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5000 A norma del codice civile, a 
quali obblighi é tenuto 
l'institore preposto 
all'esercizio di un'impresa 
commerciale? 

2 All'osservanza delle 
disposizioni 
concernenti l'iscrizione 
nel registro delle 
imprese e la tenuta 
delle scritture contabili. 

All'osservanza delle 
disposizioni concernenti 
la compilazione della 
dichiarazione dei redditi 
dell'imprenditore. 

All'osservanza delle 
sole disposizioni 
concernenti l'iscrizione 
nel registro delle 
imprese. 

All'osservanza delle 
sole disposizioni 
concernenti la tenuta 
delle scritture contabili. 

5001 Quale pubblicità é prevista 
dal codice civile per la 
procura institoria? 

1 L'iscrizione presso il 
competente ufficio del 
registro delle imprese. 

L'iscrizione presso la 
questura 
territorialmente 
competente. 

L'iscrizione presso 
l'ufficio giudiziario 
territorialmente 
competente. 

La pubblicazione nel 
foglio degli annunzi 
legali della provincia in 
cui ha sede l'impresa. 

5002 Quale forma deve avere la 
procura institoria ai fini del 
deposito per l'iscrizione 
presso il competente ufficio 
del registro delle imprese? 

1 L'atto pubblico o la 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata. 

Necessariamente l'atto 
pubblico. 

La scrittura privata, 
senza necessità di 
autenticazione della 
sottoscrizione. 

Nessuna forma 
particolare. 

5003 Il mancato deposito, per 
l'iscrizione nel registro delle 
imprese, della procura 
institoria, comporta che: 

2 la rappresentanza si 
reputa generale e le 
limitazioni di essa non 
sono opponibili ai terzi 
se non si prova che 
questi le conoscevano 
al momento della 
conclusione dell'affare. 

la procura institoria é 
nulla. 

la procura institoria é 
annullabile. 

la rappresentanza si 
reputa comunque 
generale e le limitazioni 
di essa non sono 
opponibili ai terzi 
neanche se si prova 
che questi le 
conoscevano al 
momento della 
conclusione del 
contratto. 

5004 Sono opponibili ai terzi le 
limitazioni della 
rappresentanza 
dell'institore, nell'ipotesi in 
cui la procura che contiene 
le limitazioni stesse sia stata 
iscritta presso il competente 
ufficio del registro delle 
imprese? 

1 Sì, sempre. No, mai. No, se non si prova che 
i terzi le conoscevano al 
momento della 
conclusione dell'affare. 

No, se non si prova che 
i terzi hanno agito 
intenzionalmente a 
danno dell'imprenditore.

 

5005 La procura institoria deve 
essere iscritta nel 
competente ufficio del 
registro delle imprese ai fini: 

2 della opponibilità ai 
terzi delle limitazioni al 
potere di 
rappresentanza. 

della validità del potere 
di rappresentanza. 

della efficacia del 
potere di 
rappresentanza. 

della prova del potere di 
rappresentanza. 

5006 Sono opponibili ai terzi le 
limitazioni della 
rappresentanza 
dell'institore, nel caso in cui 
la procura non sia stata 
iscritta nel competente 
registro delle imprese? 

2 No, se non si prova che 
i terzi conoscevano le 
limitazioni al momento 
della conclusione 
dell'affare. 

No, mai. Sì, salvo che i terzi 
provino che al momento 
della conclusione 
dell'affare non 
conoscevano le 
limitazioni stesse. 

Sì, comunque. 

5007 A norma del codice civile, in 
mancanza dell'iscrizione nel 
registro delle imprese, le 
successive limitazioni della 
procura institoria non sono 
opponibili ai terzi: 

1 se non si prova che 
questi le conoscevano 
al momento della 
conclusione dell'affare. 

se non si prova che il 
terzo era un 
imprenditore 
commerciale. 

se non sono state 
pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale. 

se non sono state 
pubblicate nel foglio 
degli annunzi legali. 

5008 In quali casi la revoca di una 
procura institoria é 
opponibile ai terzi? 

2 Nel caso in cui la 
revoca sia 
regolarmente iscritta 
oppure si provi che i 
terzi conoscevano la 
revoca al momento 
della conclusione 
dell'affare. 

Nel caso in cui si provi 
che la revoca é 
avvenuta per una giusta 
causa. 

Nel caso in cui la 
revoca sia portata a 
conoscenza dei terzi 
mediante pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale 
oppure si provi che la 
revoca é avvenuta 
senza giusta causa. 

Nel caso in cui la 
revoca sia portata a 
conoscenza dei terzi 
mediante pubblicazione 
nel foglio degli annunzi 
legali oppure si provi 
che la revoca é 
avvenuta senza giusta 
causa. 

