
Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 5200 a 5299  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

5200 Salvo contraria disposizione 
del contratto sociale, in caso 
di morte di uno dei soci 
accomandatari di una 
società in accomandita 
semplice, gli altri soci, 
qualora non preferiscano 
sciogliere la società ovvero 
continuarla con gli eredi che 
vi acconsentano, devono: 

2 liquidare la quota agli 
eredi. 

trasformare la società in 
società in nome 
collettivo. 

modificare l'oggetto 
sociale. 

presentare istanza al 
presidente del tribunale 
competente affinchè 
nomini un nuovo socio 
in sostituzione di quello 
defunto. 

5201 Salvo contraria disposizione 
del contratto sociale, in caso 
di morte di uno dei soci di 
una società in nome 
collettivo, i soci superstiti, 
qualora non preferiscano 
sciogliere la società ovvero 
continuarla con gli eredi che 
vi acconsentono, devono: 

2 liquidare la quota agli 
eredi. 

trasformare la società in 
società di capitali. 

modificare l'oggetto 
sociale. 

presentare istanza al 
presidente del tribunale 
competente affinchè 
nomini un nuovo socio 
in sostituzione del socio 
defunto. 

5202 Tizio, socio di una società in 
nome collettivo, muore 
lasciando unica erede la 
moglie Tizia la quale non 
vuole entrare a far parte 
della compagine sociale. 
Poiché nulla dispone il 
contratto sociale, a norma 
del codice civile, gli altri 
soci: 

2 devono liquidare la 
quota all'erede a meno 
che preferiscano 
sciogliere la società. 

devono liquidare la 
quota all'erede a meno 
che preferiscano 
continuare la società 
con un rappresentante 
dell'erede nominato dal 
presidente del tribunale 
del luogo ove si é 
aperta la successione. 

devono vendere, a 
rischio e per conto 
dell'erede, la quota del 
socio defunto per il 
valore risultante dalla 
situazione patrimoniale 
della società al 
momento dell'apertura 
della successione. 

devono in ogni caso 
sciogliere la società. 

5203 In caso di morte di uno dei 
soci di una società in nome 
collettivo, salvo contraria 
disposizione del contratto 
sociale, quali alternative 
sono concesse ai soci 
superstiti, rispetto all'obbligo 
di liquidare la quota agli 
eredi? 

2 Sciogliere la società 
ovvero continuarla con 
gli eredi se questi vi 
acconsentano. 

Continuare la società 
con gli eredi anche 
senza il loro consenso. 

Solo sciogliere la 
società. 

Solo continuare la 
società con gli eredi se 
questi vi acconsentano. 

5204 In caso di morte di un socio 
di società in nome collettivo, 
ove i patti sociali nulla 
statuiscano in proposito, gli 
altri soci: 

2 possono continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto se questi 
vi acconsentano. 

sono in ogni caso 
obbligati a continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto i quali 
non possono comunque 
accettare l'eredità con il 
beneficio dell'inventario.

 

possono, tra l'altro, 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto 
indipendentemente dal 
consenso di questi 
ultimi. 

sono obbligati a 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto se questi lo 
pretendono. 

5205 In caso di morte di un socio 
di società semplice, ove i 
patti sociali nulla 
statuiscano in proposito, gli 
altri soci: 

2 possono continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto se questi 
vi acconsentano. 

sono in ogni caso 
obbligati a continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto i quali 
non possono comunque 
accettare l'eredità con il 
beneficio dell'inventario.

 

possono, tra l'altro, 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto 
indipendentemente dal 
consenso di questi 
ultimi. 

sono obbligati a 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto se questi lo 
pretendono. 

5206 In caso di morte di un socio 
accomandatario di una 
società in accomandita 
semplice, ove i patti sociali 
nulla statuiscano in 
proposito, gli altri soci: 

2 possono continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto se questi 
vi acconsentano. 

sono in ogni caso 
obbligati a continuare la 
società con gli eredi del 
socio defunto i quali 
non possono comunque 
accettare l'eredità con il 
beneficio dell'inventario.

 

possono, tra l'altro, 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto 
indipendentemente dal 
consenso di questi 
ultimi. 

sono obbligati a 
continuare la società 
con gli eredi del socio 
defunto se questi lo 
pretendono. 

5207 In caso di morte di uno dei 
soci accomandatari di una 
società in accomandita 
semplice, salvo contraria 
disposizione del contratto 
sociale, quali alternative 
sono concesse ai soci 
superstiti, rispetto all'obbligo 
di liquidare la quota agli 
eredi? 

2 Sciogliere la società 
ovvero continuarla con 
gli eredi se questi vi 
acconsentano. 

Continuare la società 
con gli eredi anche 
senza il loro consenso. 

Solo sciogliere la 
società. 

Solo continuare la 
società con gli eredi se 
questi vi acconsentano. 
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5208 Salvo contraria disposizione 
del contratto sociale, in caso 
di morte di uno dei soci di 
una società semplice, gli 
altri, qualora non 
preferiscano sciogliere la 
società ovvero continuarla 
con gli eredi che vi 
acconsentano, devono: 

2 liquidare la quota agli 
eredi. 

trasformare la società in 
società di capitali. 

modificare l'oggetto 
sociale. 

presentare istanza al 
presidente del tribunale 
affinchè nomini un 
nuovo socio in 
sostituzione del socio 
defunto. 

