
 
 

ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI “DOTTORE COMMERCIALISTA” – SEZ. A - SESSIONE DI NOVEMBRE 2019 

 
TEMI ESTRATTI 

 
1^ PROVA SCRITTA 
 
TEMA n. 3 

Il candidato illustri la natura e gli scopi differenti della contabilità generale e della 

contabilità analitica nell’ambito del controllo dell’economicità aziendale. Si soffermi poi, in 

particolare, sui meccanismi di progettazione e funzionamento di un sistema di contabilità 

analitica e sul contributo che esso può dare nell’ambito dei processi decisionali del controllo 

direzionale. 

 
 

2^ PROVA SCRITTA 
 
TEMA n. 1 

Nozione, tipologie e natura giuridica del contratto di leasing. Dica il candidato quali siano 

le obbligazioni delle parti e la ripartizione dei rischi tra di esse. 

 
 
3^ PROVA PRATICA 
 
TEMA n. 2 
 

La società Alfa si trova in stato di insolvenza e presenta la seguente situazione 
patrimoniale: 
immobilizzazioni materiali             700 
fondo di ammortamento                    200 
merci                                                150 
debiti verso dipendenti               250 
debiti verso istituti previdenziali  100 
debiti tributari                                        50 
fornitori                                               300 
 
Considerato che  
1) dall'inventario fallimentare emergono le seguenti valutazioni: 
immobilizzazioni                                  500 
merci                                                   100 
 
2) lo stato passivo, reso esecutivo dal giudice delegato, è così costituito: 
debiti verso dipendenti                         250 



debiti verso istituti previdenziali           100 
debiti tributari                                           10 
fornitori                                                 280 
 
Il candidato integrando i dati con notizie ritenute da lui opportune predisponga una relazione 
periodica ex art 33 LF. Ipotizzando un realizzo dell'attivo secondo i valori di stima diminuito 
del 30%, proceda all'elaborazione di un piano di riparto calcolando i costi della procedura. 
Infine il candidato elenchi gli adempimenti fiscali a carico del curatore. 
 
 
 
 
ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI “ESPERTO CONTABILE” – SEZ. B - SESSIONE DI NOVEMBRE 2019 

 

TEMI ESTRATTI 
 

1^ PROVA SCRITTA 
 

TEMA N. 2  

Il candidato illustri scopi e finalità del documento OIC 9 “svalutazione per perdite durevoli di 

valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

 

2^ PROVA SCRITTA 
 

TEMA n. 2 

Illustri il candidato l’istituto di cessione d’azienda, soffermandosi in particolare sulla 

successione dei contratti dell’azienda ceduta. 

 

 

ARGOMENTI PROVE SCRITTE ESAMI DI STATO: PROVA INTEGRATIVA DI “REVISORE 

LEGALE” - SESSIONE DI NOVEMBRE 2019 

 

TEMA ESTRATTO 
 
 

TEMA n. 3 

Il candidato, dopo aver esposto le tipologie di giudizio sul bilancio nella relazione di revisione, 

illustri il concetto di significatività e quali siano le sue implicazioni sul giudizio che il revisore 



deve rilasciare. Rediga una relazione contenente un esempio per ciascuna tipologia di giudizio 

di revisione, con riferimenti a sua scelta. 

 