5009 In mancanza dell'iscrizione 
nel registro delle imprese 
dell'atto con il quale viene 
successivamente revocata 
la procura institoria, la 
revoca é opponibile ai terzi? 

2 Sì, ma solo qualora si 
provi che questi 
conoscevano la revoca 
al momento della 
conclusione dell'affare. 

Sì, in ogni caso. No. Sì, ma solo qualora il 
terzo sia un 
imprenditore 
commerciale. 
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5010 In mancanza di iscrizione 
nel registro delle imprese 
degli atti con i quali viene 
successivamente limitata la 
procura institoria, le 
limitazioni sono opponibili ai 
terzi? 

2 Sì, ma solo qualora si 
provi che questi 
conoscevano la 
limitazione al momento 
della conclusione 
dell'affare. 

Sì, in ogni caso. No. Sì, ma solo qualora il 
terzo sia un 
imprenditore 
commerciale. 

5011 Gli atti con i quali viene 
successivamente revocata 
la procura institoria devono 
essere depositati per 
l'iscrizione nel registro delle 
imprese? 

2 Sì, in ogni caso. No. Solo qualora la procura 
institoria sia stata a suo 
tempo pubblicata. 

Solo qualora la revoca 
sia avvenuta in assenza 
di una giusta causa. 

5012 Gli atti con i quali viene 
successivamente limitata la 
procura institoria devono 
essere depositati per 
l'iscrizione nel registro delle 
imprese? 

2 Sì, in ogni caso. No. Solo qualora la procura 
institoria sia stata a suo 
tempo pubblicata. 

Solo qualora la 
limitazione riguardi il 
compimento di atti di 
straordinaria 
amministrazione. 

5013 A norma del codice civile, in 
quale caso l'institore é 
personalmente obbligato nei 
confronti del terzo? 

1 Se omette di fargli 
conoscere che egli 
tratta per il preponente. 

Solo se il preponente é 
un piccolo imprenditore.

 

Solo se il preponente é 
un imprenditore 
agricolo. 

Nel solo caso in cui 
abbia compiuto atti di 
straordinaria 
amministrazione in 
nome del preponente. 

5014 Tizio, institore 
dell'imprenditore 
commerciale Caio, ha 
concluso un contratto con 
Mevio, pertinente 
all'esercizio dell'impresa 
dello stesso Caio, 
omettendo di fargli 
conoscere che trattava per 
quest'ultimo. Mevio può 
agire per l'adempimento 
delle obbligazioni nascenti 
dal contratto in questione 
nei confronti: 

2 sia dell'institore Tizio 
sia dell'imprenditore 
Caio. 

del solo institore Tizio. del solo imprenditore 
Caio. 

dei soli eventuali terzi 
garanti. 

5015 Nell'ipotesi in cui l'institore 
abbia omesso di far 
conoscere al terzo che egli 
trattava per il preponente, il 
terzo può agire contro 
quest'ultimo: 

2 per gli atti compiuti 
dall'institore che siano 
pertinenti all'esercizio 
dell'impresa a cui é 
preposto. 

per i soli atti di 
straordinaria 
amministrazione 
compiuti dall'institore 
nell'esercizio 
dell'impresa. 

per i soli atti di ordinaria 
amministrazione 
compiuti dall'institore 
nell'esercizio 
dell'impresa. 

per tutti gli atti compiuti 
dall'institore, anche se 
non pertinenti 
all'esercizio 
dell'impresa. 

5016 A norma del codice civile, 
l'institore che omette di far 
conoscere al terzo che egli 
tratta per il preponente: 

2 è in ogni caso 
personalmente 
obbligato. 

è tenuto 
esclusivamente al 
risarcimento del danno. 

è personalmente 
obbligato solo qualora il 
terzo sia un 
imprenditore 
commerciale. 

è personalmente 
obbligato solo qualora il 
terzo non sia un 
imprenditore 
commerciale. 

5017 L'imprenditore che esercita 
un'attività commerciale deve 
obbligatoriamente tenere: 

1 il libro giornale e il libro 
degli inventari. 

il libro giornale. il libro degli inventari. esclusivamente le 
scritture contabili che 
siano richieste dalla 
natura e dalle 
dimensioni dell'impresa.

 

5018 Il contratto col quale un 
soggetto si obbliga nei 
confronti del committente a 
compiere verso un 
corrispettivo un'opera o un 
servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e 
senza vincolo di 
subordinazione é definito: 

1 contratto d'opera. appalto. mandato. agenzia. 
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5019 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società cooperativa a 
responsabilità illimitata 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, ma solo se la 
società é sottoposta ad 
amministrazione 
giudiziaria. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando la società 
ha un numero di soci 
superiore a 
cinquecento. 

