
TRACCE PROVE SCRITTE ESAME DI STATO DOTTORE COMMERCIALISTA - I sess. 2015 

Verbale prima prova scritta 

 

Tema n.1 

Il Candidato, supponendo di assistere i soci di una Società in Nome Collettivo che intendono 

procedere alla trasformazione della stessa in Società a Responsabilità Limitata, proceda: 

a. Ad esporre quali possono essere le ragioni, di natura civilistica e fiscale, che inducono i soci 

di una società di persone a trasformare la stessa in società di capitali; 

b. A delineare le fasi del procedimento di trasformazione; 

c. Ad analizzare e descrivere il contenuto, la pubblicità e l’efficacia dell’atto di trasformazione; 

d.  A delineare il contenuto e gli aspetti valutativi della relazione di stima, soffermandosi in 

particolare sulla valutazione degli immobili strumentali e dei crediti; 

e.  Ad illustrare gli adempimenti degli amministratori. 

 

 

                                                                   Tema n.2 

Il Candidato esponga il concetto di Capitale sociale nella Società per Azioni ed illustri: 

a. I principi generali che presiedono alle ipotesi di aumento e riduzione del Capitale sociale 

distinguendo tre le fattispecie facoltative e quelle obbligatorie; 

b. I provvedimenti adottabili in caso di perdite di esercizio; 

c. I diritti dei soci; 

d. Il ruolo e gli adempimenti deli Amministratori e dell’Organo di controllo delle diverse 

ipotesi. 

                                                                

                                                            Tema n.3 

Il candidato illustri il procedimento di accertamento del passivo e di formazione dello stato passivo 

nell’ambito del fallimento di una società di persone.  

  



Verbale seconda prova scritta 

Tema n.1 

Il Candidato illustri le funzioni dell’organo di controllo di una SRL a cui sia stato affidato anche il 

controllo legale dei conti. In particolare si soffermi sui doveri dell’organo di controllo inerenti a 

ciascuna delle seguenti ipotesi: 

1. Inosservanza da parte degli amministratori di una norma statutaria o di legge; 

2. Controllo sul bilancio annuale; 

3. Inerzia degli amministratori in caso di perdite che abbiano eroso l’intero capitale sociale; 

4. Denuncia del socio al collegio sindacale. 

 

                                                                  Tema n.2 

Il Candidato illustri le fasi della formazione dello stato passivo nella procedura fallimentare, dalla 

domanda di ammissione al decreto di esecutività. In particolare si soffermi su modalità e termini 

per la presentazione delle domande; sulla distinzione tra crediti di massa, privilegiati, chirografi e 

postergati; sulla quantificazione dei crediti al fine del concorso; sulla circostanze che impongono al 

Giudice di non ammettere, in tutto o in parte, il credito. 

 

Tema n.3 

Il Candidato, dopo aver delineato gli aspetti fondamentali dell’IVA intracomunitaria, tratti delle 

operazioni triangolari su beni materiali con riguardo alla fattispecie in cui il cedente sia residente 

nel territorio della Repubblica. 

 

  



Verbale terza prova scritta 

 

Tema n.1 

Il candidato predisponga un bilancio di verifica al 31/12/XX con dati a piacere. Proceda con la 

relazione delle scritture di rettifica e di assestamento, prevedendo almeno le seguenti circostanze: 

1.  Ratei 

2. Risconti 

3. Svalutazione crediti 

4. Fatture da ricevere 

5. Rilevazione consistenza di magazzino 

6. Ammortamenti 

Provveda, quindi, a predisporre il bilancio di esercizio (limitatamente allo schema contabile) e a 

determinare sia le imposte correnti che le imposte differite e anticipate, le per le quali vorrà 

redigere le relative scritture contabili e illustrazione in nota integrativa. 

 

Tema n.2 

Una società in nome collettivo presenta la seguente situazione contabile al 31/12/XX che il 

Candidato vorrà completare con i dati a scelta: 

- CREDITI VERSO CLIENTE € 1.500.000,00 

- CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 

- RISERVE € 2.000.000,00 

Il Candidato proceda a redigere le scritture contabili relative alla trasformazione in una società a 

responsabilità limitata, tenendo conto delle opportune rettifiche derivanti dalla perizia di stima ex 

art. 2465 c.c..  Descriva, inoltre, la possibilità di affrancamento fiscale dell’eventuale maggior 

valore emergente della perizia di stima. 

 

Tema n.3 

Il Candidato formuli un ricorso contro l’avviso di accertamento emesso in quanto il reddito 

dichiarato dalla società commerciale Alfa srl non  risulta congruo allo studio di settore di 

appartenenza. 

 

 

 

 


