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5300 In una società in 
accomandita semplice per 
la nomina degli 
amministratori, salvo 
diversa disposizione dei 
patti sociali, é necessario: 

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

il consenso dei soci 
accomandatari e 
l'approvazione di tanti 
soci accomandanti che 
rappresentino la 
maggioranza 
determinata secondo la 
parte attribuita a 
ciascun socio negli utili. 

il consenso della 
maggioranza del 
capitale sottoscritto dai 
soci. 

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

5301 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, nella 
società in accomandita 
semplice per la nomina 
degli amministratori occorre:

 
3 il consenso dei soci 

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

il consenso dei soli soci 
accomandatari. 

il consenso di tutti i 
soci. 

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

5302 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, nella 
società in accomandita 
semplice per la revoca degli 
amministratori nominati non 
con il contratto sociale ma 
con atto separato occorre: 

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

il consenso dei soli soci 
accomandatari. 

il consenso di tutti i 
soci. 

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

5303 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, 
l'amministratore di una 
società in accomandita 
semplice nominato con atto 
separato, é revocabile: 

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

secondo le norme sul 
mandato. 

con il consenso di tutti i 
soci. 

con il consenso dei soci 
che rappresentano la 
maggioranza del 
capitale. 

5304 Salva diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, la 
nomina degli amministratori 
di una società in 
accomandita semplice deve 
avvenire: 

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

con il consenso di tutti i 
soci. 

con il consenso dei soci 
che rappresentino la 
maggioranza del 
capitale. 

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

5305 Il socio accomandante di 
una società in accomandita 
semplice che, in assenza di 
procura speciale, compie in 
nome della società atti di 
amministrazione: 

2 assume responsabilità 
illimitata e solidale 
verso i terzi per tutte le 
obbligazioni sociali e 
può essere escluso 
dalla società. 

perde il diritto alla 
ripartizione degli utili. 

non assume alcuna 
responsabilità per le 
obbligazioni sociali ma 
é escluso di diritto. 

risponde in proprio 
esclusivamente delle 
obbligazioni da lui 
assunte per conto della 
società. 

5306 Tizio, socio accomandante 
della ''ALFA S.a.s. di Caio e 
c.'', munito di apposita 
procura speciale conferitagli 
da Caio, socio 
accomandatario e 
amministratore, vende un 
bene di proprietà della 
società. A norma del codice 
civile: 

2 l'atto é valido e Tizio 
non assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi. 

l'atto é valido e Tizio 
assume responsabilità 
illimitata e solidale 
verso i terzi. 

l'atto é inefficace nei 
confronti della società e 
Tizio assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi. 

l'atto é inefficace nei 
confronti della società e 
Tizio non assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi. 

5307 Tizio, socio accomandante 
della ''ALFA S.a.s. di Caio e 
c.'', conclude un affare in 
nome della società senza 
alcuna procura conferitagli 
dall'unico socio 
accomandatario 
amministratore. A norma del 
codice civile: 

2 Tizio assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi 
per tutte le obbligazioni 
sociali e può essere 
escluso dalla società. 

Tizio non assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi 
per tutte le obbligazioni 
sociali e deve essere 
escluso dalla società. 

Tizio assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi 
per tutte le obbligazioni 
sociali e non può 
essere escluso dalla 
società. 

Tizio assume 
responsabilità illimitata 
e solidale verso i terzi 
per le sole obbligazioni 
derivanti dall'affare 
concluso e può essere 
escluso dalla società. 
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5308 Tizio, socio accomandante 
della società ''La Margherita 
S.a.s. di Caio'' intende 
cedere la propria quota. 
Salvo diversa disposizione 
nell'atto costitutivo, perchè 
la quota possa essere 
ceduta con effetto verso la 
società é necessario: 

2 il consenso dei soci che 
rappresentano la 
maggioranza del 
capitale sociale. 

il consenso di tutti i 
soci. 

il consenso dei soli soci 
accomandatari 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

il consenso dei soli soci 
accomandanti 
qualunque sia il valore 
della loro quota. 

5309 A norma del codice civile, la 
quota di partecipazione del 
socio accomandante é 
trasmissibile per causa di 
morte? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se vi 
acconsentano tutti i soci 
accomandatari. 

No, salvo che sia 
espressamente previsto 
nell'atto costitutivo. 

5310 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, nella 
società in accomandita 
semplice, per la cessione, 
con effetto verso la società, 
della quota del socio 
accomandante, é 
necessario il consenso: 

2 dei soci che 
rappresentano la 
maggioranza del 
capitale. 

di tutti i soci. 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. 

5311 La quota di partecipazione 
del socio accomandante di 
una società in accomandita 
semplice é trasmissibile per 
causa di morte? 