5209 In una società in nome 
collettivo, salvo contraria 
disposizione del contratto 
sociale, in caso di morte di 
uno dei soci: 

2 i soci superstiti devono 
liquidare la quota agli 
eredi, a meno che 
preferiscano sciogliere 
la società, ovvero 
continuarla con gli eredi 
stessi e questi vi 
acconsentano. 

i soci superstiti devono 
procedere allo 
scioglimento della 
società senza 
possibilità di 
continuarla. 

i soci superstiti devono 
continuare la società 
con gli eredi a meno 
che questi ultimi 
chiedano lo 
scioglimento della 
società. 

i soci superstiti devono 
continuare la società 
con gli eredi 
trasformandola in 
società di capitali. 

5210 Salva contraria disposizione 
del contratto sociale, in caso 
di morte di un socio, la 
società semplice si scioglie 
automaticamente? 

2 No. Sì, ma solo se gli eredi 
del socio defunto sono 
incapaci. 

Sì, ma nel solo caso in 
cui la società sia 
contratta a tempo 
indeterminato. 

Sì. 

5211 In assenza di particolari 
disposizioni del contratto 
sociale, in quale caso il 
socio può recedere dalla 
società semplice, se non 
sussiste una giusta causa? 

2 Quando la società é 
contratta a tempo 
indeterminato o per 
tutta la vita di uno dei 
soci. 

Quando la società é 
contratta per il 
compimento di un unico 
affare. 

Quando la società é 
contratta a tempo 
determinato, ma si 
compone di più di 
cinque soci. 

Quando la società 
modifica la propria 
ragione sociale. 

5212 Il socio che intende 
recedere dalla società 
semplice contratta a tempo 
indeterminato, in assenza di 
diversa disposizione del 
contratto sociale, deve 
comunicare il recesso agli 
altri soci con un preavviso 
di: 

2 almeno tre mesi. almeno un mese. almeno sei mesi. almeno un anno. 

5213 Il socio di una società 
semplice contratta a tempo 
indeterminato, può recedere 
dalla società stessa? 

2 Sì, comunicandolo agli 
altri soci con un 
preavviso di almeno tre 
mesi. 

No, salvo il caso di 
cambiamento del tipo di 
società. 

No, salvo il caso di 
trasferimento all'estero 
della sede sociale. 

Sì, ma solo per giusta 
causa e previo 
consenso di tutti i soci. 

5214 Il socio di una società 
semplice contratta per tutta 
la vita di uno dei soci, può 
recedere dalla società 
stessa? 

2 Sì, comunicandolo agli 
altri soci con un 
preavviso di almeno tre 
mesi. 

No, salvo il caso di 
cambiamento del tipo di 
società. 

No, salvo il caso di 
trasferimento all'estero 
della sede sociale. 

Sì, ma solo per giusta 
causa e previo 
consenso di tutti i soci. 

5215 Nella società semplice é 
ammesso il recesso per 
giusta causa del socio? 

2 Sì. Sì, solo se la società é 
contratta per tutta la 
vita di uno dei soci. 

Sì, solo se la società é 
contratta a tempo 
indeterminato. 

No, salvo i casi previsti 
nel contratto sociale. 

5216 A norma del codice civile, in 
quale dei seguenti casi può 
avere luogo l'esclusione di 
un socio da una società di 
persone? 

1 Per gravi inadempienze 
delle obbligazioni che 
derivano dalla legge o 
dal contratto sociale. 

Per il trasferimento 
della propria residenza 
in luogo diverso da 
quello della sede della 
società. 

Per la sua condanna ad 
una pena che non 
comporta l'interdizione 
dai pubblici uffici. 

Per la dichiarazione di 
fallimento del proprio 
coniuge, se in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

5217 Se un socio conferisce in 
una società in nome 
collettivo il godimento di un 
bene, in assenza di diversa 
pattuizione, cosa avviene 
nel caso in cui il bene 
perisca? 

2 Il socio può essere 
escluso se il perimento 
della cosa non sia 
imputabile agli 
amministratori. 

Il socio deve, entro sei 
mesi, conferire un altro 
bene. 

Il socio deve versare 
l'equivalente in denaro 
del bene perito. 

Deve essere nominato 
un arbitro che decida se 
il socio debba essere 
escluso o se lo stesso 
debba conferire un altro 
bene. 

5218 Se un socio conferisce in 
una società semplice il 
godimento di un bene, in 
assenza di diversa 
pattuizione, cosa avviene 
nel caso in cui il bene 
perisca? 

2 Il socio può essere 
escluso se il perimento 
della cosa non sia 
imputabile agli 
amministratori. 

Il socio deve, entro sei 
mesi, conferire un altro 
bene. 

Il socio deve versare 
l'equivalente in denaro 
del bene perito. 

Deve essere nominato 
un arbitro che decida se 
il socio debba essere 
escluso o se lo stesso 
debba conferire un altro 
bene. 
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5219 A norma del codice civile, in 
quale dei seguenti casi può 
avere luogo l'esclusione da 
una società di persone del 
socio che si é obbligato con 
il conferimento a trasferire la 
proprietà di una cosa? 

1 Se la cosa é perita 
prima che la proprietà 
sia acquistata alla 
società. 

Solo se la cosa é perita 
per causa imputabile al 
socio. 

Se il valore della cosa 
risulta inferiore di oltre 
un quinto a quello 
pattuito. 

Se la cosa é perita 
dopo che la proprietà 
sia acquistata alla 
società. 

5220 A norma del codice civile, in 
quale dei seguenti casi può 
avere luogo l'esclusione da 
una società di persone del 
socio che ha conferito la 
propria opera? 

1 Per la sua 
sopravvenuta inidoneità 
a svolgere l'opera 
conferita. 

Per il trasferimento 
della propria residenza 
in luogo diverso da 
quello della sede della 
società. 