5020 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società a 
responsabilità limitata 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì. Sì, solo se la società é 
in stato di liquidazione. 

No. Sì, solo se la società ha 
un capitale superiore a 
cinque milioni di euro. 

5021 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società per azioni 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì. Sì, solo se la società é 
in stato di liquidazione. 

No. Sì, solo se la società ha 
un capitale superiore a 
cinque milioni di euro. 

5022 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società semplice 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a centomila euro. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, sempre. 

5023 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in nome 
collettivo l'importo del 
capitale sociale secondo la 
somma effettivamente 
versata e quale risulta 
esistente dall'ultimo 
bilancio? 

2 No. Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a centomila euro. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, sempre. 

5024 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in 
accomandita semplice 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a centomila euro. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, sempre. 

5025 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società cooperativa 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a centomila euro. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, in ogni caso. 
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5026 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in 
accomandita per azioni 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì, sempre. Sì, ma solo se la 
società é in stato di 
liquidazione. 

No, mai. Sì, ma solo se risulta 
che il capitale é 
diminuito di oltre un 
terzo in conseguenza di 
perdite. 

5027 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società a 
responsabilità limitata 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì, sempre. Sì, ma solo se la 
società é sottoposta ad 
amministrazione 
giudiziaria. 

No, mai. Sì, ma solo se risulta 
che il capitale é 
diminuito di oltre un 
terzo in conseguenza di 
perdite. 

5028 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società per azioni 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se la 
società é sottoposta ad 
amministrazione 
giudiziaria. 

Sì, ma solo se la 
società ha per oggetto 
l'esercizio di attività 
finanziaria. 

Sì, ma solo se risulta 
che il capitale é 
diminuito di oltre un 
terzo in conseguenza di 
perdite. 

5029 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società semplice 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, ma solo se esistono 
perdite superiori a un 
terzo del capitale 
sociale. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando il capitale 
non é interamente 
versato. 

5030 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in nome 
collettivo l'importo del 
capitale sociale secondo la 
somma effettivamente 
versata e quale risulta 
esistente dall'ultimo 
bilancio? 

2 No. Sì, ma solo se esistono 
perdite superiori a un 
terzo del capitale 
sociale. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando il capitale 
non é interamente 
versato. 

5031 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società cooperativa a 
responsabilità limitata 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì. Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando la società 
ha un numero di soci 
superiore a 
cinquecento. 

5032 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in 
accomandita per azioni 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 Sì. Sì, se la società é in 
stato di liquidazione. 

Sì, se la società é 
sottoposta ad 
amministrazione 
giudiziaria. 

Sì, se la società ha un 
capitale superiore a 
cinque milioni di euro. 
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5033 Negli atti e nella 
corrispondenza delle 
società a responsabilità 
limitata deve essere 
indicato: 

2 se queste hanno un 
unico socio. 

il numero dei soci, se 
questo é inferiore a tre. 

il capitale sociale, 
qualora non sia stato 
effettivamente versato. 

il nome dei liquidatori, 
se la società é in 
liquidazione. 

5034 Dopo lo scioglimento delle 
società soggette all'obbligo 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese, negli atti e 
nella corrispondenza delle 
stesse, deve essere 
espressamente indicato: 

2 che la società é in 
liquidazione. 

che la società é in 
liquidazione ed il nome 
dei liquidatori. 

che la società é in 
liquidazione ed il 
termine di durata della 
società. 

il termine a partire dal 
quale la società é stata 
posta in liquidazione. 

5035 Negli atti e nella 
corrispondenza delle 
società per azioni, in 
accomandita per azioni ed a 
responsabilità limitata, il 
capitale sociale: 

2 deve essere indicato 
secondo la somma 
effettivamente versata 
e quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio. 

non é necessario che 
sia indicato. 

deve essere indicato 
esclusivamente 
secondo l'importo 
regolarmente 
deliberato. 

deve essere indicato 
esclusivamente se vi 
siano perdite superiori 
al terzo del suo 
ammontare, 
evidenziandone 
l'importo. 

5036 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in 
accomandita semplice 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, ma solo se la 
società é in stato di 
liquidazione. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a centomila euro. 

5037 Negli atti e nella 
corrispondenza delle 
società di persone soggette 
all'obbligo dell'iscrizione nel 
registro delle imprese, 
devono essere indicati: 

2 la sede della società e 
l'ufficio del registro 
delle imprese presso il 
quale questa é iscritta 
ed il numero 
d'iscrizione. 

solo la sede della 
società. 

solo l'ufficio del registro 
delle imprese presso il 
quale questa é iscritta. 

la sede della società ed 
il domicilio dei soci 
amministratori. 