2 Sì. Solo con il consenso di 
tutti i soci. 

Solo con il consenso 
dei soci che 
rappresentano la 
maggioranza delle 
quote di capitale 
sociale. 

No. 

5312 Salva diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, può 
essere ceduta la quota di 
partecipazione del socio 
accomandante di una 
società in accomandita 
semplice? 

2 Sì, con il consenso dei 
soci che rappresentano 
la maggioranza del 
capitale. 

Sì, ma la cessione non 
produce effetto verso la 
società. 

Sì, con il consenso di 
tutti i soci. 

Sì, con il consenso di 
tutti i soci 
accomandatari. 

5313 La quota di partecipazione 
del socio accomandante di 
una società in accomandita 
semplice é trasmissibile per 
causa di morte? 

2 Sì. Sì, con il consenso di 
tutti i soci. 

Sì, con il consenso di 
tutti i soci 
accomandatari. 

No, salva diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

5314 Salvo diversi patti sociali, 
perchè abbia effetto verso la 
società il trasferimento della 
quota di un socio 
accomandante per 
donazione in linea retta, 
occorre: 

2 il consenso di tanti soci, 
sia accomandanti che 
accomandatari, che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale sociale. 

il consenso di tutti i 
soci, sia accomandanti 
che accomandatari. 

il consenso di tutti i soci 
accomandanti. 

il consenso di tutti i soci 
amministratori. 

5315 La società in accomandita 
semplice si scioglie: 

1 quando rimangono 
soltanto soci 
accomandanti, 
sempreché nel termine 
di sei mesi non sia 
stato sostituito il socio 
che é venuto meno. 

per la volontà di tutti i 
soci accomandatari. 

per la volontà della 
maggioranza dei soci. 

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

5316 La società in accomandita 
semplice si scioglie quando 
rimangono soltanto soci 
accomandanti o soci 
accomandatari, sempreché 
non sia stato sostituito il 
socio che é venuto meno 
nel termine: 

3 di sei mesi. imposto dal presidente 
del tribunale del luogo 
ove ha sede la società, 
su ricorso del socio o 
dei soci superstiti. 

di un anno. di tre mesi. 
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5317 In una società in 
accomandita semplice, 
avente per oggetto 
l'esercizio di un'attività 
commerciale, sono rimasti 
solo soci accomandanti e 
nel termine dei sei mesi, 
previsto dalla legge, non é 
stato sostituito il socio 
accomandatario venuto 
meno. In quest'ipotesi: 

1 la società si scioglie. la società non si 
scioglie e viene retta 
secondo le disposizioni 
della società in 
accomandita per azioni.

 
la società prosegue 
secondo le disposizioni 
della società semplice. 

il tribunale, sentiti in 
camera di consiglio tutti 
i soci accomandanti, 
nomina tra questi un 
socio accomandatario. 

5318 Nel caso in cui in una 
società in accomandita 
semplice siano venuti a 
mancare tutti gli 
accomandatari, 
l'amministratore provvisorio 
nominato dagli 
accomandanti per il 
compimento degli atti di 
ordinaria amministrazione: 

3 non assume la qualità 
di socio 
accomandatario. 

assume la qualità di 
socio accomandatario 
con responsabilità 
illimitata per i soli atti 
posti in essere quale 
amministratore 
provvisorio. 

assume la qualità di 
socio accomandatario 
con responsabilità 
illimitata per le sole 
operazioni sociali 
anteriori alla sua 
nomina. 

assume la qualità di 
socio accomandatario 
per la sussistenza della 
società. 

5319 A norma del codice civile, in 
quale delle seguenti ipotesi 
la società in accomandita 
semplice si scioglie? 

1 Quando rimangono 
soltanto soci 
accomandanti, 
sempreché nel termine 
di sei mesi non sia 
stato sostituito il socio 
che é venuto meno. 

Per il cambiamento 
dell'oggetto sociale. 

In caso di morte della 
maggioranza dei soci. 

Decorsi dieci anni dalla 
costituzione. 

5320 A norma del codice civile, in 
quale delle seguenti ipotesi 
la società in accomandita 
semplice si scioglie? 

1 Quando rimangono 
soltanto soci 
accomandatari, 
sempreché nel termine 
di sei mesi non sia 
stato sostituito il socio 
che é venuto meno. 

Per il cambiamento 
dell'oggetto sociale. 

In caso di morte della 
maggioranza dei soci. 

Decorsi dieci anni dalla 
costituzione. 

5321 Se in una società in 
accomandita semplice 
composta da un socio 
accomandatario e più soci 
accomandanti, viene a 
mancare l'unico socio 
accomandatario, a chi 
spetta l'amministrazione 
della società nel periodo, 
non superiore a sei mesi, 
necessario per la 
sostituzione del socio che é 
venuto meno? 