Per la sua condanna ad 
una pena che non 
comporta l'interdizione 
dai pubblici uffici. 

Per qualsiasi modifica 
dell'oggetto sociale. 

5221 A norma del codice civile, in 
quale dei seguenti casi può 
avere luogo l'esclusione di 
un socio da una società di 
persone? 

1 Per la sua interdizione 
o inabilitazione. 

Per il trasferimento 
della propria residenza 
in luogo diverso da 
quello della sede della 
società. 

Per la sua condanna ad 
una pena che non 
comporta l'interdizione 
dai pubblici uffici. 

Per la dichiarazione di 
fallimento del suo 
coniuge se in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

5222 A norma del codice civile, in 
quale dei seguenti casi può 
avere luogo l'esclusione di 
un socio da una società di 
persone? 

1 Per la sua condanna ad 
una pena che comporta 
l'interdizione, anche 
temporanea, dai 
pubblici uffici. 

Per il trasferimento 
della propria residenza 
in luogo diverso da 
quello della sede della 
società. 

Per la sua condanna ad 
una pena che non 
comporta l'interdizione 
dai pubblici uffici. 

Per la dichiarazione di 
fallimento del suo 
coniuge se in regime di 
comunione legale dei 
beni. 

5223 L'esclusione di un socio da 
una società di persone 
composta da più di due 
soci, nei casi previsti dalla 
legge, deve essere 
deliberata: 

2 dalla maggioranza dei 
soci, non computandosi 
nel numero di questi il 
socio da escludere. 

dalla maggioranza dei 
soci, computandosi nel 
numero di questi il 
socio da escludere. 

all'unanimità da tutti i 
soci, computandosi tra 
questi il socio da 
escludere. 

all'unanimità da tutti i 
soci, non computandosi 
tra questi il socio da 
escludere. 

5224 In una società semplice 
composta di due soli soci 
l'esclusione di uno di essi: 

2 è pronunciata dal 
tribunale su domanda 
dell'altro socio. 

è pronunciata dalla 
corte d'appello su 
domanda dell'altro 
socio. 

è dichiarata dall'altro 
socio qualunque sia la 
sua partecipazione al 
patrimonio sociale. 

è dichiarata dall'altro 
socio, se questi detiene 
la maggioranza del 
patrimonio sociale. 

5225 In una società in 
accomandita semplice 
composta da due soli soci 
l'esclusione di uno di essi 
per gravi inadempienze 
delle obbligazioni derivanti 
dal contratto sociale: 

2 è pronunciata dal 
tribunale su domanda 
dell'altro socio. 

è pronunciata dal 
presidente del tribunale 
su domanda dell'altro 
socio. 

è dichiarata dall'altro 
socio qualunque sia la 
sua partecipazione al 
capitale sociale. 

è dichiarata dall'altro 
socio, se questi detiene 
la maggioranza del 
capitale sociale. 

5226 In una società in nome 
collettivo composta da due 
soci l'esclusione di uno di 
essi: 

2 è pronunciata dal 
tribunale su domanda 
dell'altro socio. 

è dichiarata dall'altro 
socio con decisione 
soggetta 
all'omologazione del 
tribunale. 

è dichiarata dall'altro 
socio previo parere 
favorevole del pubblico 
ministero. 

è dichiarata dall'altro 
socio, se questi detiene 
la maggioranza del 
capitale sociale. 

5227 Nelle società in nome 
collettivo, l'esclusione del 
socio per gravi 
inadempienze deve essere 
deliberata: 

2 dalla maggioranza dei 
soci, non computandosi 
nel numero di questi il 
socio da escludere. 

col consenso di tutti i 
soci. 

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

dalla maggioranza 
assoluta dei soci. 

5228 L'esclusione di un socio da 
una società di persone 
composta da due soci deve 
essere: 

2 pronunciata dal 
tribunale. 

pronunciata dal 
presidente del tribunale.

 

dichiarata dall'altro 
socio. 

dichiarata dall'altro 
socio e omologata dal 
tribunale. 

5229 Il socio di una società 
semplice é escluso di diritto:

 

1 sia nel caso in cui sia 
dichiarato fallito, sia nel 
caso in cui nei suoi 
confronti un creditore 
particolare abbia 
ottenuto la liquidazione 
della quota. 

solo nel caso in cui sia 
dichiarato interdetto o 
inabilitato. 

solo nel caso in cui sia 
dichiarato fallito. 

sia nel caso in cui sia 
condannato ad una 
pena che importa 
l'interdizione dai 
pubblici uffici, sia nel 
caso in cui sia 
dichiarato interdetto o 
inabilitato. 

5230 Nelle società di persone, il 
socio che é stato dichiarato 
fallito: 

2 é escluso di diritto dalla 
società. 

può essere escluso 
dalla società. 

può essere escluso 
dalla società, per la 
sopravvenuta inidoneità 
a svolgere l'opera 
conferita. 

é escluso di diritto dalla 
società, qualora ne 
abbia la 
rappresentanza legale. 
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5231 E' escluso di diritto da una 
società semplice il socio 
dichiarato fallito? 

2 Sì. No. No, salvo che la 
maggioranza dei soci 
manifesti il proprio 
consenso 
all'esclusione. 

No, salvo che 
l'esclusione non sia 
espressamente prevista 
dal contratto sociale. 

