
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

DI ESPERTO CONTABILE 

Anno 2019 – I SESSIONE 

 

Criteri di valutazione prima e seconda prova scritta: 

• Aderenza al tema 

• Chiarezza espositiva 

• Completezza dei contenuti 

• Coerenza logica della trattazione delle problematiche 

• Elaborazione dei contenuti in chiave interdisciplinare 

Criteri di valutazione terza prova scritta: 

• Conoscenza delle tematiche e delle operatività specifiche 

• Correttezza delle metodologie applicate nella determinazione dei risultati 

 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

Premessi cenni sulla disciplina del contratto di factoring, la/il candidato/a illustri la differenza tra contratto 

di factoring pro soluto e contratto di factoring pro solvendo, avendo cura di evidenziare i riflessi di una 

cessione di credito pro solvendo nel bilancio dell’imprenditore cedente relativo sia all’esercizio in cui è 

avvenuta la cessione, sia relativo all’esercizio in cui risulti non interamente pagato il credito ceduto. Si 

immagini che il credito ceduto pro solvendo sia pari a 30.000 euro, che gli interessi per accredito anticipato 

siano pari a 1.000 euro e che sia stato pagato solo 15.000 euro di credito ceduto. 

Traccia n.2 

Premessi cenni sulla disciplina dei conferimenti in una s.r.l. di beni diversi dal denaro, la/il candidato/a 

illustri specificatamente il conferimento di una prestazione d’opera in una s.r.l., avendo inoltre cura di 

evidenziare i relativi riflessi nel bilancio della s.r.l. circa sia l’esercizio in cui è avvenuto il conferimento, sia i 

successivi quattro esercizi. Si immagini che il conferimento avente ad oggetto la prestazione lavorativa 

valga 30.000 euro, che l’obbligo di eseguire la relativa prestazione lavorativa inizi nel 2019 e cessi nel 2021, 

che il valore annuo della prestazione lavorativa sia 8.000 euro nel 2019, 12.000 euro nel 2020 e 10.000 nel 

2021 e che il valore del conferimento sia stato imputato a capitale sociale per 20.000 euro. 

Traccia n.3 

Premessi cenni sulla nozione di azienda e di ramo aziendale, la/il candidato/a illustri la natura e i limiti della 

responsabilità dell’acquirente dell’azienda in relazione al debito dell’azienda ceduta, tra cui quelli relativi ai 

rapporti di lavoro e quelli di natura tributaria. 

 

 
