3 Ad un amministratore 
provvisorio nominato 
dai soci accomandanti 
con poteri limitati al 
compimento dei soli atti 
di ordinaria 
amministrazione. 

Ad un amministratore 
provvisorio nominato 
dai soci accomandanti 
con poteri di ordinaria e 
straordinaria 
amministrazione. 

A tutti i soci 
accomandanti 
congiuntamente fra 
loro, con poteri limitati 
al compimento dei soli 
atti di ordinaria 
amministrazione. 

A tutti i soci 
accomandanti 
congiuntamente fra 
loro, con poteri di 
ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 

5322 In una società in 
accomandita semplice, 
avente per oggetto 
l'esercizio di un'attività 
commerciale, sono rimasti 
solo soci accomandatari e 
nel termine dei sei mesi, 
previsto dalla legge, non é 
stato sostituito il socio 
accomandante venuto 
meno. In quest'ipotesi: 

1 la società si scioglie. la società non si 
scioglie e viene retta 
secondo le disposizioni 
della società in 
accomandita per azioni.

 

la società prosegue 
secondo le disposizioni 
della società semplice. 

il tribunale, sentiti in 
camera di consiglio tutti 
i soci accomandatari, 
nomina tra questi un 
socio accomandante. 

5323 I creditori di una società in 
accomandita semplice 
rimasti insoddisfatti nella 
liquidazione della società 
possono far valere i loro 
crediti: 

3 oltre che nei confronti 
dei soci accomandatari, 
anche nei confronti 
degli accomandanti, 
limitatamente alla quota 
di liquidazione e se il 
mancato pagamento é 
dipeso da colpa dei 
liquidatori, anche nei 
confronti di questi. 

nei confronti dei soci 
accomandatari 
illimitatamente e 
solidamente, nei 
confronti dei soci 
accomandanti nei limiti 
della quota conferita. 

solo nei confronti dei 
soci accomandatari. 

solo nei confronti dei 
liquidatori, se il 
mancato pagamento é 
dipeso da colpa dei 
liquidatori, altrimenti nei 
confronti dei soci 
accomandatari. 

5324 Nella società per azioni le 
quote di partecipazione dei 
soci sono rappresentate: 

1 da azioni. da obbligazioni. da obbligazioni 
convertibili. 

da obbligazioni o da 
azioni, a scelta del 
socio. 
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5325 La denominazione sociale di 
una società per azioni deve 
necessariamente contenere:

 
1 l'indicazione di società 

per azioni. 
il nome di almeno uno 
dei soci fondatori e 
l'indicazione di società 
per azioni. 

il nome di almeno uno 
dei soci. 

il nome di coloro che 
hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

5326 Nella società per azioni la 
denominazione deve 
contenere: 

1 l'indicazione di società 
per azioni. 

il nome di uno degli 
amministratori. 

il capitale della società. il nome di uno dei soci. 

5327 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
costituirsi con un capitale: 

1 non inferiore a 
centomila euro. 

non inferiore a diecimila 
euro. 

non inferiore a cinque 
milioni di euro. 

non inferiore a 
quarantanovemila euro. 

5328 La società in accomandita 
per azioni deve costituirsi 
con un capitale non inferiore 
a: 

1 centomila euro. diecimila euro. cinquantamila euro. cinquecento euro. 

5329 L'ammontare minimo del 
capitale di una società per 
azioni é di: 

1 centomila euro. diecimila euro. cinquecento euro. cinquantamila euro. 

5330 Il collegio sindacale é 
organo obbligatorio: 

1 nelle società per azioni.

 

nelle società in nome 
collettivo. 

nelle società per azioni, 
soltanto se il capitale 
supera i cinque milioni 
di euro. 

nelle società in 
accomandita semplice. 

5331 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 le norme secondo le 
quali gli utili devono 
essere ripartiti. 

le norme secondo le 
quali le perdite devono 
essere ripartite. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5332 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 il valore nominale ed il 
numero delle azioni. 

le formalità per la 
convocazione 
dell'assemblea. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5333 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 l'oggetto sociale. il numero dei liquidatori 
e i loro poteri. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5334 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 il numero dei 
componenti il collegio 
sindacale. 

il numero dei liquidatori.

 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5335 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 la durata della società. il numero di iscrizione 
della società nel 
registro delle imprese. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5336 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 l'importo globale, 
almeno approssimativo, 
delle spese per la 
costituzione poste a 
carico della società. 

il numero di iscrizione 
della società nel 
registro delle imprese. 

l'importo globale, 
almeno approssimativo, 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5337 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 il numero degli 
amministratori e i loro 
poteri, indicando quali 
tra essi hanno la 
rappresentanza della 
società. 

i criteri di nomina dei 
liquidatori e i loro poteri.