5232 A norma del codice civile, in 
una società di persone, nei 
casi in cui il rapporto sociale 
si scioglie limitatamente ad 
un socio, questi o i suoi 
eredi hanno diritto: 

3 ad una somma di 
denaro che rappresenti 
il valore della quota in 
base alla situazione 
patrimoniale della 
società nel giorno in cui 
si verifica lo 
scioglimento. 

ad una parte dei beni 
costituenti il patrimonio 
sociale in percentuale 
pari alla partecipazione 
al capitale sociale. 

ad una somma di 
denaro pari al valore 
del conferimento 
iniziale. 

ad una somma di 
denaro che rappresenti 
il valore della quota in 
base all'ultimo bilancio 
di esercizio. 

5233 Entro quale termine deve 
essere liquidata agli eredi la 
quota del socio defunto di 
una società in nome 
collettivo? 

3 entro sei mesi dalla 
morte. 

entro tre mesi dalla 
morte. 

entro tre mesi dallo 
scioglimento della 
società. 

prima dello 
scioglimento della 
società. 

5234 Nel caso di morte di uno dei 
soci di una società in nome 
collettivo, gli eredi sono 
responsabili verso i terzi per 
le obbligazioni sociali? 

3 Sì, per le obbligazioni 
contratte fino al giorno 
in cui si é verificata la 
morte. 

Sì, se la morte é stata 
portata a conoscenza 
dei terzi con mezzi 
idonei. 

Sì, avuto riguardo alla 
situazione patrimoniale 
della società nel giorno 
in cui si é verificata la 
morte. 

No, salvo che il socio 
defunto fosse 
amministratore con 
rappresentanza della 
società. 

5235 Il patto intervenuto tra i soci 
di una società in nome 
collettivo per limitare la 
responsabilità per le 
obbligazioni sociali ad alcuni 
di essi: 

2 è efficace solo tra i 
soci. 

è efficace anche nei 
confronti dei terzi, 
purché portato a 
conoscenza degli stessi 
con mezzi idonei. 

è assolutamente 
inefficace. 

è comunque efficace 
anche nei confronti dei 
terzi. 

5236 E' derogabile la norma che 
dispone che in una società 
in nome collettivo tutti i soci 
rispondono solidalmente e 
illimitatamente per le 
obbligazioni sociali? 

2 Sì, ma tale patto non 
ha effetto nei confronti 
dei terzi. 

Sì, e tale patto ha 
effetto anche nei 
confronti dei terzi 
purché pubblicato nel 
registro delle imprese. 

No, mai. Sì, e tale patto ha 
comunque effetto 
anche nei confronti dei 
terzi. 

5237 In una società in nome 
collettivo, il patto, 
modificativo del contratto 
sociale, con il quale si 
esclude la responsabilità 
solidale e illimitata di un 
socio: 

2 non ha effetto nei 
confronti dei terzi. 

ha effetto anche nei 
confronti dei terzi. 

è nullo. è causa di scioglimento 
della società. 

5238 In una società in nome 
collettivo, il patto che 
esclude la responsabilità 
solidale e illimitata di un 
socio: 

2 non ha effetto nei 
confronti dei terzi. 

ha effetto anche nei 
confronti dei terzi. 

è nullo. è annullabile. 

5239 E' valido il patto con il quale 
si dispone che in una 
società in nome collettivo 
non tutti i soci rispondano 
solidalmente e 
illimitatamente per le 
obbligazioni sociali? 

2 Sì, ma non ha effetto 
nei confronti dei terzi. 

No, é nullo. No, é annullabile. Sì, ma ha effetto solo 
nei confronti dei terzi. 

5240 La società in nome collettivo 
può conservare nella 
ragione sociale il nome del 
socio defunto? 

2 Sì, ma solo se gli eredi 
del socio defunto vi 
consentano. 

Sì, ma solo se gli eredi 
del socio defunto 
assumono la qualità di 
soci. 

Sì, sempre. No, mai. 

5241 Quali elementi deve 
necessariamente contenere 
la ragione sociale di una 
società in nome collettivo? 

1 Il nome di uno o più 
soci e l'indicazione del 
rapporto sociale. 

Il nome di tutti i soci e 
l'indicazione del 
rapporto sociale. 

Solo il nome di uno o 
più soci. 

Solo l'indicazione del 
rapporto sociale. 

5242 Nella società in nome 
collettivo la ragione sociale 
deve essere costituita: 

1 dal nome di uno o più 
soci con l'indicazione 
del rapporto sociale. 

da un nome anche di 
fantasia purché 
contenga l'indicazione 
del rapporto sociale. 

necessariamente dal 
nome di tutti i soci. 

esclusivamente dal 
nome dei soci che 
hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 
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5243 La società in nome collettivo 
può conservare nella 
ragione sociale il nome del 
socio receduto? 

2 Sì, se questi vi 
acconsente. 

No. Sì, anche se questi non 
vi acconsente. 

No, salvo che il recesso 
sia avvenuto per giusta 
causa e il socio 
receduto vi acconsenta.

 
5244 Salvo diversa disposizione 

del contratto sociale, in caso 
di morte di uno dei soci di 
una società in nome 
collettivo, qualora i soci 
superstiti intendano 
continuarla con l'erede 
minore di età che sia 
soggetto alla potestà dei 
genitori e che abbia 
accettato l'eredità a norma 
di legge, i genitori stessi 
possono acconsentirvi in 
nome e per conto del 
minore? 

3 Sì, previa 
autorizzazione del 
tribunale ordinario su 
parere del giudice 
tutelare. 

Sì, previa 
autorizzazione del 
tribunale per i 
minorenni su parere del 
giudice tutelare. 

No, in nessun caso. Sì, senza necessità di 
alcuna autorizzazione. 

