I SESSIONE ANNO 2002
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato elabori una sintetica situazione patrimoniale di una impresa industriale
dalla quale emerga la proprietà dei beni strumentali mobili ed immobili, liberi da pesi, uno squilibrio finanziario
a breve, causato dal finanziamento delle vendite con il ricorso al credito bancario a breve.
Proponga rimedi alternativi o cumulativi a tale situazione considerando che i soci non hanno più risorse, le
banche non intendono effettuare nuovi finanziamenti senza ulteriori garanzie, né vi sono terzi interessati a
partecipare all'impresa. Occorre effettuare investimenti di ammodernamento. La società ha crediti commerciali
riscuotibili entro sei mesi; i fornitori minacciano azioni legali; vi è un magazzino di materie prime quotato alla
borsa dei metalli di Londra.
Rilevi contabilmente i fatti di gestione conseguenti alle soluzioni proposte.”.
Tema n. 2: “Il candidato predisponga una situazione patrimoniale sintetica di una società che, avendone i
presupposti e la necessità, si accinge all'emissione di un prestito obbligazionario, nella misura massima
consentita dalla vigente normativa.
Il candidato, dopo una breve descrizione della normativa:
individui le necessarie garanzie;
ipotizzi la strutturazione ed il piano di ammortamento del prestito;
esemplifichi le operazioni contabili di emissione e di restituzione del prestito, anche con eventuali riferimenti ai
conti d'ordine interessati.”.
Tema n. 3: “Premesso un breve commento sulla natura del sovrapprezzo e del diritto di opzione, il candidato
ipotizzi con importi a piacere, un patrimonio netto di partenza, un aumento di capitale sociale che preveda sia il
diritto di opzione che il sovrapprezzo, ipotizzando la successiva distribuzione del sovrapprezzo degli azionisti,
rilevandone gli aspetti contabili.”.
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Un azionista di riferimento ha proposto ad un manager, particolarmente esperto del settore in cui
opera la società, di partecipare ad una società di nuova costituzione in posizione di minoranza. Il candidato
ipotizzi di assistere il manager e suggerisca le clausole da inserire nei patti parasociali e nello statuto sociale
della s.r.l. a tutela degli interessi del socio di minoranza.”.
Tema n. 2: “Rediga il candidato un ricorso avverso un accertamento notificato ad un imprenditore, con il quale
l'Agenzia delle Entrate ha rettificato, ex art. 39, 2° comma, lettera d) del D.P.R. 600/73, il reddito dichiarato ed
indichi i mezzi di prova.”.
Tema n. 3: “Il candidato ipotizzi che una società di capitali chieda al professionista la predisposizione del ricorso
per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Predisponga il ricorso medesimo e indichi gli atti
prodromici necessari e gli effetti immediati della presentazione.”.

II SESSIONE ANNO 2002
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Il candidato rediga una succinta situazione patrimoniale di due società per azioni, una delle quali
detiene una partecipazione non totalitaria nell’altra, in modo che dalla fusione delle due società emerga un
disavanzo di fusione e ipotizzi un avanzo sul conseguente aumento di capitale.
Commenti brevemente la natura della posta contabile e ne proponga la eliminazione effettuando le registrazioni
contabili.”
Tema n. 2: “Il candidato elabori una situazione patrimoniale di una società per azioni immobiliare di gestione, ai
fini del recesso di uno dei soci al 50%. La situazione presenta: riserve di utili, sovrapprezzo azioni; disponibilità
finanziaria minima; immobili iscritti al costo storico complessivo di 1.000.000 di € contro un valore di mercato
di 3.000.000 di €.
Il candidato illustri, dal punto di vista civilistico e contabile, la soluzione per la liquidazione della quota,
tendendo al contenimento dell’onere fiscale.”
Tema n. 3: “Il candidato elabori una succinta situazione patrimoniale di una s.r.l. ed ipotizzi una liquidazione
volontaria. Rediga il piano di riparto, illustri gli aspetti civilistici e contabili ed elabori un bilancio finale di
liquidazione.
La situazione presenta deviti verso un socio per finanziamenti ricevuti e crediti a lungo termine nonché crediti
verso erario per IVA. I crediti sono di ammontare complessivamente pari all’80% del debito di finanziamento
verso il socio. Si consideri l’ipotesi di rinuncia al credito residuo da parte del socio.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Rediga il candidato un ricorso avverso un avviso di accertamento ove l’Agenzia delle Entrate abbia
recuperato: parte del compenso dell’Amministratore unico in quanto ritenuto sproporzionato rispetto al reddito
prodotto dalla società; una posta passiva in quanto non ritenuta di competenza ed abbia irrogato una sanzione
per mancata risposta al questionario.”
Tema n. 2: “Una società di factoring versa in condizioni d’insolvenza per cause oggettive e non per mala gestio.
Il candidato predisponga una sintetica relazione ed una situazione contabile, da presentare alla competente
autorità, dalle quali si evinca la possibilità dell’avvio della relativa procedura concorsuale.”
Tema n. 3: “Il candidato ipotizzi di assistere un cliente il quale deve partecipare ad una s.r.l. in posizione di
socio di minoranza al 15%.
Suggerisca clausole dello statuto sociale idonee a tutelare il socio di minoranza anche nella gestione ordinaria,
data la seguente composizione del rimanente capitale sociale:
socio Alfa 45%
socio Beta 40%
I soci Alfa e Beta intrattengono già altri rapporti di affari”.