 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5338 L'importo globale almeno 
approssimativo delle spese 
per la costituzione poste a 
carico della società deve 
essere indicato nell'atto 
costitutivo: 

1 delle società di capitali 
e delle società 
cooperative. 

solo delle società di 
persone. 

solo delle società per 
azioni. 

di ogni società di 
qualunque tipo essa 
sia. 

5339 La procura per costituire 
una società per azioni deve 
essere conferita: 

1 per atto pubblico. verbalmente. per scrittura privata 
autenticata. 

con una qualsiasi forma 
scritta. 

5340 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 la denominazione della 
società. 

il numero di codice 
fiscale della società. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale esuberante. 
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5341 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 la sede della società. il numero di codice 
fiscale della società. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale esuberante. 

5342 L'atto costitutivo o lo statuto 
della società per azioni, 
secondo il codice civile, 
devono fra l'altro indicare: 

1 l'ammontare del 
capitale sottoscritto e 
versato. 

il numero di iscrizione 
della società nel 
registro delle imprese. 

l'importo globale 
almeno approssimativo 
dei ricavi del primo 
esercizio. 

l'attribuzione agli 
amministratori della 
facoltà di ridurre il 
capitale sociale 
esuberante. 

5343 A norma del codice civile 
l'atto costitutivo della 
società per azioni deve 
contenere: 

2 il cognome ed il nome, 
il luogo e la data di 
nascita dei soci e degli 
eventuali promotori, 
nonché il numero delle 
azioni sottoscritte da 
ciascuno. 

solo il cognome ed il 
nome e la data di 
nascita per ciascun 
socio. 

solo il cognome ed il 
nome, la data e il luogo 
di nascita, il domicilio, 
la cittadinanza per 
ciascun socio. 

solo il cognome ed il 
nome, la data e il luogo 
di nascita, il domicilio, 
la cittadinanza e il 
codice fiscale per 
ciascun socio. 

5344 L'atto costitutivo di una 
società per azioni deve 
contenere: 

2 il numero degli 
amministratori e i loro 
poteri, indicando quali 
tra essi hanno la 
rappresentanza della 
società. 

il numero e il nome di 
coloro che hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

il numero, il cognome 
ed il nome, la data ed il 
luogo di nascita degli 
amministratori e i loro 
poteri, indicando quali 
tra essi hanno la 
rappresentanza della 
società. 

il numero il cognome ed 
il nome, la data ed il 
luogo di nascita dei 
componenti il collegio 
sindacale. 

5345 La società per azioni deve 
essere costituita: 

1 per atto pubblico. per scrittura privata 
autenticata. 

con una qualsiasi forma 
scritta. 

con una qualsiasi 
forma. 

5346 Una delle condizioni per 
procedere alla costituzione 
di una società per azioni è: 

1 che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte, ancorché 
liberate mediante 
conferimento in natura. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro e dei crediti. 

5347 Una delle condizioni per 
procedere alla costituzione 
di una società in 
accomandita per azioni è: 

1 che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte, ancorché 
liberate mediante 
conferimento in natura. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro e dei crediti. 

5348 Una delle condizioni per 
procedere alla costituzione 
di una società a 
responsabilità limitata con 
pluralità di soci è: 

1 che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle quote di 
capitale sottoscritte, 
ancorché liberate 
mediante conferimento 
in natura. 

che siano versati 
presso l'istituto di 
emissione almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi dei conferimenti 
in denaro e dei crediti. 

5349 Per procedere alla 
costituzione della società 
per azioni é necessario: 

1 che sia sottoscritto per 
intero il capitale 
sociale. 

che siano sottoscritti 
almeno i tre decimi del 
capitale sociale. 

che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i due 
decimi dei conferimenti 
in denaro. 

che siano versati i 
crediti conferiti. 

5350 Se dopo un anno dal 
versamento dei tre decimi 
dei conferimenti in denaro di 
una società per azioni non 
ha luogo la sua iscrizione 
nel registro delle imprese: 

3 le somme versate 
devono essere 
restituite ai 
sottoscrittori. 

le somme versate 
devono essere 
consegnate agli 
amministratori. 

le somme versate 
vengono trattenute a 
titolo di cauzione. 

le somme versate 
vengono trattenute 
dall'istituto di credito a 
garanzia di eventuali 
creditori sociali. 