5245 Tizio, Caio e Sempronio 
vogliono costituire una 
società in nome collettivo 
avente ad oggetto il 
commercio di beni immobili. 
Perché la società possa 
essere iscritta nel registro 
delle imprese l'atto 
costitutivo deve risultare: 

2 da atto pubblico o da 
scrittura privata 
autenticata. 

unicamente da atto 
pubblico con 
l'obbligatoria assistenza 
dei testimoni. 

da scrittura privata non 
autenticata ma 
registrata. 

da scrittura privata non 
autenticata ma 
registrata e trascritta 
nei registri immobiliari. 

5246 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice con conferimento 
di beni immobili ai fini 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5247 Se la costituzione di una 
società in nome collettivo é 
avvenuta per atto pubblico 
quali sono i soggetti 
obbligati ad eseguire il 
deposito dell'atto costitutivo 
per l'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

1 Gli amministratori e il 
notaio stipulante. 

Il notaio stipulante. Gli amministratori. I soci e il notaio 
stipulante. 

5248 Alla pubblicazione dell'atto 
costitutivo di una società in 
nome collettivo nel registro 
delle imprese sono 
obbligati: 

1 gli amministratori e 
anche il notaio se la 
stipulazione é avvenuta 
per atto pubblico. 

soltanto gli 
amministratori ed in 
nessun caso il notaio. 

soltanto i soci. soltanto i soci e il 
notaio. 

5249 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
con conferimento di denaro 
ai fini dell'iscrizione nel 
registro delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5250 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
con conferimento di beni 
mobili ai fini dell'iscrizione 
nel registro delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5251 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
con conferimento di beni 
mobili registrati ai fini 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 
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5252 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
con conferimento di beni 
immobili ai fini dell'iscrizione 
nel registro delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5253 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice con conferimento 
di crediti ai fini dell'iscrizione 
nel registro delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5254 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice con conferimento 
di beni mobili registrati ai fini 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5255 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice con conferimento 
di beni mobili ai fini 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5256 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice con conferimento 
di denaro ai fini 
dell'iscrizione nel registro 
delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5257 Quale forma deve avere 
l'atto costitutivo di una 
società in nome collettivo 
con conferimento di crediti 
ai fini dell'iscrizione nel 
registro delle imprese? 

2 Atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

Solo atto pubblico. Scrittura privata non 
autenticata. 

Nessuna forma 
particolare. 

5258 Fino a quando la società in 
nome collettivo non é iscritta 
nel registro delle imprese, 
sono opponibili ai terzi i patti 
che limitano i poteri di 
rappresentanza? 

1 No, a meno che si provi 
che i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, salvo che i terzi 
provino di non averne 
avuto, senza loro colpa, 
conoscenza. 

No, anche se si provi 
che i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, anche se i terzi 
provino di non averne 
avuto, senza loro colpa, 
conoscenza. 

5259 Fino a quando la società in 
nome collettivo non é iscritta 
nel registro delle imprese, 
sono opponibili ai terzi i patti 
che attribuiscono la 
rappresentanza ad alcuni 
soltanto dei soci? 

1 No, a meno che si provi 
che i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, salvo che i terzi 
provino di non averne 
avuto, senza loro colpa, 
conoscenza. 

No, anche se si provi 
che i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, anche se i terzi 
provino di non averne 
avuto, senza loro colpa, 
conoscenza. 

5260 Fino a quando la società in 
nome collettivo non é iscritta 
nel registro delle imprese, i 
rapporti tra la società e i 
terzi, ferma restando la 
responsabilità illimitata e 
solidale di tutti i soci, sono 
regolati dalle disposizioni 
relative: 

1 alla società semplice. all'associazione in 
partecipazione. 

alla società in 
accomandita semplice. 

alla società a 
responsabilità limitata. 

5261 Le limitazioni del potere di 
rappresentanza in una 
società in nome collettivo: 

1 non sono opponibili ai 
terzi se non sono 
iscritte nel registro delle 
imprese o se non si 
prova che i terzi ne 
hanno avuto 
conoscenza. 

sono opponibili ai terzi 
solo se iscritte nel 
registro delle imprese. 

non sono mai opponibili 
ai terzi anche se 
pubblicate salvo che si 
provi che i terzi abbiano 
agito intenzionalmente 
a danno della società. 

sono sempre opponibili 
ai terzi. 

5262 Una società in nome 
collettivo può operare 
tramite sedi secondarie? 

1 Sì. No. Sì, se istituite in Italia. No, salvo che siano 
iscritte nel registro delle 
imprese. 
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5263 Nella società in 
accomandita semplice un 
socio accomandatario può 
esercitare per conto proprio 
o altrui un'attività 
concorrente con quella della 
società? 

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

Sì, ma solo con il 
consenso dei soci 
amministratori. 

No, mai. Sì, purché non sia 
amministratore. 

5264 Il socio di una società in 
nome collettivo può 
esercitare un'attività 
concorrente con quella della 
società? 

1 Solo col consenso degli 
altri soci che può anche 
presumersi se 
l'esercizio dell'attività 
concorrente 
preesisteva al contratto 
sociale e gli altri soci ne 
erano a conoscenza. 

Solo con il consenso 
espresso e scritto degli 
altri soci. 

Mai. Solo con il consenso 
espresso o tacito degli 
altri soci e sempre che 
non sia anche 
amministratore della 
società. 

5265 Nella società in nome 
collettivo il socio può 
esercitare per conto proprio 
o altrui attività concorrente 
con quella della società? 

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

Sì, ma solo con il 
consenso dei soci 
amministratori. 

