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Tema n. 1 (estratto) 
Il candidato illustri le metodologie di valutazione delle aziende, considerato che l’uso dei multipli ha 
registrato nel corso dell’ultimo decennio una grande diffusione, di pari passo con lo sviluppo dei 
mercati finanziari e delle operazioni di finanza straordinaria. Il candidato illustri i fattori che hanno 
contribuito a tale successo e descriva, anche in termini comparativi, le caratteristiche 
dell’approccio delle società comparabili e quello delle transazioni comparabili. Elabori quindi una 
valutazione utilizzando questi ultimi due approcci a partire da dati esemplificativi elaborati a 
piacere. 
 
 
Tema n. 2 
Il candidato predisponga con dati a piacere il conto economico e la situazione patrimoniale di una 
società in evidente stato di squilibrio economico e finanziario, qualificato da una perdita superiore 
al capitale sociale. 

Il candidato proceda quindi con l’esame dei seguenti aspetti: 
− le cause dello squilibrio; 
− l’analisi, attraverso indici economici, finanziari e patrimoniali, che consenta di esprimere un 

giudizio circa l’esistenza delle condizioni di continuità aziendale (“going concern”) al fine 
dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea; 

− le informazioni che il consiglio di amministrazione deve riportare nella relazione sulla gestione, 
anche in termini di obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio, per supportare 
l’esistenza delle condizioni di continuità aziendale che giustifichino la redazione del bilancio di 
esercizio secondo criteri di funzionamento nell’ambito di una politica di ristrutturazione 
necessaria al superamento dello squilibrio.  

 
 

Tema n. 3 
Il candidato ha ricevuto l’incarico dai soci di una s.n.c. per la redazione di una relazione di stima 
del patrimonio sociale per la trasformazione della società in una s.r.l.. 

Dopo aver sommariamente descritto le fasi del procedimento di trasformazione e della 
normativa tributaria vigente, il candidato presenti, con dati a piacere ma coerenti: 
− il contenuto della perizia di stima, soffermandosi sulla valutazione dell’avviamento;  
− il bilancio di trasformazione con alcuni valori contabili dell’attivo patrimoniale maggiori dei 

valori di stima e con il relativo recepimento di questi ultimi nella società trasformata. 
  