5351 Per procedere alla 
costituzione di una società 
per azioni con capitale di 
centomila euro, con 
conferimenti esclusivamente 
in denaro, é necessario fra 
l'altro: 

1 che sia sottoscritto per 
intero il capitale 
sociale. 

che sia versato per 
intero il capitale sociale 
presso un istituto di 
credito. 

che sia versato per 
intero il capitale sociale 
nelle casse sociali. 

che sia versata presso 
un istituto di credito 
almeno la metà del 
capitale sociale. 
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5352 Per procedere alla 
costituzione fra più soci di 
una società a responsabilità 
limitata con capitale di 
centomila euro e con 
conferimenti esclusivamente 
in denaro, é necessario fra 
l'altro: 

2 che sia sottoscritto per 
intero il capitale 
sociale. 

che sia versato per 
intero il capitale sociale 
presso un istituto di 
credito. 

che sia versato per 
intero il capitale sociale 
nelle casse sociali. 

che sia versata presso 
un istituto di credito 
almeno la metà del 
capitale sociale. 

5353 Per procedere alla 
costituzione di una società 
in accomandita per azioni 
con conferimenti 
esclusivamente in denaro é 
necessario che il capitale 
sociale: 

1 sia sottoscritto per 
intero e versato per 
almeno i tre decimi 
presso un istituto di 
credito. 

sia sottoscritto per 
intero e versato per i tre 
decimi nelle casse 
sociali. 

sia sottoscritto per 
almeno i tre decimi. 

sia sottoscritto e 
versato per intero 
presso un istituto di 
credito. 

5354 Per procedere alla 
costituzione di una società 
per azioni con conferimenti 
esclusivamente in denaro é 
necessario che il capitale: 

1 sia sottoscritto per 
intero e versato per 
almeno i tre decimi 
presso un istituto di 
credito. 

sia sottoscritto per 
intero e versato per i tre 
decimi nelle casse 
sociali. 

sia sottoscritto per 
almeno i tre decimi. 

sia sottoscritto e 
versato per intero 
presso un istituto di 
credito. 

5355 Per procedere alla 
costituzione di una società a 
responsabilità limitata, con 
pluralità di soci e 
conferimenti esclusivamente 
in denaro, é necessario che 
il capitale sociale: 

1 sia sottoscritto per 
intero e versato per 
almeno i tre decimi 
presso un istituto di 
credito. 

sia sottoscritto per 
intero e versato per i tre 
decimi nelle casse 
sociali. 

sia sottoscritto per 
almeno i tre decimi. 

sia sottoscritto e 
versato per intero 
presso un istituto di 
credito. 

5356 Il versamento dei tre decimi 
dei conferimenti in denaro, 
costituisce, nelle società per 
azioni: 

1 un presupposto 
necessario per la 
costituzione della 
società. 

un presupposto per 
l'inizio dell'attività 
sociale. 

un presupposto per la 
iscrizione della società 
nel registro delle 
imprese. 

un presupposto per la 
concessione delle 
autorizzazioni 
governative, ove 
richieste. 

5357 Il notaio che ha ricevuto 
l'atto costitutivo di una 
società per azioni entro 
trenta giorni dal ricevimento 
dell'atto ha l'obbligo di: 

1 depositarlo presso 
l'ufficio del registro 
delle imprese nella cui 
circoscrizione é stabilita 
la sede della società. 

provvedere al ritiro dei 
tre decimi dei 
conferimenti in danaro 
versati presso un 
istituto di credito prima 
della costituzione. 

inviarne una copia 
all'ufficio distrettuale 
delle imposte dirette 
competente. 

provvedere a richiedere 
il codice fiscale della 
società. 

5358 Il notaio che ha ricevuto 
l'atto costitutivo di una 
società in accomandita per 
azioni entro trenta giorni dal 
ricevimento dell'atto ha 
l'obbligo di: 

1 depositarlo presso 
l'ufficio del registro 
delle imprese nella cui 
circoscrizione é stabilita 
la sede della società. 

provvedere al ritiro dei 
tre decimi dei 
conferimenti in danaro 
versati presso un 
istituto di credito prima 
della costituzione. 

inviarne una copia 
all'ufficio distrettuale 
delle imposte dirette 
competente. 

provvedere a richiedere 
il codice fiscale della 
società. 

5359 Nel sistema del codice 
civile, la società cooperativa 
acquista la personalità 
giuridica: 

1 al momento 
dell'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

al momento 
dell'emissione del 
decreto di 
omologazione da parte 
del tribunale. 

al momento 
dell'iscrizione nel 
registro prefettizio. 

al momento della 
pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale delle 
società cooperative. 

5360 La conseguenza che la 
legge ricollega agli atti 
compiuti in nome di una 
società a responsabilità 
limitata prima dell'iscrizione 
è: 

1 la responsabilità 
illimitata e solidale di 
coloro che hanno agito. 

la responsabilità 
illimitata e solidale di 
tutti gli amministratori, 
anche di quelli che non 
hanno agito. 

la responsabilità 
illimitata e solidale di 
tutti i soci, anche se 
non hanno agito. 

la responsabilità penale 
di coloro che hanno 
agito. 