No, mai. Sì, purché non sia 
amministratore. 

5266 Se si verifica una perdita del 
capitale sociale di una 
società in nome collettivo, 
può farsi luogo a ripartizioni 
di utili? 

2 No, fino a che il 
capitale sociale non sia 
reintegrato o ridotto in 
misura corrispondente. 

Sì, con il consenso 
degli amministratori. 

Sì, con il consenso di 
tutti i soci. 

No, salvo che sia 
diversamente stabilito 
nell'atto costitutivo della 
società. 

5267 In tema di società in 
accomandita semplice, 
qualora si verifichi una 
perdita del capitale sociale, 
può farsi luogo alla 
ripartizione degli utili tra i 
soci? 

2 No, fino a che il 
capitale non sia 
reintegrato o ridotto in 
misura corrispondente. 

Sì, ma solo se la 
perdita non supera il 
terzo del capitale 
sociale. 

No, salvo che vi sia il 
consenso della 
maggioranza dei 
creditori sociali. 

Sì, ma solo dopo 
l'approvazione del 
rendiconto. 

5268 Il socio di una società in 
nome collettivo, richiesto del 
pagamento di debiti sociali, 
può opporre il beneficio 
della preventiva escussione 
del patrimonio sociale? 

2 Sì, anche se la società 
é in liquidazione. 

Sì, salvo che la società 
sia in liquidazione. 

Sì, ma soltanto se é 
anche amministratore 
della società. 

No. 

5269 I creditori sociali di una 
società in nome collettivo 
possono pretendere il 
pagamento dai singoli soci? 

2 Sì, ma solo dopo 
l'escussione del 
patrimonio sociale, 
anche se la società é in 
liquidazione. 

No, mai. Sì, ma solo se la 
società non é in 
liquidazione. 

Sì, ma solo dai soci che 
hanno 
l'amministrazione. 

5270 Il creditore particolare del 
socio di una società in nome 
collettivo, può chiedere la 
liquidazione della quota del 
suo debitore? 

2 No, finché dura la 
società. 

Sì, in ogni tempo, se gli 
altri beni del debitore 
sono insufficienti a 
soddisfare i suoi crediti. 

Sì, fino alla liquidazione 
della società, se gli altri 
beni del debitore sono 
insufficienti a soddisfare 
i suoi crediti. 

No, prima che siano 
trascorsi tre mesi dalla 
liquidazione della 
società. 

5271 Nella società in nome 
collettivo regolarmente 
iscritta, il creditore 
particolare del socio può 
chiedere la liquidazione 
della quota del socio 
debitore, finché dura la 
società? 

2 No. Sì, senza alcuna 
limitazione. 

Sì, ma solo se il suo 
credito é pari o 
superiore alla metà del 
valore della quota del 
socio. 

Sì, ma solo se gli altri 
beni del debitore sono 
insufficienti a soddisfare 
il suo credito. 

5272 La società in nome collettivo 
''CAIO S.n.c.'' ha deliberato 
in data 1° febbraio la 
riduzione del capitale 
mediante rimborso ai soci 
delle quote pagate. La 
deliberazione é stata iscritta 
nel registro delle imprese in 
data 1° marzo dello stesso 
anno. Alla data del 15 
maggio successivo può 
essere eseguita la 
deliberazione? 

3 No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo previa 
prestazione di 
un'idonea garanzia. 

Sì, ma solo se nessun 
creditore sociale ha 
fatto opposizione. 
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5273 In caso di deliberazione di 
proroga della durata di una 
società in nome collettivo, il 
creditore particolare del 
socio: 

1 può fare opposizione 
alla proroga entro tre 
mesi dall'iscrizione 
della deliberazione nel 
registro delle imprese. 

non può fare 
opposizione. 

può fare opposizione 
alla proroga sino a 
quando non venga 
liquidata la quota del 
socio suo debitore. 

può fare opposizione 
alla proroga solo se il 
suo credito é superiore 
al valore nominale della 
quota del socio suo 
debitore. 

5274 A norma del codice civile in 
quale delle seguenti ipotesi 
la società in nome collettivo 
che abbia per oggetto 
un'attività commerciale si 
scioglie? 

1 Per la dichiarazione di 
fallimento. 

Per la morte della 
maggioranza dei soci. 

Per la sopravvenuta 
mancanza della 
pluralità dei soci, anche 
se ricostituita nel 
termine di sei mesi. 

Per il cambiamento 
dell'oggetto sociale. 

5275 La società in nome collettivo 
si scioglie: 

1 per la volontà di tutti i 
soci. 

quando viene a 
mancare la pluralità di 
tutti i soci, se nel 
termine di tre mesi 
questa non é 
ricostituita. 

per la volontà della 
maggioranza dei soci. 

per provvedimento 
dell'autorità giudiziaria 
nei casi stabiliti dalla 
legge. 

5276 In quale momento i 
liquidatori di una società in 
nome collettivo sono liberati 
dalla responsabilità nei 
confronti dei soci? 

1 Con l'approvazione del 
bilancio. 

Dopo compiuta la 
liquidazione. 

Dopo la cancellazione 
della società dal 
registro delle imprese. 

Decorsi tre mesi dalla 
cancellazione della 
società dal registro 
delle imprese. 

5277 Dopo la cancellazione di 
una società in nome 
collettivo dal registro delle 
imprese le scritture contabili 
e i documenti che non 
spettano ai singoli soci: 

2 devono essere 
conservati per dieci 
anni presso la persona 
designata dalla 
maggioranza. 

devono essere 
conservati per dieci 
anni presso il socio più 
giovane di età. 

devono essere 
conservati per dieci 
anni presso la 
cancelleria 
commerciale del 
tribunale nella cui 
circoscrizione la società 
aveva la sua ultima 
sede. 

non devono essere 
conservati. 