5038 A norma del codice civile, é 
obbligatorio indicare negli 
atti e nella corrispondenza 
di una società in 
accomandita semplice 
l'importo del capitale sociale 
secondo la somma 
effettivamente versata e 
quale risulta esistente 
dall'ultimo bilancio? 

2 No. Sì, ma solo se esistono 
perdite superiori a un 
terzo del capitale 
sociale. 

Sì, quando la società 
ha un capitale superiore 
a diecimila euro. 

Sì, quando il capitale 
non é interamente 
versato. 

5039 Quale forma é necessaria 
per la costituzione di una 
società semplice con 
conferimento di denaro? 

2 Nessuna forma 
particolare. 

Scrittura privata 
autenticata. 

Forma scritta. Atto pubblico. 

5040 Quale forma é necessaria 
per la costituzione di una 
società semplice con 
conferimento di beni mobili 
non registrati? 

2 Nessuna forma 
particolare. 

Scrittura privata 
autenticata. 

Forma scritta. Atto pubblico. 

5041 Il contratto con il quale si 
costituisce una società 
semplice: 

2 non é soggetto a forme 
speciali, salve quelle 
richieste dalla natura 
dei beni conferiti. 

deve essere fatto per 
iscritto. 

deve essere fatto per 
atto pubblico o per 
scrittura privata 
autenticata. 

deve essere fatto per 
scrittura privata 
autenticata, ma non é 
soggetto all'iscrizione 
nel registro delle 
imprese. 

5042 Nella società semplice il 
contratto sociale: 

2 non é soggetto a forme 
speciali, salve quelle 
richieste dalla natura 
dei beni conferiti. 

è comunque soggetto 
alla forma scritta. 

è soggetto alla forma 
scritta se la società ha 
per oggetto l'esercizio 
di una attività 
commerciale. 

è comunque soggetto 
alla forma della scrittura 
privata autenticata. 
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5043 In una società in nome 
collettivo, in assenza di 
specifica pattuizione, per 
ampliare l'oggetto sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
amministratori e 
l'approvazione di tanti 
soci non amministratori 
che rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5044 In assenza di patti sociali 
particolari il contratto di 
società semplice può essere 
modificato: 

1 con il consenso di tutti i 
soci. 

con il consenso della 
maggioranza dei soci, 
calcolata attribuendo un 
voto a ciascun socio. 

da ciascun socio. con il consenso di tanti 
soci che rappresentino 
più di metà del capitale 
sociale. 

5045 In assenza di patti sociali 
particolari il contratto di 
società in accomandita 
semplice può essere 
modificato: 

1 con il consenso di tutti i 
soci. 

con il consenso della 
maggioranza dei soci, 
calcolata attribuendo un 
voto a ciascun socio. 

da ciascun socio. con il consenso di tanti 
soci che rappresentino 
più di metà del capitale 
sociale. 

5046 In una società semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione circa le 
modificazioni del contratto 
sociale, per il trasferimento 
della sede sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso della 
maggioranza dei soli 
soci amministratori. 

5047 In una società in nome 
collettivo, in assenza di 
specifica pattuizione, per il 
trasferimento della sede 
sociale é necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
amministratori e 
l'approvazione di tanti 
soci non amministratori 
che rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5048 L'atto costitutivo di una 
società semplice, composta 
da tre soci, che non 
contiene clausole 
derogatorie al regime 
legale, può essere 
modificato? 

1 Sì, ma solo con il 
consenso di tutti i soci. 

Sì, con il consenso 
della maggioranza dei 
soci. 

Sì, con il consenso di 
un solo socio. 

No, mai. 

5049 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, nella 
società in accomandita 
semplice, per la cessione, 
con effetto verso la società, 
della quota del socio 
accomandatario, é 
necessario il consenso: 

2 di tutti i soci. dei soci che 
rappresentano la 
maggioranza del 
capitale. 

di tutti i soci 
accomandatari e di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

di tutti i soci 
accomandanti e di tanti 
soci accomandatari che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5050 L'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
composta da tre soci, che 
non contiene clausole 
derogatorie al regime 
legale, può essere 
modificato? 

1 Sì, ma solo con il 
consenso di tutti i soci. 

Sì, con il consenso 
della maggioranza dei 
soci. 

Sì, con il consenso di 
un solo socio. 

No, mai. 

