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I SESSIONE 2008 
 
 

PRIMA PROVA 
TRACCIA N. 1 
Il candidato illustri i principali aspetti economici, contabili e fiscali del conferimento di azienda. 
Formuli poi, con opportuni dati a scelta, un caso di conferimento di un ramo di azienda fra due 
società soffermandosi, in particolare, sulle scritture contabili e sui bilanci delle due società ante e 
post-conferimento. 
TRACCIA N. 2 
Il candidato illustri i principali aspetti economici, contabili e fiscali della scissione di società. 
Formuli poi, con opportuni dati a scelta, un caso di scissione parziale proporzionale. 
TRACCIA N. 3 
Il candidato illustri le caratteristiche e le principali fasi della liquidazione di società. Formuli poi, 
con opportuni dati a scelta, un caso di liquidazione di società di capitali soffermandosi in particolare 
sulle rilevazioni contabili e sui bilanci da redigere. 
 
 

SECONDA PROVA 
TRACCIA N. 1 
Le funzioni e il ruolo dell’organo di controllo nelle società di capitali e negli enti pubblici: il 
candidato tratti i profili comuni e le eventuali differenze. 
TRACCIA N. 2 
Il candidato, dopo aver analizzato le caratteristiche del modello dualistico, si soffermi sulle funzioni 
e sugli ambiti di operatività del consiglio di sorveglianza. 
TRACCIA N. 3 
I vari tipi di accertamento dei redditi di impresa e professionale: il candidato, dopo aver tracciato le 
principali tipologie di accertamento cui l’Amministrazione Finanziaria può ricorrere, esponga le 
modalità di definizione delle stesse da parte del contribuente. 
 

TERZA PROVA 
TRACCIA N. 1 
Il candidato predisponga, utilizzando dati a scelta, il business plan di un’impresa diversificata ai fini 
di una valutazione, da parte di un venture capitalist, di un intervento nel capitale di rischio. 
TRACCIA N. 2 
Il candidato predisponga, utilizzando dati a scelta, un piano economico finanziario nel caso di 
fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. 
TRACCIA N. 3 
La ristrutturazione del debito di un’impresa: il candidato predisponga, utilizzando dati a scelta, un 
piano di risanamento da presentare alle banche. 
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