5361 Nel sistema del codice 
civile, la società in 
accomandita per azioni 
acquista la personalità 
giuridica: 

1 al momento 
dell'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

al momento 
dell'emissione del 
decreto di 
omologazione da parte 
del tribunale. 

al momento 
dell'iscrizione nel 
registro prefettizio. 

al momento della 
pubblicazione sul foglio 
annunzi legali. 

5362 Nel sistema del codice 
civile, la società a 
responsabilità limitata 
acquista la personalità 
giuridica: 

1 al momento 
dell'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

al momento 
dell'emissione del 
decreto di 
omologazione da parte 
del tribunale. 

al momento 
dell'iscrizione nel 
registro prefettizio. 

al momento della 
pubblicazione sul foglio 
annunzi legali. 

5363 Nel sistema del codice 
civile, la società per azioni 
acquista la personalità 
giuridica: 

1 al momento 
dell'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

al momento 
dell'emissione del 
decreto di 
omologazione da parte 
del tribunale. 

al momento 
dell'iscrizione nel 
registro prefettizio. 

al momento della 
pubblicazione sul foglio 
annunzi legali. 
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5364 Secondo il codice civile, la 
società per azioni acquista 
la personalità giuridica: 

1 con l'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

con la stipula dell'atto 
costitutivo. 

con l'accettazione di 
carica da parte degli 
amministratori. 

con il rilascio della 
partita I.V.A.. 

5365 E' valida la emissione delle 
azioni di una società per 
azioni prima dell'iscrizione 
della società stessa nel 
registro delle imprese? 

2 No, é nulla. No, é annullabile. Sì, ma é inefficace fino 
alla iscrizione. 

Sì, se sono stati 
regolarmente versati 
presso un istituto di 
credito i tre decimi dei 
conferimenti in denaro. 

5366 La società cooperativa 
acquista personalità 
giuridica: 

1 con l'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

con l'iscrizione nello 
schedario generale 
della cooperazione. 

con la registrazione 
dell'atto pubblico. 

con l'iscrizione nel 
registro prefettizio. 

5367 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancanza 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto di ogni 
indicazione riguardante 
i conferimenti. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5368 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di incapacità di 
tutti i soci fondatori. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso della presenza 
tra i soci di una società 
di persone. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5369 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa 
dell'invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancata 
stipulazione dell'atto 
costitutivo nella forma 
di atto pubblico. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5370 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di illiceità 
dell'oggetto sociale. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5371 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di contrarietà 
dell'oggetto sociale 
all'ordine pubblico. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 
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5372 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa 
dell'invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancanza 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto di ogni 
indicazione riguardante 
la denominazione della 
società. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5373 La sentenza che dichiara la 
nullità della società per 
azioni nomina i liquidatori? 

1 Sì, in ogni caso. No, mai. Sì, ma solo se così 
prevede lo statuto. 

Sì, ma solo se la nullità 
dipende da incapacità 
di tutti i soci fondatori. 

5374 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancanza 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto di ogni 
indicazione riguardante 
l'ammontare del 
capitale sottoscritto. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5375 Dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese può essere 
dichiarata la nullità di una 
società per azioni non 
costituita per atto pubblico? 

2 Sì. No, se é stata costituita 
per scrittura privata 
autenticata. 

Sì, entro trenta giorni 
dall'iscrizione. 

Sì, entro un anno 
dall'iscrizione. 

5376 Il contratto preliminare per 
la costituzione di una 
società in accomandita per 
azioni stipulato per scrittura 
privata autenticata è: 

2 nullo. annullabile. valido, ma inefficace. irregolare. 

5377 Secondo il codice civile, 
dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese, in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società per azioni? 

2 Mancato versamento 
presso un istituto di 
credito dei tre decimi 
dei conferimenti in 
denaro. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
dell'importo globale 
delle spese per la 
costituzione poste a 
carico della società. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
degli amministratori ai 
quali spetta la 
rappresentanza. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, del 
numero dei componenti 
il collegio sindacale. 

5378 La nullità di una società per 
azioni dopo l'iscrizione nel 
registro delle imprese: 

2 non può essere 
dichiarata quando la 
causa é stata eliminata 
per effetto di una 
modificazione dell'atto 
costitutivo iscritta nel 
registro delle imprese. 

non può essere 
dichiarata passati tre 
mesi dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

non può mai essere 
sanata. 

non può essere 
dichiarata in alcun 
caso. 

