I SESSIONE ANNO 1998
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: Il candidato è stato incaricato dal presidente del Tribunale di redigere una relazione giurata ex art.
2343 cod. civ. per la valutazione di un’azienda esercente, in forma di s.r.l., l’attività di gestione di una media
impresa operante nel settore turistico alberghiero.
Con dati a piacere, il candidato rediga la relazione e la situazione patrimoniale risultante dalla propria attività di
esperto, che evidenzia, tra gli altri, un valore di avviamento.
Quindi, rediga le scritture contabili del conferimento nella società conferente e nella conferitaria, illustrando,
infine, il regime tributario cui è sottoposto l’avviamento in capo alla società conferente.
Tema n. 2: Il candidato, tenuto conto sia dei principi contabili che della normativa civilistica e fiscale, tratti dei
“fondi per rischi ed oneri” (classe “B” del passivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del Cod. Civ.)
analizzandone, nel modo più completo possibile, la loro contribuzione all’economia ed ai bilanci delle imprese.
Tema n. 3: Il candidato sviluppi le problematiche connesse alla capitalizzazione e finanziamento delle Società di
capitali da parte dei soci, ed illustri, in particolare, sotto il profilo civilistico, fiscale, contabile ed amministrativo,
(legislazione sulla raccolta di risparmio), i rapporti giuridici tra la società ed i soci determinati dai finanziamenti
da questi ultimi erogati in conto capitale e/o a titolo di mutuo.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: Prendendo le mosse dal concetto di garanzia personale, in candidato sviluppi le tematiche principali
del contratto di fideiussione ed affronti quindi la problematica della polizza fideiussoria, non tralasciando di dare
conto degli elementi distintivi rispetto alla assicurazione di credito.
Tema n. 2: Premesse le caratteristiche del contratto di mutuo, il candidato tratti in particolare del mutuo
indicizzato e della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.
Il candidato evidenzi altresì le principali problematiche fiscali correlate ai soggetti beneficiari.
Tema n. 3: Premessa la distinzione tra negozi tipici ed atipici, il candidato colga i profili che rispettivamente
identificano le figure del leasing finanziario e di quello di godimento, avuto riguardo anche agli effetti della
risoluzione per inadempimento. Individui infine le principali problematiche di natura fiscale relative sia alla
società concedente, sia agli utilizzatori.
II SESSIONE ANNO 1998
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: Le fonti di finanziamento per l'attività di una impresa in forma di società per azioni. Dopo aver
individuato e adeguatamente descritto le possibili fattispecie a lui note, il candidato effettui per ciascuna di
esse, con dati a scelta, le scritture contabili di rilevazione sistematica delle stesse e la loro rappresentazione
patrimoniale ed economica nel bilancio di esercizio.
Tema n. 2: La società a.r.l. Alfa, presenta alla fine del primo esercizio la seguente situazione contabile
(L/milioni):

ATTIVO

Macchinari

L. 200

Spese Imp.to e Ampl.to

L. 100

Crediti vs/ clienti
Cliente A

L. 150

Cliente B

L. 200

Cliente C

L. 110

TOTALE

L. 760

PASSIVO

Fornitori

L. 220

Capitale sociale

L. 240

Utile di esercizio

L. 300

TOTALE

L. 760

COSTI

Acquisti e spese

L. 900

Utile

L. 300

TOTALE

L. 1.200

RICAVI

Vendite

L. 1.150

Plusvalenze

L. 50

TOTALE

L. 1.200

Predisponga il candidato:
il bilancio in forma abbreviata, al 31/12, calcolando le imposte eventualmente dovute ed inserendo nella
situazione contabile le ulteriori rettifiche in ordine alle annotazioni sotto indicate tenendo presente che:
il cliente A è fallito nel corso dell'anno di riferimento e l'Amministratore stima un presunto realizzo del 50% e
per il cliente B si presume un realizzo del 90%;
il compenso deliberato per l'Amministratore è di L. 25 e per il collegio sindacale è previsto un compenso di L.
15; entrambi gli importi non sono stati corrisposti;
i costi complessivi comprendono anche delle spese di pubblicità per L. 5 e di manutenzione ordinaria per L. 7;
la società decide di effettuare gli ammortamenti anticipati:

nel corso dell'esercizio viene rilevata una plusvalenza di L. 50 per la vendita di immobilizzazioni finanziarie
acquisite nell'esercizio stesso.
la proposta da parte dell'Amministratore di distribuzione dell'utile di esercizio nei limiti massimi consentiti.
Tema n. 3: Il candidato preliminarmente elabori gli "stati patrimoniali" ed i "conti economici" degli ultimi due
esercizi (con i valori espressi in L/milioni) di una impresa industriale. Un primo esame degli stessi porta a
constatare che ad una consistente evoluzione degli investimenti corrisponde una significativa riduzione dell'utile
d'esercizio. Attraverso l'utilizzazione dei più significativi indici di bilancio il candidato analizzi l'andamento
gestionale in modo da individuare, da un lato, le cause della sopra richiamata involuzione e, dall'altro, i più utili
interventi da porre in atto per realizzare una efficace azione di risanamento volta a riportare la redditività su
livelli soddisfacenti.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: Premessi opportuni cenni sulla disciplina della formazione del consenso nel contratto, il candidato
delinei le figure del contratto preliminare, della prelazione e dell'opzione, esponendone le problematiche salienti
ed i rispettivi elementi contraddistintivi.
Tema n. 2: Natura e funzione del comitato dei creditori nell'ambito delle procedure concorsuali.
Tema n. 3: Il contratto di associazione in partecipazione: aspetti civilistici e fiscali. In particolare il candidato
analizzi la ripartizione delle responsabilità patrimoniali tra le parti.

