I SESSIONE ANNO 2004
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 la procedura relativa alla messa in liquidazione di una s.r.l. si evidenzino
inoltre i relativi profili contabili, avendo riguardo alla circostanza che la società possiede un immobile e crediti
con scadenze future, redigendo un esempio con dati a scelta.”
Tema n. 2:“Il candidato illustri i principali criteri di valutazione del capitale economico di una società di capitali.
Considerando una società operante nel settore dei servizi che dispone anche di immobili iscritti in bilancio al
costo storico, illustri quale metodologia è più opportuno applicare per procedere alla valutazione ai fini della
cessione della stessa azienda. ”
Tema n. 3:“Il candidato illustri gli elementi che compongono il patrimonio netto di una società per azioni
soffermandosi sui diversi aspetti relativi agli aumenti, alle riduzioni e agli utilizzi del capitale sociale e delle
riserve.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “La s.p.a. A intende acquistare dalla s.p.a. V il pacchetto di controllo nella s.p.a. X: si descrivano,
motivatamente, le cautele che la s.p.a. A deve prendere per il buon esito dell’operazione.”
Tema n. 2:“Classificazione e valutazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio: profili civilistici e fiscali. ”
Tema n. 3:“Dopo aver illustrato la responsabilità del curatore fallimentare, si soffermi il candidato sui
provvedimenti attuabili nelle ipotesi di comportamento inadempiente del curatore.

II SESSIONE ANNO 2004
Prima prova scritta (ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e
commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale)
Tema n. 1: “Illustri il candidato le differenze di un’operazione di scissione rispetto ad un’operazione di
conferimento; illustri altresì i profili fiscali di maggior rilievo della scissione unitamente alle motivazioni che
possono indurre i soci ad attuare quest’ultima operazione.”
Tema n. 2: “Il candidato rediga i bilanci di due società di capitali, “A” e “B”, appartenenti a settori diversi.
Successivamente il candidato determini il valore del capitale economico delle due società nonché il rapporto di
cambio in caso di fusione per incorporazione della società “A” in “B”.Iinfine il candidato rediga il bilancio postfusione.”
Tema n. 3: “Profili contabili e fiscali del recesso del socio dalla società di capitali.”
Seconda prova scritta (diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario,
elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale)
Tema n. 1: “Fine dell’impresa e dichiarazione di fallimento.”
Tema n. 2: “Criteri di valutazione nei bilanci d’esercizio durante la liquidazione delle società di capitali e profili
fiscali connessi alla chiusura della liquidazione.”
Tema n. 3: “L’invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.”

