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TEMI D’ESAME
PRIMA PROVA SCRITTA (27/11/2012)
TEMA N. 1
“Il Conferimento: aspetti civilistici, contabili e fiscali. Il candidato evidenzi anche le principali
differenze tra S.p.A. e S.r.l.”.
TEMA N. 2 (Tema estratto)
“Il candidato illustri sinteticamente i requisiti affinché le immobilizzazioni immateriali possano essere
iscritte nell’attivo patrimoniale. A seguire precisi, riferendosi alle singole fattispecie previste dalla
normativa civilistica, le modalità di valutazione delle stesse, soffermandosi sulle principali differenze
tra principi contabili nazionali e internazionali. Per ciascuna delle poste di bilancio appena descritte,
inoltre, fornisca: esempi concreti, una comparazione tra trattamento civilistico e trattamento fiscale
nonché gli effetti sul bilancio derivanti dall’eventuale differenziazione tra le due normative.”.

TEMA N. 3
“Il candidato rediga, con dati a piacere, un esempio di fusione per incorporazione di una società
partecipata al 100% da cui emerge un disavanzo di fusione. Il candidato, quindi, argomenti circa le
motivazioni economiche che giustificano tale operazione e rediga il progetto di fusione
illustrandone gli atti da compiere, i profili civilistici, fiscali e contabili anche tenuto conto che l’atto
di fusione ai sensi dell’art. 2504 del Cod. Civ. verrà stipulato nel costo del mese di novembre.”.

SECONDA PROVA SCRITTA (18/12/2012)
TEMA N. 1
“Il candidato tratti dell’azione revocatoria fallimentare. Ne dia la definizione, indicandone gli
aspetti generali, quindi i presupposti e gli effetti. Descriva inoltre brevemente le differenze che
intercorrono tra la stessa e l’azione revocatoria ordinaria.”.

TEMA N. 2 (Tema estratto)
“Il candidato, dopo aver brevemente introdotto l’istituto del conferimento in società di capitali,
illustri l’iter procedurale dello stesso e, tenuto conto delle specificità collegate alle differenti
casistiche riscontrabili nelle varie tipologie dei soggetti coinvolti e dell’oggetto del conferimento,
ne analizzi le implicazioni giuridiche, fiscali e contabili. Predisponga inoltre la struttura di una
relazione di stima ex art. 2343 Cod. Civ., per un conferimento di azienda in S.p.A., commentando i
contenuti da indicare nei singoli capitoli.”.
TEMA N. 3
“Il candidato illustri il comportamento dei sindaci di una società in stato di insolvenza in ipotesi di
inerzia dell’organo amministrativo. Analizzi , inoltre, l’ipotesi in cui, nella descritta situazione, non
ci sia la possibilità di realizzare una liquidazione volontaria.”.

TERZA PROVA SCRITTA (30/01/2013)
TEMA N. 1
“Ping S.P.A. è una società che effettua servizi per le imprese e nel corso dell’esercizio 2012 ha
registrato un aumento del fatturato con una riduzione sia del risultato operativo che del risultato
netto rispetto all’esercizio 2011. Dopo aver redatto con dati a piacere lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico relativi agli esercizi 2011 e 2012, elabori indici rappresentativi della redditività,
liquidità, solidità e sviluppo della società con un relativo commento.”.

TEMA N. 2
“La società Ping S.p.A. svolgeva attività di produzione di materiale elettrico in un fabbricato di
proprietà e in data 28 dicembre 2012 ha concluso un contratto di cessione di Ramo d’Azienda con
effetto 1 gennaio 2013 con la società Zeta S.r.l.. Secondo quanto concordato tra le parti Zeta S.r.l.
acquisisce l’attività di produzione di materiale elettrico con esclusione dell’immobile, rimasto nelle
disponibilità di Ping S.p.A., il quale viene concesso in locazione alla Zeta S.r.l..
Il Candidato rediga quindi i bilanci delle due società al 31 dicembre 2013 elaborando le scritture
contabili del cedente e del cessionario relative alla cessione del Ramo d’Azienda nelle quali risulti per
Ping S.p.A. una plusvalenza e per Zeta S.r.l. un avviamento.”.

TEMA N. 3 (Tema estratto)
“La società Ping S.p.A. opera nel settore metalmeccanico con un patrimonio netto pari ad Euro
42.500.000 ma al termine dell’esercizio 2012 presenta un’insoddisfacente gestione così caratterizzata:
- indice di indebitamento pari a 3;
- inadeguato incremento delle vendite;
- ROE pari allo 0,5%;
- valore della produzione pari ad Euro 95.000.000.
Il Candidato rediga quindi i prospetti del Bilancio d’Esercizio relativo agli anni 2012 e 2013. Inoltre
si elabori un budget relativo all’anno 2014 illustrando le ipotesi assunte a fondamento dello stesso.”.

