
ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” – SEZ. A - SESSIONE DI GIUGNO 2011. 
 
 
 
 

TEMI ESTRATTI 
 
 

 

1^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 3 

Il candidato esponga i postulati generali per la formazione del bilancio, affinché vengano 

rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

dell’esercizio. Si soffermi in particolare sui principi di inerenza, prevalenza della sostanza 

sulla forma, prudenza.  

 

I1^ PROVA SCRITTA 

 

TEMA n. 1 

Esamini il candidato la figura della società in accomandita semplice con riferimento all’atto 

costitutivo, alle singole categorie di appartenenza dei soci ed alle conseguenze derivanti da 

essa in relazione alla gestione, alla responsabilità ed alla circolazione delle rispettive quote 

societarie. Dica altresì il candidato quali siano per la società le conseguenze del venire meno 

di una delle due categorie di soci. 

 

III^ PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 

 

TEMA n. 3 

Dopo aver brevemente descritto l’istituto della scissione, il candidato rediga uno schema tipo 

del progetto di scissione contenente i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa 

civilistica. 

 



ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” – SEZ. A - SESSIONE DI NOVEMBRE 2011. 
 
 
 
 

TEMI ESTRATTI 
 
 

 

1^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 1 

Il candidato illustri i principi e le problematiche relative alla redazione del bilancio 

consolidato, argomentando con il supporto di alcuni dati a scelta. 

 

I1^ PROVA SCRITTA 

TEMA n. 2 

Con riguardo alle società per azioni esamini il candidato i caratteri essenziali dei titoli 

azionari, le diverse categorie di azioni e le azioni a voto limitato. Illustri inoltre le modalità di 

circolazione delle azioni con particolare riferimento ai limiti legali e convenzionali. 

 

III^ PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 

TEMA n. 3 

Rediga il candidato un ricorso da presentarsi avanti alla Commissione tributaria competente a 

seguito del silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su istanza rimborso Irap presentata dal 

contribuente per assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. 

 


