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I  

P R O V A S C R I T T A 
 
 

Traccia n. 1 

Il candidato illustri i profili civilistici e fiscali relativi alla trasformazione eterogenea e, con dati 
opportunamente scelti, rediga le scritture contabili ed elenchi i relativi adempimenti. 

 
 

Traccia n. 2 * 

Il candidato illustri i profili civilistici e fiscali relativi alla cessione del ramo d’azienda e, con dati 
opportunamente scelti, rediga le scritture contabili ed elenchi i relativi adempimenti. 

 

Traccia n. 3 

Il candidato si soffermi sulle principali operazioni di ristrutturazioni del debito ed evidenzi i relativi effetti 
sul bilancio d’esercizio. 

 
 

II    
P R O V A  S C R I T T A 

 

Traccia n. 1  

Le partecipazioni delle società di capitali in altre società, in particolare nelle società di persone: profili 
generali e problemi di ammissibilità.  

 

Traccia n. 2* 

Il candidato tratti delle delibere assembleari delle S.p.A., soffermandosi sui relativi vizi ed, in particolare, 
sull’abuso di potere.  

 

Traccia n. 3 

Il candidato descriva sul piano giuridico la differenza tra lo stato di insolvenza e la crisi d’impresa, 
soffermandosi sui rimedi specificamente  predisposti dalla legge fallimentare.  

 

 
III   

 P R O V A  P R A T I C A 
 

Traccia n. 1 



Il candidato ipotizzi la situazione di un’impresa con un grado di indebitamento tale da rendere necessaria la 
ristrutturazione dello stesso. Il candidato, quindi, utilizzando dati a sua scelta, predisponga un piano di 
risanamento da presentare al sistema bancario.  

 
 

Traccia n. 2* 

Utilizzando opportuni dati a scelta, il candidato predisponga il business plan di un’impresa diversificata al 
fine di una valutazione da parte di un Fondo di Investimento di un intervento nel capitale a rischio.  

 

Traccia n. 3 

Il candidato rappresenti con dati a scelta il Bilancio di una Banca; presenti, quindi, gli Indici di Bilancio 
ritenuti più importanti ai fini dell’analisi della funzionalità della gestione bancaria supportandoli da note di 
commento esplicative.  

 