5051 Nelle società di persone, il 
contratto sociale può essere 
modificato: 

1 con il consenso di tutti i 
soci, se non é 
convenuto 
diversamente. 

con il consenso della 
maggioranza assoluta 
dei soci. 

con il consenso di tutti i 
soci, e non é ammesso 
patto contrario. 

con il consenso della 
maggioranza dei soci, 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

5052 In una società in 
accomandita semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per ampliare 
l'oggetto sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
accomandatari e 
l'approvazione di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 5000 a 5099  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

5053 In una società semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per ampliare 
l'oggetto sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
amministratori e 
l'approvazione della 
maggioranza dei soci 
non amministratori 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

5054 Il contratto di società 
semplice può essere 
modificato: 

1 soltanto con il 
consenso di tutti i soci, 
se non é convenuto 
diversamente. 

soltanto con il consenso 
di tutti i soci, 
nonostante diversa 
pattuizione. 

con il consenso della 
maggioranza dei soci 
calcolata per capi, se 
non é convenuto 
diversamente. 

con il consenso della 
maggioranza dei soci 
calcolata secondo la 
partecipazione agli utili, 
se non é convenuto 
diversamente. 

5055 In una società semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per modificare il 
contratto sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
amministratori e 
l'approvazione della 
maggioranza dei soci 
non amministratori 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascuno di essi negli 
utili. 

5056 In una società in 
accomandita semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per modificare 
la ragione sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
loro numero qualunque 
sia il valore delle 
rispettive quote. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso dei soci 
accomandatari e 
l'approvazione di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5057 In una società in nome 
collettivo, in assenza di 
specifica pattuizione, per 
modificare la ragione 
sociale é necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
amministratori e 
l'approvazione di tanti 
soci non amministratori 
che rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5058 In una società in 
accomandita semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per il 
trasferimento della sede 
sociale é necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soci 
accomandatari e 
l'approvazione di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5059 In una società semplice, in 
assenza di specifica 
pattuizione, per modificare 
l'oggetto sociale é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo il 
numero dei soci 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso di almeno 
un amministratore e 
l'approvazione di tanti 
soci che rappresentino 
la maggioranza del 
capitale sociale. 

5060 In una società semplice, 
qualora il contratto sociale 
non determini i conferimenti:

 

2 si presume che i soci 
siano obbligati a 
conferire, in parti eguali 
fra loro, quanto é 
necessario per il 
conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

il contratto sociale é 
nullo. 

è necessario, entro tre 
mesi dalla stipulazione 
del contratto sociale, 
convocare tutti i soci a 
mezzo lettera 
raccomandata per 
integrare il contratto 
sociale. 

spetta al socio di 
maggioranza 
determinare i 
conferimenti di tutti i 
soci. 

5061 Se, in sede di costituzione 
di una società semplice, non 
sono determinati i 
conferimenti: 

2 il contratto é valido e si 
presume che i soci 
siano obbligati a 
conferire, in parti uguali 
tra loro, quanto é 
necessario per il 
conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

il contratto é valido ma i 
soci sono tenuti ad 
eseguire solo 
prestazioni d'opera. 

il contratto é nullo. il contratto é valido ma i 
soci sono tenuti ad 
eseguire solo 
conferimenti in natura. 
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5062 Nelle società di persone, se 
i conferimenti non sono 
determinati nel contratto: 

2 si presume che i soci 
siano obbligati a 
conferire, in parti uguali 
fra loro, quanto é 
necessario per il 
conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

sono fissati dal giudice 
secondo equità. 

si presumono 
proporzionali alle parti 
spettanti ai soci nei 
guadagni. 

si presumono 
proporzionali alle parti 
spettanti ai soci nelle 
perdite. 

5063 Il rischio delle cose conferite 
in godimento in società 
semplice é a carico: 

2 del socio che le ha 
conferite. 

di tutti i soci. della società. dei soci diversi dal 
socio conferente. 

5064 Da quali norme é regolata la 
garanzia dovuta dal socio 
per le cose conferite in 
proprietà alla società 
semplice? 

2 Dalle norme sulla 
vendita. 

Dalle norme sulla 
locazione. 

Dalle norme sul 
comodato. 

Dalle norme sulla 
donazione. 

5065 Il rischio delle cose conferite 
in godimento in società in 
nome collettivo é a carico: 

2 del socio che le ha 
conferite. 

di tutti i soci. della società. dei soci diversi dal 
socio conferente. 

5066 Da quali norme é regolata la 
garanzia dovuta dal socio 
per le cose conferite in 
godimento alla società 
semplice? 

2 Dalle norme sulla 
locazione. 

Dalle norme sulla 
vendita. 

Dalle norme sul 
comodato. 

Dalle norme sulla 
donazione. 

5067 Da quali norme é regolata la 
garanzia dovuta dal socio 
per le cose conferite in 
godimento alla società in 
nome collettivo? 

2 Dalle norme sulla 
locazione. 

Dalle norme sulla 
vendita. 

Dalle norme sul 
comodato. 

Dalle norme sulla 
donazione. 

