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TRACCIA N.1 
Il candidato inquadrato il tema dell’azione revocatoria nel fallimento, tratti in particolare dei casi di 
esenzione e della revocatoria di rimesse bancarie su c/c. Il tutto senza trascurare  gli aspetti fiscali 
derivanti dalla revocatoria. 
 
 
TRACCIA N.2 
Il candidato inquadrato il tema della circolazione dell’azienda sia a titolo di cessione, che di affitto o 
usufrutto, nonché in sede volontaria o coattiva, tratti degli effetti civilistici fiscali e contabili del 
trasferimento, con particolare riferimento ai debiti tributari, previdenziali, contributivi ed ai rapporti 
di lavoro subordinato. 

 
TRACCIA N.3 
Inquadrato il tema generale degli apporti dei soci alle società di capitali, il candidato tratti in 
particolare gli aspetti civilistici, fiscali e contabili di : 
conferimento 
versamento in conto capitale per aumento e ripianamento perdite 
versamenti a fondo perduto 
finanziamenti infruttiferi proporzionali  
finanziamenti onerosi 
apporti al patrimonio 
 
Seconda Prova Scritta 

 
TRACCIA N.1 

Tenuto conto di dati opportunamente scelti, il candidato proceda alla riclassificazione dei 
bilanci degli ultimi 3 esercizi di una società di capitali, in particolare gli stati patrimoniali 
secondo il criterio finanziario, i conti economici secondo il criterio del valore aggiunto. Calcoli 
poi i classici indici di redditività, di liquidità e di struttura e predisponga il sistema delle 
informazioni aziendali alla luce di Basilea 2 e del nuovo  diritto societario. Ai soli fini didattici si 
fornisce  la scaletta delle informazioni : 
l’impresa ed i suoi protagonisti 
sintesi dell’attività 
il prodotto/servizio 
il mercato di sbocco e la concorrenza 
l’organizzazione e la concorrenza 
l’organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione 
le risorse finanziarie 
le strategie commerciali 
proiezioni economico-finanziarie 
analisi dell’impresa 

 
TRACCIA N.2 

Il candidato dopo aver ipotizzato una situazione patrimoniale di una srl esercente attività 
industriale e commerciale enuclei il ramo commerciale ai fini di un successivo conferimento in 
una nuova società costituita ad hoc, provvedendo all’uopo alla redazione di una situazione 
patrimoniale del ramo ed alle relative valutazioni con il metodo misto (reddituale-patrimoniale) 
 

TRACCIA N.3 



Il candidato rediga le situazioni patrimoniali  di due società finanziarie iscritte all’albo di cui 
all’art. 106 del TUIR in relazione ad una fusione per incorporazione, ipotizzando che 
l’incorporante possieda il 99% dell’’incorporanda. 
Il candidato inoltre rediga il bilancio della risultante tenendo conto che nella fattispecie si 
registra un avanzo di fusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