5379 Dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società in accomandita per 
azioni? 

2 Mancanza nell'atto 
costitutivo o nello 
statuto di ogni 
indicazione riguardante 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

Mancata indicazione 
della sede della società.

 

Incapacità di alcuni soci 
fondatori. 

Mancata indicazione 
della durata della 
società. 

5380 Dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società a responsabilità 
limitata? 

2 Mancanza nell'atto 
costitutivo o nello 
statuto di ogni 
indicazione riguardante 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

Mancata indicazione 
della sede della società.

 

Incapacità di alcuni soci 
fondatori. 

Mancata indicazione 
della durata della 
società. 

5381 La nullità di una società in 
accomandita per azioni 
dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese: 

2 non può essere 
dichiarata quando la 
causa di essa é stata 
eliminata per effetto di 
una modificazione 
dell'atto costitutivo 
iscritta nel registro delle 
imprese. 

non può essere 
dichiarata passati tre 
mesi dalla data della 
iscrizione della società 
nel registro delle 
imprese. 

non può mai essere 
sanata. 

non può essere 
dichiarata in alcun 
caso. 
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5382 La nullità di una società a 
responsabilità limitata dopo 
l'iscrizione nel registro delle 
imprese: 

2 non può essere 
dichiarata quando la 
causa di essa é stata 
eliminata per effetto di 
una modificazione 
dell'atto costitutivo 
iscritta nel registro delle 
imprese. 

non può essere 
dichiarata passati tre 
mesi dalla data della 
iscrizione della società 
nel registro delle 
imprese. 

non può mai essere 
sanata. 

non può essere 
dichiarata in alcun 
caso. 

5383 Secondo il codice civile 
dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società in accomandita per 
azioni? 

2 Mancato versamento 
presso un istituto di 
credito dei tre decimi 
dei conferimenti in 
denaro. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
dell'importo globale 
delle spese per la 
costituzione poste a 
carico della società. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
degli amministratori ai 
quali spetta la 
rappresentanza. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, del 
numero dei componenti 
il collegio sindacale. 

5384 Secondo il codice civile 
dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società a responsabilità 
limitata? 

2 Mancato versamento 
presso un istituto di 
credito dei tre decimi 
dei conferimenti in 
denaro. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
dell'importo globale 
delle spese per la 
costituzione poste a 
carico della società. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
degli amministratori ai 
quali spetta la 
rappresentanza. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, del 
numero dei componenti 
il collegio sindacale. 

5385 Dopo l'iscrizione nel registro 
delle imprese in quale dei 
seguenti casi può essere 
pronunciata la nullità di una 
società per azioni? 

2 Mancanza nell'atto 
costitutivo o nello 
statuto di ogni 
indicazione riguardante 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
della sede della società.

 

Incapacità di alcuni soci 
fondatori. 

Mancata indicazione, 
nell'atto costitutivo, 
della durata della 
società. 

5386 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancanza 
dell'atto costitutivo. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5387 Fra i casi in cui può essere 
pronunciata la nullità della 
società per azioni, avvenuta 
l'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese, 
sempreché una successiva 
modifica dell'atto costitutivo 
del pari iscritta nel registro 
delle imprese non abbia 
eliminato la causa della 
invalidità, é compreso: 

2 il caso di mancanza 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto di ogni 
indicazione riguardante 
l'oggetto sociale. 

il caso di sottoscrizione 
parziale del capitale 
sociale. 

il caso di incapacità 
anche di uno solo dei 
soci fondatori. 

il caso di mancanza, 
nell'atto costitutivo o 
nello statuto, di ogni 
indicazione riguardante 
la sede della società. 

5388 A norma del codice civile, il 
programma per la 
costituzione di una società 
per azioni mediante 
pubblica sottoscrizione deve 
indicare fra l'altro: 

3 l'oggetto e il capitale. le modalità di 
devoluzione del 
patrimonio sociale in 
caso di scioglimento 
anticipato della società 
esclusivamente a 
favore di altra società 
avente analogo oggetto 
sociale e parimenti 
costituita per pubblica 
sottoscrizione. 

le generalità dei 
sindaci. 

l'utile minimo annuale 
garantito, che non deve 
essere inferiore alla 
misura del saggio 
d'interesse legale. 

