
I PROVA - (21 novembre 2013) 

 

 

Tema n. 1:  “Il giudizio di convenienza nella scelta della veste giuridica dell’azienda in sede 

costitutiva e durante il suo funzionamento”. 

Tema n. 2: “L’analisi del sub sistema organizzativo con particolare riguardo agli aspetti 

dimensionali del sistema aziendale.”. 

Tema n.3: “La localizzazione interna e esterna all’azienda nell’ambito del sub sistema 

organizzativo”. (Tema estratto) 

II PROVA - (22 novembre 2013) 

Tema n. 1: “1. Il candidato, dopo aver brevemente illustrato gli strumenti deflativi del contenzioso, 

si soffermi in particolare sulle modalità di definizione previste per le società”. (Tema estratto) 

 

Tema n. 2: Dopo aver delineato i caratteri generali del sistema revocatorio fallimentare, il 

candidato si soffermi a descrivere le ipotesi  di esclusione introdotte con la riforma, con particolare 

riferimento alla revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario. 

 

Tema n. 3: Dopo aver tratteggiato il significato economico dell’avviamento, il candidato ne illustri 

l’ammortamento civilistico e fiscale e ne evidenzi gli effetti sotto il profilo della fiscalità differita. 

 

III PROVA - (25 novembre 2013) 

 

   Tema n.1: L’impresa mercantile della grande distribuzione, con veste giuridica di società 

azionaria e con capitale sociale di € 300.000, intende effettuare un’operazione di scissione di un 

proprio punto distributivo da destinare in una s.r.l. con capitale sociale di € 50.000. 

Ciò detto il candidato presenti: 

 

1) Il bilancio di verifica per totali  e per saldi, redatto  al 31.12. 2012, prima della rilevazione delle 

scritture di assestamento. 

2) Il bilancio di esercizio (S.P. e C.E.) redatto in aderenza alla normativa civilistica ex artt. 2424 e 

2425. 

3) Le scritture di scissione riguardante il punto vendita della s.p.a. 

 4) Le scritture di accoglimento del ramo scisso da parte della s.r.l. 

    



 Tema n. 2 (Tema estratto): La s.r.l. ALFA, svolgente attività produttiva con capitale sociale di € 

200.000, decide di scorporare il proprio ramo commerciale per conferirlo  nella s.r.l. BETA ad un 

valore superiore a quello contabile. 

Ciò detto, il candidato presenti:  

 

1) Il bilancio di verifica, per totali e per saldi, redatto al 31.12.2012, prima della rilevazione delle 

scritture di assestamento. 

 

2) Il bilancio di esercizio (S.P. e C.E.) redatto nel rispetto della normativa civilistica di cui agli artt. 

2424 e 2425c.c. 

 

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

commerciale  oggetto del conferimento. 

 

4) Le scritture delle due società relative allo scorporo-conferimento. 

 

Tema n. 3: La s.r.l. ALFA svolgente attività mercantile all’ingrosso, con capitale sociale di € 

60.000, intende effettuare un’operazione di concentrazione realizzabile attraverso lo scorporo 

dell’intera azienda e contestuale conferimento nella costituenda s.p.a. BETA, con capitale sociale di 

€ 500.000, dopo aver proceduto alla rivalutazione  degli immobili strumentali. 

Ciò detto il candidato presenti: 

 

1) Il  bilancio di verifica per totali e per saldi, redatto al 31.12. 2012, prima della rilevazione delle 

scritture di assestamento. 

2) Il bilancio di esercizio (S.P. e C.E.) redatto nel rispetto della normativa civilistica disciplinante la 

materia. 

3) Le scritture di concentrazione della s.r.l. ALFA riguardante il patrimonio aziendale 

opportunamente rivalutato 

4) Le scritture di accoglimento del patrimonio rivalutato da parte della s.p.a. BETA 

 

 