5278 Le scritture contabili e i 
documenti che non spettano 
ai singoli soci di una società 
in accomandita semplice, 
dopo la cancellazione della 
società dal registro delle 
imprese: 

2 devono essere 
depositati presso la 
persona designata 
dalla maggioranza e 
conservati per dieci 
anni. 

devono essere 
depositati 
esclusivamente presso 
il liquidatore e 
conservati per dieci 
anni. 

devono essere 
depositati e conservati 
per dieci anni presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese. 

non devono essere 
conservati. 

5279 Le quote di partecipazione 
dei soci di una società in 
accomandita semplice 
possono essere 
rappresentate da azioni? 

1 No. Sì. Sì, ma solo le quote dei 
soci accomandatari. 

Sì, ma solo le quote dei 
soci accomandanti. 

5280 Come rispondono i soci di 
una società in accomandita 
semplice per le obbligazioni 
sociali? 

1 I soci accomandatari 
rispondono 
solidalmente ed 
illimitatamente, mentre i 
soci accomandanti 
rispondono 
limitatamente alla quota 
conferita. 

I soci accomandanti 
rispondono 
solidalmente ed 
illimitatamente, mentre i 
soci accomandatari 
rispondono 
limitatamente alla quota 
conferita. 

Tutti i soci rispondono 
limitatamente alla quota 
conferita. 

Tutti i soci rispondono 
solidalmente ed 
illimitatamente. 

5281 Tizio, socio accomandante 
della società ''La Margherita 
di Caio società in 
accomandita semplice'', 
vuole comprendere il 
proprio nome nella ragione 
sociale. Quali conseguenze 
ne discendono? 

1 Tizio risponde di fronte 
ai terzi illimitatamente e 
solidalmente con i soci 
accomandatari per le 
obbligazioni sociali. 

La società si scioglie 
sempreché nel termine 
dei sei mesi il suo nome 
non venga sostituito 
con quello di un socio 
accomandatario. 

Tizio continua a 
rispondere 
limitatamente alla quota 
conferita, se l'atto 
costitutivo lo consente 
espressamente. 

Tizio continua a 
rispondere 
limitatamente alla quota 
conferita se gli é stata 
concessa procura 
speciale per singoli 
affari. 

5282 Tizio e Caio soci 
accomandatari e Sempronio 
socio accomandante 
intendono modificare la 
ragione sociale della ''Alfa 
società in accomandita 
semplice di Tizio e Caio'', di 
cui sono unici soci. Possono 
indicare nella ragione 
sociale il nome del solo 
Tizio? 

1 Sì, perchè nella ragione 
sociale é sufficiente il 
nome di almeno uno 
dei soci accomandatari.

 

No, perchè la ragione 
sociale deve essere 
costituita dai nomi di 
tutti i soci 
accomandatari. 

Sì, ma in questo caso 
Caio perde la qualifica 
di socio 
accomandatario ed 
assume la qualifica di 
socio accomandante. 

Sì, ma in questo caso 
Caio non potrà più 
compiere atti di 
amministrazione, né 
trattare e concludere 
affari in nome della 
società se non in forza 
di procura speciale. 
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5283 Il socio accomandante che 
consente che il proprio 
nome sia compreso nella 
ragione sociale: 

1 risponde di fronte ai 
terzi illimitatamente e 
solidalmente per le 
obbligazioni sociali. 

risponde illimitatamente 
e solidalmente solo nei 
rapporti interni. 

risponde nei limiti della 
quota conferita, purché 
non compia atti di 
amministrazione. 

diventa un socio 
accomandatario. 

5284 In una società in 
accomandita semplice, nella 
ragione sociale può essere 
compreso il nome di un 
socio accomandante? 

2 Sì, ma l'accomandante 
risponde di fronte ai 
terzi illimitatamente e 
solidalmente con i soci 
accomandatari per le 
obbligazioni sociali. 

Sì, e ciò non pregiudica 
la sua qualità di socio a 
responsabilità limitata. 

No. Sì, purché il nome del 
socio accomandante 
sia preceduto dalle 
parole ''socio 
accomandante'', e ciò 
non pregiudica la sua 
qualità di socio a 
responsabilità limitata. 

5285 Nella società in 
accomandita semplice la 
ragione sociale deve essere 
costituita: 

1 dal nome di almeno 
uno dei soci 
accomandatari, con 
l'indicazione di società 
in accomandita 
semplice. 

da un nome anche di 
fantasia purché 
contenga l'indicazione 
di società in 
accomandita semplice. 

necessariamente dal 
nome di tutti i soci 
accomandatari. 

esclusivamente dal 
nome dei soci 
accomandatari che 
hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

5286 Nell'atto costitutivo di una 
società in accomandita 
semplice la ragione sociale 
deve contenere: 

1 il nome di almeno uno 
dei soci accomandatari.

 

il nome di tutti i soci 
accomandatari e di 
almeno uno dei soci 
accomandanti. 

il nome di tutti i soci 
accomandatari. 

il nome di almeno uno 
dei soci accomandatari 
e di almeno uno dei 
soci accomandanti. 

5287 La società ''GAMMA S.a.s. 
di Tizio e Mevio & C.'' é 
composta da Tizio e Caio 
soci accomandatari e da 
Mevio socio accomandante. 
Come rispondono detti soci 
di fronte ai terzi per le 
obbligazioni sociali? 