5389 Tizio si rivolge al notaio 
Rossi per sottoscrivere 
numero cento azioni della 
Aldina società per azioni da 
costituirsi mediante pubblica 
sottoscrizione. Tale 
sottoscrizione di azioni deve 
risultare: 

3 da atto pubblico o da 
scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, ma 
non da scrittura privata 
autenticata. 

da scrittura privata non 
autenticata ma 
registrata. 

da atto pubblico con 
l'obbligatorio intervento 
dei promotori. 
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5390 A norma del codice civile, il 
programma per la 
costituzione di una società 
per azioni mediante 
pubblica sottoscrizione deve 
indicare fra l'altro: 

3 le principali disposizioni 
dell'atto costitutivo. 

le modalità di 
devoluzione del 
patrimonio sociale in 
caso di scioglimento 
anticipato della società 
esclusivamente a 
favore di altra società 
avente analogo oggetto 
sociale e parimenti 
costituita per pubblica 
sottoscrizione. 

le generalità dei 
sindaci. 

l'utile minimo annuale 
garantito, che non deve 
essere inferiore alla 
misura del saggio 
d'interesse legale. 

5391 A norma del codice civile, il 
programma per la 
costituzione di una società 
per azioni mediante 
pubblica sottoscrizione deve 
indicare fra l'altro: 

3 l'eventuale 
partecipazione che i 
promotori si riservano 
agli utili. 

le modalità di 
devoluzione del 
patrimonio sociale in 
caso di scioglimento 
anticipato della società 
esclusivamente a 
favore di altra società 
avente analogo oggetto 
sociale e parimenti 
costituita per pubblica 
sottoscrizione. 

le generalità dei 
sindaci. 

l'utile minimo annuale 
garantito, che non deve 
essere inferiore alla 
misura del saggio 
d'interesse legale. 

5392 A norma del codice civile, il 
programma per la 
costituzione di una società 
per azioni mediante 
pubblica sottoscrizione deve 
indicare fra l'altro: 

3 il termine entro il quale 
deve essere stipulato 
l'atto costitutivo. 

le modalità di 
devoluzione del 
patrimonio sociale in 
caso di scioglimento 
anticipato della società 
esclusivamente a 
favore di altra società 
avente analogo oggetto 
sociale e parimenti 
costituita per pubblica 
sottoscrizione. 

le generalità dei 
sindaci. 

l'utile minimo annuale 
garantito, che non deve 
essere inferiore alla 
misura del saggio 
d'interesse legale. 

5393 A norma del codice civile, il 
programma per la 
costituzione mediante 
pubblica sottoscrizione di 
una società per azioni, con 
le firme autenticate dei 
promotori, prima di essere 
reso pubblico, deve essere 
depositato: 

3 presso un notaio. nel registro delle 
imprese del luogo dove 
la società ha la sede 
legale. 

nella cancelleria del 
tribunale del luogo di 
residenza dei 
promotori. 

presso la sede della 
società. 

5394 I promotori sono 
responsabili per l'integrale 
sottoscrizione del capitale 
sociale e per i versamenti 
richiesti per la costituzione 
di una società per azioni? 

3 Sì, solidalmente, verso 
la società e verso i 
terzi. 

Sì, solidalmente, verso 
la società. 

Sì, solidalmente, verso i 
terzi. 

No, salvo diversa 
convenzione risultante 
dal programma. 

5395 I promotori possono 
riservarsi nell'atto costitutivo 
di una società per azioni 
una partecipazione agli utili 
superiore 
complessivamente a un 
decimo degli utili netti 
risultanti dal bilancio? 

3 No. Sì, se rivestono anche 
la qualità di soci. 

Sì, per un periodo 
massimo di dieci anni. 

Sì, solo a tempo 
determinato. 

5396 I soci fondatori di una 
società per azioni, possono 
riservarsi nell'atto costitutivo 
una partecipazione agli utili 
superiore 
complessivamente a un 
decimo degli utili netti 
risultanti dal bilancio? 

3 No. Sì, per un periodo 
massimo di dieci anni. 

Sì, solo a tempo 
determinato. 

Sì, per un periodo 
massimo di cinque 
anni. 

5397 Salva diversa previsione 
dell'atto costitutivo, nella 
società per azioni, sono 
ammessi i conferimenti: 

1 in denaro. in denaro, di beni in 
natura e di crediti. 

in denaro e di crediti. in denaro e in 
prestazioni di opera o di 
servizi. 

5398 La perizia giurata di stima 
per conferire in una società 
per azioni deve essere 
presentata: 

2 da chi conferisce beni 
in natura e crediti. 

da chi conferisce 
prestazioni d'opera. 

da chi conferisce 
somme di denaro. 

da chi conferisce 
prestazioni di servizi. 
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5399 In sede di aumento di 
capitale, chi conferisce 
crediti verso terzi in una 
società a responsabilità 
limitata deve presentare 
relazione giurata di stima? 

2 Sì, sempre. No, a meno che tale 
relazione venga 
richiesta dagli 
amministratori nel 
termine di sei mesi dal 
conferimento. 

Sì, salvo che lo statuto 
espressamente 
preveda che la 
relazione non debba 
essere presentata. 

No, mai. 

 


