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Valutazione d'azienda

I principi, le tecniche e i vari metodi di valutazione; analizzando la 

valutazione dell'azienda in forma unitaria e nelle sue singole componenti 

con particolare riferimento ai beni immateriali;  infine il collegamento con le 

operazioni straordinarie

G. Liberatore
26/02/2015 

03/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

2 G. Liberatore, La valutazione delle PMI, F. Angeli, 2010, cap. 2-4

I Sessione 2006 - Prima prova - Proposta 3; I Sessione 2009 - 

Prima Prova -Proposta 2; II Sessione 2009 - Prima Prova - 

Proposta 3

Controllo di gestione e 

business planning

Le finalità ed i metodi del sistema di controllo con particolare riferimento 

alla contabilità analitica dei  costi e alle proiezioni economico finanziarie 

mediante analisi di break-even, leva operativa, what-if analysis, budget 

economico, finanziario e patrimoniale. 

M. Fazzini - G. 

Liberatore
05/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1 R. Anthony, Sistemi di controllo, Mc Graw Hill, 2011, cap. 2; 15-17 I sessione 2009 - Prima Prova - Proposta 1

Diritto commerciale
La governance  delle società di capitali. Assetti organizzativi della spa e 

srl: fra norme imperative e autonomia statutaria
L. Boni 10/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1

Si invieranno due bozze di statuto (una di spa e una di srl) che dovranno essere attentamente 

esaminate dai partecipanti prima delle due lezioni.

Lo svolgimento della traccia presuppone anche che i  partecipanti abbiano inserito nel proprio 

piano di studi (e superato dopo l’anno 2004) l’insegnamento di diritto commerciale, oltre ad 

aver riletto, prima delle lezioni, le parti di qualsiasi manuale di diritto commerciale relative 

all’organizzazione corporativa delle spa e delle srl.                                                                             

Testo consigliato: Jaeger-Denozza-Toffoletto APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE, Giuffrè, 

2010, con particolare riferimento ai capitoli: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XVI della Parte III.

Il candidato dopo aver illustrato quali siano gli elementi fondamentali 

che dovrebbero orientare il professionista nel consigliare ai propri 

clienti l’adozione del tipo sociale della spa in luogo di quello della srl, 

stenda una bozza di statuto di spa e uno di srl, chiarendo, per ogni 

clausola, le più significative alternative consentite dall’autonomia 

statutaria del relativo tipo sociale, con particolare riferimento al 

sistema di amministrazione e controllo in concreto adottabile

Revisione aziendale
I profili teorici ed operativi della revisione legale dei conti, soffermandosi 

sull’esame delle tecniche di revisione delle principali poste di bilancio.
M. Mainardi 12/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1

 L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori. 

Febbraio 2012, scaricabili dal sito del CNDCEC;

- CNDCEC, Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione 

legale dei conti. Gennaio 2012, scaricabili dal sito del CNDCEC;

-  ASSIREVI, Documento di ricerca n. 160. Verifiche periodiche della regolare tenuta della 

contabilità sociale. Gennaio 2011. Scaricabile dal sito  www.assirevi.it

- Consob, Comunicazione  n. DAC/99023932 del 29 marzo 1999. Comunicazione in materia di 

attività di controllo contabile nel corso dell’esercizio.

- Marco Mainardi, I servizi di assurance e le relazioni emesse dalla società di revisione, 

Cedam, 2004

-  (limitatamente al capitolo primo da pag. 3 a pag. 62)

Il candidato rediga un' ipotetica pianificazione del lavoro di revione 

da applicare alla società oggetto di revisione legale.

Diritto commerciale
La governance  delle società di capitali. Assetti organizzativi della spa e 

srl: fra norme imperative e autonomia statutaria
L. Boni 17/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1

Si invieranno due bozze di statuto (una di spa e una di srl) che dovranno essere attentamente 

esaminate dai partecipanti prima delle due lezioni.

Lo svolgimento della traccia presuppone anche che i  partecipanti abbiano inserito nel proprio 

piano di studi (e superato dopo l’anno 2004) l’insegnamento di diritto commerciale, oltre ad 

aver riletto, prima delle lezioni, le parti di qualsiasi manuale di diritto commerciale relative 

all’organizzazione corporativa delle spa e delle srl.

- Testo consigliato: Jaeger-Denozza-Toffoletto APPUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE, Giuffrè, 

2010, con particolare riferimento ai capitoli: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XVI della Parte III.

Il candidato dopo aver illustrato quali siano gli elementi fondamentali 

che dovrebbero orientare il professionista nel consigliare ai propri 

clienti l’adozione del tipo sociale della spa in luogo di quello della srl, 

stenda una bozza di statuto di spa e uno di srl, chiarendo, per ogni 

clausola, le più significative alternative consentite dall’autonomia 

statutaria del relativo tipo sociale, con particolare riferimento al 

sistema di amministrazione e controllo in concreto adottabile

Analisi di bilancio e 

rendiconto finanziario

Gli aspetti teorici ed operativi dell’analisi a consuntivo della gestione 

aziendale che viene condotta attraverso la riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico secondo appropriati criteri economico-

aziendali, la relativa analisi per mezzo di indicatori ed indici, nonché 

attraverso la costruzione e l’interpretazione dei rendiconti finanziari.

F. Giunta 19/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1
F.Giunta, Analsi di bilancio e analisi fondamentale, Dispense reperibili sul sito: 

www.analisidibilancio.it
Prova a cura del docente

Bilancio di esercizio e 

principi contabili

La normativa civilistica che disciplina il bilancio di esercizio delle società 

secondo i principi contabili nazionali; i principi generali di determinazione 

del reddito di impresa; le valutazioni del bilancio; il bilancio consolidato e la 

redazione in accordo con i principi contabili internazionali (International 

Financial Reporting Standard - IAS/IFRS ).

M. Fazzini 23/03/2015

2 ore 

14,00 

16,00

1 Testo consigliato: V. Antonelli, G. Liberatore, Il bilancio di esercizio, Milano, F. Angeli, 2012. I sessione 2012 - 1 prova - Tema 1 - Impairment

I MODULO 


