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SESSIONE ANNO 2018 

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

TEMA 1 

Dopo aver brevemente introdotto i concetti di “categoria legale”, “livello di inquadramento contrattuale” e 
“mansioni”, tratti il candidato della disciplina delle mansioni di cui all’art. 2103 c.c., alla luce della 
evoluzione giurisprudenziale e delle modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2015, con particolare 
approfondimento della tematica relativa allo “ius variandi” del datore di lavoro. 

TEMA 2  

Il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.: il candidato tratti della fattispecie legale, della procedura e delle 
garanzie previste a tutela dei diritti dei lavoratori, evidenziandone, da ultimo, i confini ed il differente regime 
giuridico con il cd. “cambio d’appalto”. 

TEMA 3 

Dopo un breve cenno al recesso del rapporto da parte del datore di lavoro, tratti il candidato delle differenze 
tra il licenziamento individuale plurimo ed il licenziamento collettivo, con riferimento ai presupposti, 
procedure e strumenti di tutela in capo al lavoratore. 

 

PROVA TEORICO-PRATICA DI DIRITTO TRIBUTARIO 

PROVA 1 

Prova teorica: dopo aver descritto le differenze tra imposte dirette ed indirette, tasse e contributi, analizzi il 
candidato la figura del sostituto d’imposta nonché i relativi adempimenti obbligatori previsti dal nostro 
ordinamento. 

Prova pratica: si calcoli il ravvedimento operoso di una ritenuta fiscale operata a titolo d’acconto e 
trattenuta al Consulente del Lavoro Mario Rossi da parte della Società ALFA SRL relativa ad onorari pari ad 
euro 1.250,00 versata il 180° giorno successivo a quello di scadenza. Si rediga poi la relativa Certificazione 
Unica omettendo i dati anagrafici. 

PROVA 2 

Prova teorica: dopo una breve disamina sulla differenza tra il regime di cassa, il regime di competenza ed il 
regime di registrazione, si soffermi il candidato sulla determinazione del reddito d’impresa. Si soffermi inoltre 
sull’istituto dell’ammortamento. 

Prova pratica: si ipotizzi la dismissione di un bene strumentale in corso di ammortamento rilevando prima 
una plusvalenza e successivamente una minusvalenza. 

PROVA 3 

Prova teorica: dopo brevi cenni sulle tipologie reddituali previste dal nostro ordinamento, il candidato analizzi 
in particolare il reddito da lavoro autonomo e la sua determinazione. 

Prova pratica: si determini l’imposta dovuta da un professionista con i seguenti dati: 

- Onorari incassati: euro 25.000,00; 
- Cassa di previdenza 4% applicata sulle fatture emesse ai clienti: euro 1.000,00; 
- Contributo Enpacl soggettivo pagato: euro 3.000,00; 
- Altre spese sostenute: euro 5.400,00. 

Se ne determini la tassazione sia in regime ordinario sia in regime forfettario 


