
TEMI DELLA PRIMA  GIORNATA 
 
Tema 1) 
L'art. 6 c. 2 lett. a) d. lg. 18 agosto 2015 n. 139 ha introdotto nel nostro ordinamento in 
tema di bilancio di esercizio per le s.p.a. anche il documento denominato “rendiconto 
finanziario”.  
Il candidato illustri la funzione del rendiconto finanziario per “rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 
economico dell'esercizio”. 
Anche ricorrendo a dati a scelta, ben evidenziati nel testo, eventualmente facendo 
riferimento ai principi contabili italiani, illustri poi la struttura generale di questo documento 
indicando alcune delle forme consigliate dai principi contabili. 
 
Tema 2) 
Il candidato indicata la funzione dei criteri di valutazione, illustri il contenuto di almeno 3) 
criteri stabiliti dall’art. 2426 del Cod. Civ. evidenziandone la logica e i riflessi sul bilancio di 
esercizio, anche introducendo dati a scelta per rendere evidente la loro applicazione. 
 
Tema 3) 
Il candidato illustri le funzioni informative del bilancio d’esercizio e l’importanza dell’analisi 
di Bilancio per l’apprezzamento della gestione dell’impresa e per la valutazione delle 
condizioni di continuità aziendale. Illustri, poi, le tecniche di riclassificazione di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico e indichi la funzione segnaletica dei più importanti 
indici di bilancio per l’analisi della reddittività e della liquidità aziendale. 
 
 
 
SCRIVERE CON GRAFIA LEGGIBILE 
 
NUMERARE LE PAGINE NEL BORDO IN ALTO E IN CENTRO 
 
TUTTI I FOGLI DELLA MINUTA DEVONO ESSERE BARRATI CON UNA RIGA 
TRASVERSALE E PIEGATI A PARTE RISPETTO ALLA BELLA COPIA. 
 
QUESTO FOGLIO NON VA INSERITO NELLA BUSTA MA DEVE ESSERE 
RESTITUITO ALLA COMMISSIONE QUANDO SI CONSEGNA LA BUSTA 
CONTENENTE IL TEMA 
 
  



TEMI DELLA SECONDA  GIORNATA 
 
Tema 1)  
Le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare e gli strumenti alternativi a disposizione 
del curatore per l’incremento dell’attivo. Il candidato, premessa una analisi delle 
differenze ed analogie tra l’azione revocatoria ordinaria e la revocatoria fallimentare, 
illustri e commenti le ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria previste dal 3° 
comma dell’art.67 Legge Fallimentare, alla luce delle finalità di conservazione della 
continuità aziendale e di emersione tempestiva delle situazioni di crisi perseguite dalle 
ultime riforme della disciplina concorsuale.   
 
Tema 2) 
I doveri del collegio sindacale e degli organi sociali in presenza di una situazione di crisi 
aziendale. 
 
Tema 3)  
Perdita di capitale sociale come causa di scioglimento. 
 
 
 
 
 
SCRIVERE CON GRAFIA LEGGIBILE 
 
NUMERARE LE PAGINE NEL BORDO IN ALTO E IN CENTRO 
 
TUTTI I FOGLI DELLA MINUTA DEVONO ESSERE BARRATI CON UNA RIGA 
TRASVERSALE E PIEGATI A PARTE RISPETTO ALLA BELLA COPIA 
 
QUESTO FOGLIO NON VA INSERITO NELLA BUSTA MA DEVE ESSERE 
RESTITUITO ALLA COMMISSIONE QUANDO SI CONSEGNA LA BUSTA 
CONTENENTE IL TEMA 
 
  



TEMI DELLA TERZA  GIORNATA 
 
Tema 1)  
Il candidato indichi le diverse forme di acquisizione e di eliminazione delle 
immobilizzazioni tecniche a vita limitata presentando le relative scritture contabili ed 
evidenziando gli aspetti fiscali. 
 
Tema 2)  
Il candidato dopo avere illustrato le fasi inerenti la costituzione di una società a 
responsabilità limitata, introducendo dati a scelta, proceda alla contabilizzazione delle 
principali operazioni, ipotizzando il conferimento di beni e l’apporto di denaro. 
 
Tema 3)  
Una società a responsabilità limitata che opera nel settore industriale, al fine di espandere 
la propria attività intende acquisire nuovi macchinari per la realizzazione di nuovi prodotti. 

1. il candidato chiarisca, avvalendosi ove necessario di ipotesi e dati a scelta, le 
opportunità di copertura finanziaria del progetto di acquisizione. 

2. Si chiariscano gli aspetti contabili/finanziari e fiscali delle diverse opportunità di 
copertura finanziaria del progetto. 

3. Si redigano le principali scritture in PD relative all’installazione, avvio e gestione di 
tale investimento, inclusa la copertura finanziaria. 

 
 
 
SCRIVERE CON GRAFIA LEGGIBILE 
 
NUMERARE LE PAGINE NEL BORDO IN ALTO E IN CENTRO 
 
TUTTI I FOGLI DELLA MINUTA DEVONO ESSERE BARRATI CON UNA RIGA 
TRASVERSALE E PIEGATI A PARTE RISPETTO ALLA BELLA COPIA. 
 
QUESTO FOGLIO NON VA INSERITO NELLA BUSTA MA DEVE ESSERE 
CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE QUANDO SI CONSEGNA LA BUSTA 
CONTENENTE IL TEMA 
 
 


