pari a 3,5; 
- il capitale circolante netto positivo; 
- il margine di struttura negativo; 
- la posizione finanziaria netta di breve periodo positiva. 
Il candidato proceda all’opportuno commento nell’ambito di una analisi finanziaria  di tale 
prospetto biennale considerando che nel 20141’EBIT è negativo. 
 

 
Tema n. 2: 
Il candidato presenti basandosi su dati a scelta (che devono essere opportunamente esplicitati) il 
prospetto di Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari per gli anni 2013 e 2014 di 
una azienda che nel 2014: 
- ha sottoscritto un contratto di leasing immobiliare; 
- ha realizzato un’operazione di cessione di un credito senza rivalsa; 
- ha effettuato un investimento in macchinari. 
Il candidato proceda all’opportuno commento nell'ambito di una analisi finanziaria di tale prospetto 
biennale considerando che nel 2014 l’EBITDA è positivo. 
 

 

Tema n. 3: 

Il candidato presenti basandosi su dati a scelta (che devono essere opportunamente esplicitati) il 
prospetto di Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari per gli anni 2013 e 2014 di 
una azienda che nel 2014: 
- evidenzia un patrimonio netto tangibile negativo 
- ha realizzato un’operazione di cessione di un credito con rivalsa 
- ha effettuato la dismissione di macchinari non più utilizzati in produzione. 
Il candidato proceda all’opportuno commento nell’ambito di una analisi finanziaria di tale prospetto 
biennale considerando che nel 2014 il reddito corrente è negativo, mentre il reddito netto è positivo. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 
Tema n.1: 
Il candidato rediga la relazione ex art. 2381, 3° e 5° co, del c.c. di una S.p.A., avuto presente che: 
a. la società è operativa, con appalti in corso, nel settore delle costruzioni edili di civile abitazione, 
anche attraverso altre quattro società controllate di cui tre titolari di un cantiere ciascuna, mentre la 
quarta fornisce i servizi amministrativi del gruppo; 
b. è amministrata da un CdA con Presidente, due AD, e due consiglieri; 
c. il CS è formato da 3 sindaci; 
d. la revisione legale dei conti è affidata a revisore legale esterno; 
e. la società è dotata di OdV, a mente del D.Lgs n. 231/2001, composto da 3 membri, di cui uno 
interno (Responsabile Audit) e da due professionisti esterni; 
f. la società chiude il bilancio d'esercizio al 31/12 di ogni anno; 
g. la situazione semestrale al 30 giugno - presa in considerazione nell’occasione – evidenzia perdite 
sia della controllante che delle controllate, fatta eccezione per quella operante nel settore dei servizi 
di gruppo. 
 
Il candidato redige altresì il verbale della relativa riunione del CdA. 
Il candidato redige, infine, il verbale della riunione del CS con i commenti, considerazioni e le 
osservazioni di tale organo. 
Esposizione, date, elementi, ipotesi, eventuali proposte ed osservazioni dei vari organi, sono a libera 
scelta del candidato, ma devono essere compatibili con gli elementi sopra indicati nonché con il tipo 
e struttura societaria, con l’attività esercitata dalla Società e, ovviamente, con i rispettivi ruoli delle 
parti in causa. 

*** 
Il candidato – sinteticamente: 
a. illustri le cause di scioglimento delle società di capitali; 
b. descriva il processo di una liquidazione volontaria soffermandosi sugli adempimenti civilistici, 
sugli aspetti fiscali e sulla formazione del piano di riparto. 
 
 

Tema n.2: 

Il candidato, con riferimento ai cosiddetti ”finanziamenti” dei soci di una S.r.l., fornisca una 
dettagliata analisi di tutte le varie tipologie e ne descriva compiutamente la loro differente natura, 
effetti e collocazione, sotto il profilo civilistico, contabile-bilancistico e fiscale. 
 
Illustri, inoltre, con riferimento ad una compagine sociale formata da un soggetto privato e da una 
S.r.l., gli effetti sostanziali, contabili e fiscali, rispettivamente, per la società e per i suoi soci, 
determinati dall’utilizzo di ”finanziamenti” a copertura di perdita d'esercizio. 

*** 
 
Il Candidato esponga - nell'ambito della procedura di concordato preventivo -i requisiti richiesti 
al professionista attestatore ed il contenuto della sua relazione. 
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Tema n.3: 

Il candidato illustri i compiti e le attività istituzionali della Revisione Legale dei Conti, 
evidenziando le differenze rispetto a quelli del CS. 
 
Illustri, poi, secondo la sequenza dei paragrafi della Relazione standard, natura, finalità e contenuti 
dei vari momenti del processo di revisione, necessari ed opportuni per pervenire all’emissione del 
giudizio sul bilancio d’esercizio. 

*** 
 
Il Candidato, dopo aver illustrato sinteticamente cosa s'intende per stato di  “crisi” e stato di 
“insolvenza”, esponga: 
a. le finalità del Concordato Preventivo; 
b. la disciplina fiscale della riduzione del debito a seguito dell’applicazione della percentuale di 
soddisfacimento prevista dal piano di Concordato Preventivo. 
 

 
TERZA PROVA 

 
Tema n. 1:  
Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle operazioni di rettifica e di 
assestamento) al 31/12/2014 della GAMMA srl operante nel settore dei servizi logistici, 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 prezzo 
contrattuale e solo in parte stato corrisposto da parte di GAMMA e comunque era superiore al 
valore netto contabile del ramo acquisito; 
b) la società ha sottoscritto un contratto di rete con la soc DELTA. La rete GAMMA- DELTA ha 
realizzato operazioni di carattere commerciale verso soggetti esterni; 
c) nel bilancio al 31 dicembre 2013, la GAMMA ha iscritto la voce “Software” nello Stato 
patrimoniale tra le Immobilizzazioni immateriali; 
d) la società ha rimborsato nell’esercizio parte di un finanziamento fruttifero ottenuto dai suoi soci; 
e) la società ha sottoscritto un contratto di factoring. 
 
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 GAMMA Srl al 31/12/2014 
(esclusivamente i dati 2014). 

 

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 estrattivo del gesso, tenendo 
presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
a) la società ha realizzato nell’anno 2014 un’operazione di cessione di ramo d’azienda. La 
partecipazione ottenuta si qualifica come Collegata; 
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 “soggetto”. La rete 
ALFA-DELTA ha realizzato Operazioni di carattere commerciale verso soggetti esterni; 
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c) la società ha ottenuto nell’esercizio un finanziamento da parte di una banca; 
d) nel corso dell’esercizio sono state effettuate vendite all’estero; 
e) nell’esercizio la società ha effettuato capitalizzazioni di costi. 
 
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 al 31/12/2014 
(esclusivamente i dati 2014). 
 
 

Tema n. 3: 

Si rediga con dati a scelta il I bilancio di verifica (prima delle operazioni di rettifica e di 
assestamento) al 31/12/2014 della BETA srl, dealer esclusivista di un noto marchio di macchine 
movimento terra, tenendo presenti, tra le altre, le seguenti condizioni: 
a) la società BETA detiene delle partecipazioni in società controllate e presta servizi amministrativi 
alle altre società del gruppo; 
b) la società BETA ha acquisito nell’anno il 70 % della soc. FREE ad un prezzo superiore alla quota 
di fair value delle attività nette; 
c) la società BETA ha sottoscritto un contratto di leasing; 
d) la dilazione media concessa ai clienti è pari a 30 gg. 
e) la società BETA iscrive in bilancio imposte differite. 
 
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 al 31/12/2014 (esclusivamente i dati 
2014). 
 