5068 Da quali norme é regolata la 
garanzia dovuta dal socio 
per le cose conferite in 
proprietà alla società in 
nome collettivo? 

2 Dalle norme sulla 
vendita. 

Dalle norme sulla 
locazione. 

Dalle norme sul 
comodato. 

Dalle norme sulla 
donazione. 

5069 Nelle società di persone, il 
socio può eseguire il 
conferimento di un credito? 

1 Sì, ma in tal caso 
risponde dell'insolvenza 
del debitore. 

No, salvo che si tratti di 
credito garantito da 
ipoteca. 

No. No, se non é convenuto 
diversamente. 

5070 Il socio che ha conferito un 
credito in una società 
semplice: 

1 risponde dell'esistenza 
del credito e 
dell'insolvenza del 
debitore nei limiti 
previsti per il caso di 
assunzione 
convenzionale della 
garanzia nella cessione 
a titolo oneroso del 
credito. 

risponde, senza limiti, 
della insolvenza del 
debitore. 

risponde della 
insolvenza del debitore, 
ma non dell'esistenza 
del credito. 

non risponde mai della 
insolvenza del debitore. 

5071 La società semplice ''La 
Margherita'' di cui Tizio, 
Caio e Sempronio sono gli 
unici soci, ha nel proprio 
patrimonio sociale una 
villetta. Tizio vorrebbe 
servirsene per trascorrere le 
vacanze estive con la 
famiglia; perchè questo 
possa legittimamente 
avvenire é necessario: 

1 il consenso degli altri 
soci. 

l'autorizzazione del 
tribunale. 

il consenso dei creditori 
sociali. 

l'autorizzazione del 
tribunale e la mancanza 
di opposizione dei 
creditori sociali. 

5072 Il socio di una società in 
nome collettivo può servirsi 
delle cose appartenenti al 
patrimonio sociale per fini 
estranei a quelli della 
società? 

1 Sì, ma soltanto con il 
consenso degli altri 
soci. 

Sì, purché non alteri la 
destinazione dei beni e 
non impedisca agli altri 
soci di farne uso. 

No, in nessun caso. Sì, senza alcuna 
limitazione. 
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5073 Chi decide in una società in 
nome collettivo con 
amministrazione disgiuntiva, 
in cui la ripartizione degli 
utili non é proporzionale ai 
conferimenti, 
sull'opposizione proposta da 
un socio amministratore, nei 
confronti dell'operazione 
che un altro socio 
amministratore stava per 
compiere? 

3 La maggioranza dei 
soci determinata 
secondo la parte 
attribuita a ciascun 
socio negli utili. 

La maggioranza dei 
soci determinata per 
quote di conferimento. 

La maggioranza dei 
soci determinata per 
capi. 

I soci all'unanimità. 

5074 Nelle società in nome 
collettivo, in assenza di 
diversa pattuizione, a chi 
spetta l'amministrazione 
della società? 

2 A ciascun socio 
disgiuntamente dagli 
altri soci. 

A tutti i soci 
congiuntamente tra 
loro. 

A ciascun socio, 
disgiuntamente dagli 
altri, previa 
autorizzazione della 
maggioranza dei soci. 

A ciascun socio 
disgiuntamente dagli 
altri soci per l'ordinaria 
amministrazione; a tutti 
i soci congiuntamente 
tra loro per la 
straordinaria 
amministrazione. 

5075 Nella società semplice, in 
assenza di diversa 
pattuizione, a chi spetta 
l'amministrazione della 
società? 

1 A ciascun socio 
disgiuntamente dagli 
altri soci. 

A tutti i soci 
congiuntamente tra 
loro. 

A ciascun socio, 
disgiuntamente dagli 
altri, previa 
autorizzazione della 
maggioranza dei soci. 

A ciascun socio 
disgiuntamente dagli 
altri soci per l'ordinaria 
amministrazione; a tutti 
i soci congiuntamente 
tra loro per la 
straordinaria 
amministrazione. 

5076 Nella società semplice, a chi 
spetta l'amministrazione 
della società, in mancanza 
di apposita pattuizione? 

1 A ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli 
altri. 

A tutti i soci 
congiuntamente. 

Alla maggioranza dei 
soci, calcolata per capi. 

Alla maggioranza dei 
soci, calcolata per 
quote di partecipazione.

 

5077 In una società semplice 
composta da cinque soci, 
con l'amministrazione 
affidata a tre soci 
disgiuntamente tra loro, a 
chi é riconosciuto il diritto di 
opporsi all'operazione che 
un amministratore voglia 
compiere, prima che sia 
compiuta? 

2 A ciascuno degli altri 
soci amministratori. 

A ciascuno degli altri 
soci. 

Ai soli soci non 
amministratori 
congiuntamente. 

