
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI  DOTTORE 
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ANNO 2008  SECONDA SESSIONE 
 
Prima Prova Scritta 
TRACCIA  N. 1 
Il commercialista Caio è stato nominato liquidatore della ALFA Srl. Il candidato, dopo aver 
indicato gli adempimenti compiuti dagli amministratori all'atto della messa in liquidazione 
della società, assunte le vesti di Caio, predisponga il bilancio iniziale di liquidazione e 
quello finale ipotizzando che la liquidazione sia iniziata il 1° agosto 2007 e sia terminato il 
31 dicembre dello stesso anno. 
 
TRACCIA  N. 2 
Il candidato è stato incaricato, come dottore commercialista di effettuare la revisione 
contabile di una società che opera da 2 anni nel campo della produzione e vendita di 
articoli di abbigliamento per signora.  
Il candidato rediga la relazione finale di revisione illustrando i criteri di revisione adottati 
per le varie aree di interesse (di bilancio) e soffermandoci, in particolare, dei profili di 
criticità, individuati a piacere, emersi dal controllo degli immobilizzi, dei crediti verso la 
clientela e i debiti verso i soci.  
 
TRACCIA N.3 
Il candidato dopo aver illustrato il significato dell'indice di disponibilità, dell'indice di 
liquidità, del ROE e del ROI, costruisca la situazione patrimoniale ed economica della Beta 
Spa al 31.12.2007 da cui risultano difficoltà finanziarie nel breve periodo in presenza, 
però, di una situazione economica soddisfacente. Il candidato, dopo avere elaborato gli 
indici di bilancio richiesti, esponga le proprie considerazioni sulle possibili cause di una 
simile situazione aziendalee, infine, come commercialista della Beta Spa, illustri quali 
azioni comsiglierebbe agli amministratori della società per superare la situazione di 
squilibrio finanziario nel breve periodo. 
 
 
Seconda Prova Scritta 
TRACCIA N.1 

Il candidato tratti dei casi di esclusione dalla revocatoria fallimentare ed in particolare 
dai piani di risanamento attestati (art. 67, c. 3, lett. a) L.F.) 

TRACCIA N.2 
Il candidato tratti  delle funzioni diversificate degli organi di controllo interno delle 
società di capitali. 

TRACCIA N.3 
Il candidato tratti del rapporto tra responsabilità dell'organo di gestione della società 
per azioni e modelli organizzativi anche alla luce della Legge 231 del 2000 sulla 
responsabilità amministrativa della persona giuridica.  

 
Terza Prova Scritta a contenuto pratico 

Il contribuente Tizio, che ha ricevuto un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia 
delle Entrate XXX ha accertato per l'anno di imposta 2005 un maggiore imponibile 
IRPEF di Euro 10.000,00, decide di presentare istanza di autotutela. 
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, predisponga l'istanza da presentare all'ufficio..  

 


