
I PROVA- 20 GIUGNO 2013 

Tema n. 1:  “ La gestione aziendale nella sua scomponibilità in vari collegati aspetti)”. 

Tema n. 2(tema estratto): “ Il sistema informativo e il sub-sistema delle rilevazioni qualitative e 

quantitative d’azienda”. 

Tema n. 3: “ Le scelte che definiscono l’assetto organizzativo dell’impresa in fase costitutiva e 

durante il suo funzionamento”. 

II PROVA- 24 GIUGNO 2013 

Tema n. 1: “ Dopo aver tratteggiato brevemente le ragioni della riforma in tema di soluzioni alla 

crisi alternative al fallimento, il candidato si soffermi ad indicare i principali caratteri distintivi tra 

concordato preventivo e accordi di ristrutturazione”. 

Tema n. 2(tema estratto): “Dopo aver brevemente tratteggiato la nozione di società offerta 

dall’art. 2247 c.c., il candidato si soffermi a descrivere il profilo dei conferimenti  delineando le 

differenze tra società di persona, s.p.a. e s.r.l.” 

Tema n. 3: “ Gli aspetti civilistici degli strumenti di gestione preconcorsuale della crisi d’impresa ed 

i riflessi fiscali in tema di tassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione”. 

III PROVA- 25 GIUGNO 2013 

Tema n.1 (tema estratto) 

La s.r.l. ALFA, svolgente attività industriale con C.S. di € 1.000.000 decide di conferire gli immobili di 

proprietà che costituiscono un ramo aziendale ad un valore peritato di € 700.000 (valore netto contabile € 

500.000) in una s.p.a. BETA con C.S. di € 800.000 (di cui €100.000 sottoscritti e versati da soci persone 

fisiche. Decide, altresì, di effettuare la scissione parziale del restante ramo produttivo in una istituensa 

s.p.a. GAMMA beneficiaria  che ha il C.S. di € 1.500.000. 

Ciò premesso, il candidato presenti: 

- La situazione contabile della s.r.l. ALFA alla data del 30.11.2012; 

- Il bilancio d’esercizio (S.P. e C.E.) alla stessa data, redatti nel rispetto delle disposizioni civilistiche; 

- Le scritture di conferimento e le scritture di scissione  rispettivamente nella s.a.p.a . BETA e nella 

s.p.a. GAMMA 

- Le scritture di ricevimento dei due rami da parte delle società destinatarie. 

Tema n.2 

La s.r.l. ALFA, svolgente attività industriale con C.S. di € 700.000 intende conferire il proprio ramo aziendale 

afferente al settore commerciale in una costituenda  s.r.l. BETA, conservando al proprio interno il ramo 

produttivo. 

Ciò premesso, il candidato rediga: 



- Il bilancio d’esercizio (S.P. e C.E.) redatto nel rispetto delle norme giuridiche e riferito alla data del 

30.10.2012, distinguendo il ramo produttivo da quello commerciale; 

- L’inventario peritale, redatto da un esperto nominato dal Tribunale per la valutazione del ramo 

oggetto del conferimento; 

- Lo Stato Patrimoniale della società conferente ad  avvenuto  apporto; 

- L’atto di conferimento; 

- Le scritture della società BETA conferita ria. 

 

Tema n.3 

La s.n.c. di Mario Rossi & C., svolgente attività commerciale con C. S.  di  € 100.000, intende modificare la 

propria veste giuridica in s.r.l. ALFA, procedendo ad un aumento di C.S. con l’ingresso di nuovi soci. 

Successivamente la s.r.l. ALFA viene incorporata dalla s.p.a.  BETA, svolgente attività industriale con C.S. di  

€ 800.000. 

Ciò premesso, il candidato rediga: 

- Le scritture di trasformazione dalla s.n.c. alla s.r.l. 

- Il bilancio (S.P. e C.S.) della s.r.l. ad avvenuta trasformazione e le scritture di ingresso dei nuovi soci; 

- Il bilancio (S.P. e C.S.) della s.p.a.  BETA incorporante, alla data del 30.06.2012; 

- Le scritture di fusione per incorporazione 

- Il bilancio post  fusione. 

 