Ai soli soci non 
amministratori 
disgiuntamente. 

5078 Nella società in nome 
collettivo, a chi spetta 
l'amministrazione della 
società, in mancanza di 
apposita pattuizione? 

1 A ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli 
altri. 

A tutti i soci 
congiuntamente. 

Alla maggioranza dei 
soci, calcolata per capi. 

Alla maggioranza dei 
soci, calcolata per 
quote di partecipazione.

 

5079 In quale dei seguenti tipi di 
società, salvo diversa 
disposizione dei patti sociali, 
l'amministrazione spetta a 
tutti i soci? 

1 Società in nome 
collettivo. 

Società in accomandita 
semplice. 

Società in accomandita 
per azioni. 

Società di persone alla 
quale partecipi una o 
più società di capitali. 

5080 Nella società semplice, se 
non é stabilito 
diversamente, 
l'amministrazione spetta: 

1 a ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli 
altri. 

alla maggioranza dei 
soci determinata in 
base al numero dei 
soci. 

a tutti i soci 
congiuntamente. 

alla maggioranza dei 
soci stabilita secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

5081 In una società semplice in 
cui l'amministrazione spetta 
disgiuntamente a più soci, 
ciascun socio 
amministratore ha diritto di 
opporsi all'operazione che 
altro amministratore voglia 
compiere? 

1 Sì, purché prima che 
l'operazione sia 
compiuta. 

Sì, anche dopo che 
l'operazione sia 
compiuta ed in tale 
caso l'atto compiuto é 
inopponibile alla 
società. 

No. Sì, anche dopo che 
l'operazione sia 
compiuta ed in tale 
caso l'atto compiuto é 
annullabile. 

5082 Salvo diversa pattuizione, 
nella società semplice chi 
può validamente compiere 
le operazioni sociali? 

1 Ciascun socio 
disgiuntamente. 

La maggioranza dei 
soci, determinata 
secondo la parte 
attribuita a ciascun 
socio negli utili. 

Tutti i soci 
congiuntamente. 

La maggioranza 
assoluta dei soci. 
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5083 Nelle società in nome 
collettivo, se 
l'amministrazione spetta 
disgiuntamente a più soci, 
chi decide validamente sulle 
opposizioni fatte da un socio 
alle operazioni che un altro 
socio voglia compiere? 

3 La maggioranza dei 
soci, determinata 
secondo la parte 
attribuita a ciascun 
socio negli utili. 

Tutti i soci 
congiuntamente. 

La maggioranza 
assoluta dei soci. 

Il tribunale. 

5084 Tizio, Caio e Sempronio 
sono gli unici soci della 
società semplice ''La 
Margherita''; nel contratto 
sociale non é stata prevista 
alcuna pattuizione circa 
l'amministrazione della 
società; in questo caso essa 
spetta: 

1 a ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli 
altri. 

congiuntamente a tutti i 
soci. 

a ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli 
altri per l'ordinaria 
amministrazione e 
congiuntamente per la 
straordinaria 
amministrazione. 

al socio che detiene la 
partecipazione 
maggiore agli utili e, in 
caso di parità di 
partecipazioni, a tutti i 
soci che le detengono, 
congiuntamente tra 
loro. 

5085 In una società in nome 
collettivo composta da 
cinque soci, con 
l'amministrazione affidata a 
tre soci disgiuntamente tra 
loro, a chi é riconosciuto il 
diritto di opporsi 
all'operazione che un 
amministratore voglia 
compiere, prima che sia 
compiuta? 

3 A ciascuno degli altri 
soci amministratori. 

A ciascuno degli altri 
soci. 

A tutti gli altri soci solo 
congiuntamente. 

A tutti gli altri soci 
amministratori solo 
congiuntamente. 

5086 Nella società semplice, se é 
convenuto che 
l'amministrazione spetti 
congiuntamente a più soci, 
per il compimento delle 
operazioni sociali é 
necessario: 

1 il consenso di tutti i soci 
amministratori. 

il consenso della 
maggioranza dei soci 
amministratori, 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza assoluta 
dei soci amministratori. 

il consenso di almeno 
due soci amministratori.

 

5087 In una società semplice, in 
cui la ripartizione degli utili 
non é proporzionale ai 
conferimenti, é stato 
convenuto che per 
l'amministrazione sia 
necessario il consenso della 
maggioranza; come si 
calcola quest'ultima? 

1 In base alla parte 
attribuita a ciascuno 
negli utili. 

Per capi. In base al lavoro 
prestato in società. 

In base ai conferimenti 
effettuati. 