2 Tutti illimitatamente e 
solidalmente. 

Mevio limitatamente 
alla quota conferita, 
Tizio e Caio 
illimitatamente e 
solidalmente. 

Tizio e Caio 
limitatamente alla quota 
conferita, Mevio 
illimitatamente. 

Tutti limitatamente alla 
quota conferita. 

5288 La società ''GAMMA S.a.s. 
di Tizio & C.'' é composta da 
Tizio e Caio soci 
accomandatari e da Mevio 
socio accomandante. Dopo 
il recesso di Tizio, la società 
può conservare nella 
ragione sociale il nome del 
socio receduto? 

2 Sì, se Tizio vi consente.

 

Sì, in ogni caso. No, in nessun caso. Sì, ma solo con il 
consenso dei creditori 
sociali. 

5289 La società ''GAMMA S.a.s. 
di Tizio & C.'' é composta da 
Tizio e Caio soci 
accomandatari e da Mevio 
socio accomandante. A 
seguito della morte di Tizio, 
la società può conservare 
nella ragione sociale il nome 
del socio defunto? 

2 Sì, se gli eredi di Tizio 
vi consentono. 

Sì, in ogni caso. No, in nessun caso. Sì, ma solo con il 
consenso dei creditori 
sociali. 

5290 Nella ragione sociale di una 
società in accomandita 
semplice può figurare il 
nome di un socio 
accomandante? 

2 Sì, e in tal caso 
risponde di fronte ai 
terzi illimitatamente e 
solidalmente con i soci 
accomandatari per le 
obbligazioni sociali. 

Sì, e in tal caso 
acquista la qualità di 
socio accomandatario. 

No. No, salvo che gli sia 
conferita 
l'amministrazione della 
società. 

5291 Tizio, Caio e Mevio 
costituiscono una società in 
accomandita semplice nella 
quale Tizio e Caio sono soci 
accomandatari e Mevio 
socio accomandante. La 
ragione sociale della società 
deve necessariamente 
contenere: 

1 il nome di almeno uno 
dei due soci 
accomandatari. 

il nome del socio 
accomandante. 

il nome di entrambi i 
soci accomandatari. 

il nome di tutti i soci. 

5292 La società in accomandita 
semplice può conservare 
nella ragione sociale il nome 
del socio accomandatario 
defunto? 

2 Sì, ma solo se gli eredi 
del socio defunto vi 
consentano. 

Sì, ma solo se gli eredi 
del socio defunto 
assumono la qualità di 
soci. 

Sì, sempre. No, mai. 
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5293 In una società in 
accomandita semplice, se 
non é diversamente stabilito 
l'amministrazione spetta: 

1 disgiuntamente a 
ciascun socio 
accomandatario. 

ai soci accomandatari 
che decidono a 
maggioranza 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili, 
ma ciascun socio 
accomandante può 
opporsi all'operazione 
che si vuole compiere 
prima che sia compiuta.

 
congiuntamente a tutti i 
soci accomandatari. 

congiuntamente ai soci 
accomandatari, con 
l'approvazione di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale da essi 
sottoscritto. 

5294 In una società in 
accomandita 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 dei soli soci 
accomandatari. 

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

il consenso della 
maggioranza dei soci 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascuno di essi negli 
utili. 

5295 Qual é il regime della 
responsabilità di un socio 
accomandante per le 
obbligazioni di una società 
in accomandita semplice 
fino a che questa non sia 
iscritta nel registro delle 
imprese? Il socio 
accomandante: 

1 risponde limitatamente 
alla sua quota salvo 
che abbia partecipato 
alle operazioni sociali. 

risponde illimitatamente 
e solidalmente per le 
obbligazioni sociali solo 
di fronte ai terzi. 

risponde illimitatamente 
e solidalmente per le 
obbligazioni sociali 
assunte in tale periodo. 

risponde sempre 
limitatamente alla sua 
quota. 

5296 Per le obbligazioni sociali 
nascenti da operazioni 
poste in essere prima 
dell'iscrizione di una società 
in accomandita semplice nel 
registro delle imprese, i soci 
accomandanti: 

1 rispondono 
limitatamente alla loro 
quota, salvo che 
abbiano partecipato 
alle operazioni sociali. 

rispondono 
solidalmente e 
illimitatamente, anche 
se non hanno 
partecipato alle 
operazioni sociali. 

non rispondono 
neanche con la quota 
conferita. 

rispondono 
limitatamente alla quota 
conferita anche se 
hanno partecipato alle 
operazioni sociali. 

5297 Chi può amministrare una 
società in accomandita 
semplice? 

1 Soltanto i soci 
accomandatari. 

Soltanto i soci 
accomandanti. 

I soci accomandatari e i 
soci accomandanti che 
abbiano consentito che 
il loro nome sia 
compreso nella ragione 
sociale. 

I soci accomandatari e i 
soci accomandanti che 
abbiano partecipato alle 
obbligazioni sociali. 

5298 Nella società in 
accomandita semplice i soci 
accomandatari hanno i diritti 
e gli obblighi: 

1 dei soci della società in 
nome collettivo. 

dei soci amministratori 
della società per azioni. 

degli amministratori 
della società a 
responsabilità limitata. 

dei soci amministratori 
della cooperativa a 
responsabilità limitata. 

5299 A norma del codice civile, a 
chi può essere conferita 
l'amministrazione della 
società in accomandita 
semplice? 

1 A soci accomandatari. A soci accomandanti. Sia a soci 
accomandatari che a 
soci accomandanti. 

Solo a terzi. 

 


