I SESSIONE ANNO 1999
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: Il candidato descriva l'intero iter procedurale necessario per compiere una operazione di scissione
societaria di una S.p.A. industriale e rediga, con dati sintetici a scelta, gli stati patrimoniali della società scissa e
delle società risultanti dalla scissione.
Tema n. 2: Una società di capitali, che attua una gestione industriale, si viene a trovare in una situazione di
difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni. Tale situazione emerge dall'ultimo bilancio che il candidato avrà
cura di redigere.
Il candidato, sulla base di tale ultimo bilancio e di quello del precedente esercizio, dopo aver valutato che
esistono le condizioni per un riequilibrio della società, a condizione che venga concesso un periodo di moratoria,
predisponga un piano di risanamento biennale - articolato per bimestri o trimestri -, nelle sue componenti
economiche e finanziarie, idoneo al riequilibrio della società.
In particolare rediga una situazione patrimoniale finale (fine del biennio) dalla quale, tenuto conto della
debitoria progressiva e di quella successiva al ricorso per A.C., emerga che la società sarà in grado di
effettuare, con correntezza, i pagamenti dovuti.
Tema n. 3: Il candidato è stato designato dal Presidente del Tribunale per la redazione di una relazione di stima
del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 del codice civile di una società in nome collettivo che intende
trasformarsi in società a responsabilità limitata.
La società in nome collettivo ha ad oggetto principale della propria attività la costruzione, in appalto, di opere
pubbliche.
Dopo aver sommariamente descritto le fasi del procedimento di trasformazione, il candidato rediga, con propri
dati:
la situazione dei conti alla data del 30 giugno;
le scritture di chiusura provvisoria dei conti al 30 giugno;
la relazione di stima, soffermandosi, in particolare, sui criteri di valutazione dei lavori in corso di ordinazione;
le scritture di rettifica a seguito della presentazione, il 20 luglio, della relazione di stima;
il bilancio di trasformazione;
la chiusura definitiva dei conti a seguito della stipulazione, il 5 agosto, dell'atto di trasformazione e della sua
iscrizione il 31 agosto.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: Il candidato esamini le diverse forme di responsabilità cui gli amministratori sono tenuti nei
confronti della società, dei creditori sociali e dei singoli soci, valutando le implicazioni dell'inadempimento dei
doveri ai medesimi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
Tema n. 2: L'amministratore di una Società per azioni accerta - in sede di approvazione del bilancio - che la
società ha interamente perso il capitale. Poiché la società si trova in concordato preventivo con cessione dei
beni, il candidato esamini il quesito se la società debba o meno essere messa in liquidazione e quale sia il
procedimento che l'Amministratore debba seguire.
Tema n. 3: Il candidato, dopo aver delineati i principali aspetti della disciplina delle partecipazioni rilevanti, si
soffermi sul fenomeno del gruppo di società evidenziando in particolare i rapporti tra società controllante e
controllata.

II SESSIONE ANNO 1999
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: Un imprenditore individuale intende favorire, in ragione della propria età, la continuazione
dell’attività da parte dei propri due figli, unici successibili.
Il candidato, dopo aver delineato, a propria scelta, una situazione patrimoniale di riferimento, illustri,
soffermandosi sugli aspetti civilistici e fiscali, le varie soluzioni praticabili, evidenziando i vantaggi e gli
svantaggi di ognuna.
Tema n. 2: Dopo aver predisposto un bilancio infrannuale di una società per azioni nel quale emergono perdite
che portano il capitale al di sotto del minimo previsto dalla normativa vigente, illustri il candidato, in modo
analitico, l’iter procedurale che occorre seguire per mettere in liquidazione la società.
Il candidato poi avrà cura di procedere alla contabilizzazione delle differenze che dovessero scaturire nella
valutazione di talune poste di bilancio nel passaggio dalla gestione ordinaria a quella di liquidazione e delle
perdite in sede di realizzo dei beni per giungere al bilancio finale di liquidazione in cui sarà evidenziato il
capitale netto di liquidazione.
Tema n. 3: Dopo aver trattato delle varie forme che può assumere il finanziamento dei soci di una s.r.l. ed aver
accennato per ciascuna di esse, ai riflessi sotto il profilo civilistico, fiscale, contabile ed amministrativo, il
candidato ipotizzi, con dati a piacere, il caso di una s.r.l. che abbia perdite di esercizio superiori al capitale ed i
cui soci abbiano erogato finanziamenti alla società e ne illustri le implicazioni contabili, civilistiche e fiscali
conseguenti al ripianamento di dette perdite.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: L’amministratore di una società pone in essere, in favore di un terzo, un atto di alienazione estraneo
all’oggetto sociale.
Illustri il candidato l’ambito dei poteri rappresentativi dell’amministratore, la qualificazione dell’atto posto in
essere ed i presupposti per promuovere, da parte del terzo contraente, una azione di responsabilità nei
confronti dell’amministratore.
Tema n. 2: Dopo brevi cenni sulle forme di controllo interno relative alla gestione sociale, il candidato si
soffermi sulla funzione del collegio sindacale evidenziando i doveri e i poteri dei sindaci nella normativa
codicistica e nella sistematica del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Tema n. 3: Liquidazione di società di capitali, cancellazione ed estinzione.