5088 Se in una società in nome 
collettivo l'amministrazione 
é affidata congiuntamente a 
più soci, per il compimento 
delle operazioni sociali non 
urgenti é necessario il 
consenso: 

1 di tutti i soci 
amministratori. 

della sola maggioranza 
dei soci amministratori. 

di uno solo dei soci 
amministratori. 

di tutti i soci 
amministratori e non 
amministratori. 

5089 Tizio, Caio e Sempronio 
sono gli unici soci della 
società semplice ''La 
Margherita''; nel contratto 
sociale si é convenuto che 
per l'amministrazione é 
necessario il consenso della 
maggioranza; questa, 
tenuto conto che Sempronio 
é socio d'opera, si 
determina: 

2 secondo la parte 
attribuita a ciascun 
socio negli utili. 

secondo il numero dei 
soci. 

secondo la parte di 
capitale conferita ad 
esclusione del socio 
d'opera. 

secondo il numero dei 
soci fondatori. 

5090 Nelle società in nome 
collettivo, se 
l'amministrazione spetta 
congiuntamente a più soci, i 
singoli amministratori 
possono compiere da soli le 
operazioni sociali? 

2 No, salvo che vi sia 
urgenza di evitare un 
danno alla società. 

Sì, se osservano la 
diligenza del 
mandatario. 

Sì, ma sono obbligati al 
rendiconto dopo il 
compimento di ogni 
operazione. 

No, mai. 
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5091 Se in una società semplice 
l'amministrazione é affidata 
congiuntamente a più soci, 
per il compimento delle 
operazioni sociali non 
urgenti é necessario il 
consenso: 

1 di tutti i soci 
amministratori. 

della sola maggioranza 
dei soci amministratori. 

di uno solo dei soci 
amministratori. 

di tutti i soci 
amministratori e non 
amministratori. 

5092 In una società in nome 
collettivo in cui la 
ripartizione degli utili non é 
proporzionale ai 
conferimenti, é stato 
convenuto che per 
l'amministrazione sia 
necessario il consenso della 
maggioranza; come si 
calcola quest'ultima? 

1 In base alla parte 
attribuita a ciascuno 
negli utili. 

Per capi. In base al lavoro 
prestato in società. 

In base ai conferimenti 
effettuati. 

5093 Nella società semplice, la 
revoca dell'amministratore 
nominato con il contratto 
sociale: 

3 non ha effetto se non 
ricorre una giusta 
causa. 

ha effetto anche senza 
giusta causa. 

ha effetto solo se fatta 
giudizialmente, purché 
chiesta da tutti i soci 
non amministratori. 

ha effetto solo se fatta 
all'unanimità da tutti gli 
altri soci, anche se non 
ricorre una giusta 
causa. 

5094 Nelle società di persone, é 
ammessa la revoca 
dell'amministratore 
nominato con il contratto 
sociale? 

3 No, se non ricorre una 
giusta causa. 

Sì, secondo le norme 
sul mandato. 

Sì, in caso di grave 
negligenza. 

Sì, in caso di dissenso 
con gli altri soci. 

5095 I diritti e gli obblighi degli 
amministratori di società di 
persone nei confronti della 
società stessa sono regolati 
a norma del codice civile: 

1 dalle norme sul 
mandato. 

dalle norme 
sull'associazione in 
partecipazione. 

dalle norme sulla 
delegazione. 

dalle norme sulla 
mediazione. 

5096 Nelle società di persone, la 
responsabilità degli 
amministratori verso la 
società si estende anche ai 
fatti colposi? 

1 Sì. No. Sì, se l'amministrazione 
é disgiuntiva. 

Sì, salvo diversa 
convenzione tra le parti.

 

5097 Salvo patto contrario, 
quando il socio di una 
società di persone ha diritto 
di percepire la sua parte di 
utili? 

1 Dopo l'approvazione 
del rendiconto. 

Al momento della 
liquidazione della 
società. 

Alla fine di ogni 
trimestre solare. 

Dopo l'approvazione 
del rendiconto, ma in 
ogni caso non prima di 
tre anni dalla 
costituzione della 
società. 

5098 Se l'atto costitutivo di una 
società semplice ha previsto 
conferimenti disuguali a 
carico dei soci, ma non ha 
determinato la 
partecipazione ai guadagni 
e alle perdite, questa ai 
sensi del codice civile: 

1 si presume 
direttamente 
proporzionale ai 
conferimenti. 

si presume 
inversamente 
proporzionale ai 
conferimenti. 

si presume uguale tra i 
soci. 

è fissata dal giudice 
secondo equità. 

5099 Nelle società di persone, le 
parti spettanti ai soci nei 
guadagni e nelle perdite: 

1 si presumono 
proporzionali ai 
conferimenti. 

si presumono uguali. sono fissate dal giudice 
secondo equità. 

si presumono ripartite 
secondo quanto é 
necessario per il 
conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

 


