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5400 In sede di aumento del 
capitale, chi conferisce 
crediti verso terzi in una 
società in accomandita per 
azioni 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. 

5401 In sede di costituzione, chi 
conferisce crediti verso terzi 
in una società in 
accomandita per azioni 
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. 

5402 In sede di costituzione, chi 
conferisce beni in natura in 
una società in accomandita 
per azioni 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. 

5403 In sede di aumento di 
capitale, chi conferisce beni 
in natura in una società in 
accomandita per azioni 
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 perizia 
non debba essere 
presentata. 

No, mai. 

5404 In sede di costituzione, 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. 

5405 In sede di costituzione, chi 
conferisce beni in natura 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. 

5406 In sede di aumento di 
capitale, chi conferisce beni 
in natura 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. 

5407 In sede di costituzione di 
una società in accomandita 
per azioni, la perizia giurata 
di stima é necessaria se il 
conferimento ha per 
oggetto: 

2 beni in natura e crediti. prestazione di servizi. somme di denaro. prestazioni di opere. 

5408 In sede di costituzione di 
una società a responsabilità 
limitata, la perizia giurata di 
stima é necessaria quando 
il conferimento ha per 
oggetto: 

2 beni in natura e crediti. prestazioni d'opera. somme di denaro. prestazioni di servizi. 

5409 In sede di aumento di 
capitale, chi conferisce beni 
in natura in una società per 
azioni 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. 

5410 In sede di costituzione, chi 
conferisce beni in natura in 
una società per azioni 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. 

5411 In sede di aumento di 
capitale, chi conferisce 
crediti verso terzi in una 
società per azioni 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. 
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5412 Che cosa deve presentare il 
socio di una società per 
azioni, che intervenga in 
una assemblea che deve 
deliberare un aumento di 
capitale, quando intende 
conferire un credito per 
liberare le azioni che vuole 
sottoscrivere? 

2 La relazione giurata di 
un esperto designato 
dal presidente del 
tribunale. 

Non deve presentare 
nulla. 

Il titolo del credito. Una dichiarazione di 
sussistenza di credito 
autenticata dal notaio. 

5413 In sede di costituzione, chi 
conferisce crediti verso terzi 
in una società per azioni 
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. 

5414 L'acquisto da parte di una 
società per azioni di beni dei 
promotori, dei fondatori, dei 
soci o degli amministratori, 
entro un biennio dalla 
iscrizione della società nel 
registro delle imprese: 

3 può avvenire 
liberamente, se il 
corrispettivo é inferiore 
ad 1/10 del capitale 
sociale. 

può avvenire solo con 
una preventiva 
autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria, qualunque sia 
il corrispettivo. 

può avvenire 
liberamente, qualunque 
sia il corrispettivo. 

non può avvenire mai, 
qualunque sia il 
corrispettivo. 

5415 L'acquisto da parte di una 
società per azioni di beni dei 
promotori, dei fondatori, dei 
soci o degli amministratori, 
entro un biennio dalla 
iscrizione della società nel 
registro delle imprese: 

3 non può avvenire 
liberamente se il 
corrispettivo é 
superiore ad 1/10 del 
capitale sociale. 

può avvenire solo con 
una preventiva 
autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria qualunque sia 
il corrispettivo. 

può avvenire 
liberamente qualunque 
sia il corrispettivo. 

non può avvenire mai 
qualunque sia il 
corrispettivo. 

5416 L'acquisto da parte di una 
società a responsabilità 
limitata di beni dei 
promotori, dei fondatori, dei 
soci o degli amministratori, 
entro un biennio dalla 
iscrizione della società nel 
registro delle imprese: 

3 può avvenire 
liberamente, se il 
corrispettivo é inferiore 
ad 1/10 del capitale 
sociale. 

può avvenire solo con 
una preventiva 
autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria, qualunque sia 
il corrispettivo. 

può avvenire 
liberamente, qualunque 
sia il corrispettivo. 

non può avvenire mai, 
qualunque sia il 
corrispettivo. 

5417 Il socio di una società per 
azioni in mora con il 
pagamento delle quote é 
ammesso ad esercitare il 
diritto di voto? 

2 No. Sì, solo nell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, solo nell'assemblea 
straordinaria. 

Sì, salva diversa 
pattuizione contenuta 
nell'atto costitutivo. 

5418 Se il socio di una società 
per azioni non esegue il 
pagamento delle quote 
dovute: 

3 gli amministratori 
decorsi quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, possono 
far vendere le azioni a 
suo rischio e per suo 
conto, a mezzo di un 
agente di cambio o di 
un istituto di credito. 

gli amministratori, 
decorsi quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, devono far 
vendere le azioni a suo 
rischio e per suo conto, 
a mezzo di un agente di 
cambio o di un istituto 
di credito. 

gli amministratori, 
decorsi quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sul foglio 
annunzi legali, devono 
far vendere le azioni a 
suo rischio e per suo 
conto, a mezzo di un 
agente di cambio o di 
un istituto di credito. 

gli amministratori 
devono, senza indugio, 
dichiarare decaduto il 
socio, trattenendo le 
somme riscosse, salvo 
il risarcimento dei 
maggiori danni. 

5419 Se il socio di una società 
per azioni non esegue il 
pagamento delle quote 
dovute: 

2 non può esercitare il 
diritto di voto. 

non può esercitare il 
diritto di voto, ma solo 
nell'assemblea 
ordinaria. 

non può esercitare il 
diritto di voto, ma solo 
nell'assemblea 
straordinaria. 

può esercitare 
comunque il diritto di 
voto. 

5420 Se il socio di una società 
per azioni non esegue il 
pagamento delle quote 
dovute gli amministratori 
possono: 

3 dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita delle sue 
azioni. 

dichiararlo comunque 
decaduto dopo quindici 
giorni dalla 
pubblicazione di una 
diffida sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita di uno 
qualunque dei suoi 
beni, salvo sempre il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita di uno 
qualunque dei suoi 
beni, escluso il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 
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5421 Se il socio di una società in 
accomandita per azioni non 
esegue il pagamento delle 
quote dovute gli 
amministratori possono: 

3 dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita delle sue 
azioni. 

dichiararlo comunque 
decaduto dopo quindici 
giorni dalla 
pubblicazione di una 
diffida sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita di uno 
qualunque dei suoi 
beni, salvo sempre il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

dichiararlo decaduto 
dopo quindici giorni 
dalla pubblicazione di 
una diffida sulla 
Gazzetta Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita di uno 
qualunque dei suoi 
beni, escluso il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

5422 Oltre l'obbligo dei 
conferimenti, l'atto 
costitutivo di una società per 
azioni può stabilire l'obbligo 
dei soci di eseguire 
prestazioni accessorie non 
consistenti in denaro? 

2 Sì. No. Sì, solo se a titolo 
gratuito. 

Sì, ma non possono 
essere previste 
sanzioni per il caso di 
inadempimento da 
parte del socio. 

5423 In una società per azioni, le 
azioni alle quali é connesso 
l'obbligo di prestazioni 
accessorie: 

2 sono nominative e non 
trasferibili senza il 
consenso degli 
amministratori. 

sono nominative e non 
trasferibili senza il 
consenso di tutti i soci. 

sono nominative e 
trasferibili liberamente. 

sono nominative e non 
trasferibili senza il 
consenso del collegio 
sindacale. 

5424 L'atto costitutivo di una 
società per azioni non può 
prevedere azioni con 
prestazioni accessorie 
consistenti in: 

2 prestazioni in denaro. prestazioni d'opera 
intellettuale. 

prestazioni di cose 
infungibili. 

prestazioni di forniture 
di materie prime. 

5425 L'atto costitutivo di una 
società cooperativa può 
prevedere l'obbligo per i 
soci di eseguire prestazioni 
di fare? 

2 Sì, a titolo di 
prestazione accessoria.

 

Sì, ma solo come 
oggetto esclusivo del 
conferimento. 

No, mai. Sì, ma solo nelle 
cooperative edilizie. 

5426 Le azioni di una società per 
azioni possono essere 
emesse per somma diversa 
dal valore nominale? 

1 Sì, ma solo per somma 
superiore al valore 
nominale. 

Sì, ma solo per somma 
inferiore al valore 
nominale. 

No. Sì, ma solo se la 
delibera prevede 
l'esclusione del diritto di 
opzione spettante ai 
soci. 

5427 Le azioni di una società per 
azioni possono essere 
emesse per somme inferiori 
al loro valore nominale? 

1 No, mai. Sì, se la riserva legale 
supera i 2/5 del capitale 
sociale. 

Sì, sempre. Sì, se sono emesse in 
favore di dipendenti. 

5428 Le azioni di una società in 
accomandita per azioni 
possono essere emesse per 
somme inferiori al loro 
valore nominale? 

1 No, mai. Sì, se la riserva legale 
supera i 2/5 del capitale 
sociale. 

Sì, sempre. Sì, se sono emesse in 
favore dei dipendenti. 

5429 La società per azioni può 
emettere azioni per somma 
inferiore al loro valore 
nominale? 

1 No, mai. Sì, in ogni caso. Sì, purché si tratti di 
azioni privilegiate. 

Sì, purché si tratti di 
azioni a voto limitato. 

5430 Le azioni di una società in 
accomandita per azioni 
possono essere emesse per 
somma diversa dal valore 
nominale? 

1 Sì, ma solo per somma 
superiore al valore 
nominale. 

Sì, ma solo per somma 
inferiore al valore 
nominale. 

No. Sì, ma solo se la 
delibera prevede 
l'esclusione del diritto di 
opzione spettante ai 
soci. 

5431 Nel caso di comproprietà di 
un'azione i comproprietari: 

1 devono 
necessariamente 
esercitarne i diritti a 
mezzo di un 
rappresentante 
comune. 

non possono esercitare 
i diritti finché permane 
lo stato di comunione. 

devono esercitare i 
diritti personalmente e 
congiuntamente. 

possono esercitare i 
diritti disgiuntamente, 
salvo opposizione da 
parte della società. 

5432 In caso di comproprietà di 
un'azione di una società per 
azioni, da chi vengono 
esercitati i diritti dei 
comproprietari? 

1 Da un rappresentante 
comune. 

Dal comproprietario più 
anziano. 

Da tutti i comproprietari.

 

Da non più di due 
comproprietari. 

5433 In caso di comproprietà di 
una quota di una società a 
responsabilità limitata, da 
chi vengono esercitati i diritti 
dei comproprietari? 

1 Da un rappresentante 
comune. 

Dal comproprietario più 
anziano. 

Da tutti i comproprietari.

 

Da non più di due 
comproprietari. 
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5434 In caso di comproprietà di 
una quota di una società in 
accomandita per azioni, da 
chi vengono esercitati i diritti 
dei comproprietari? 

1 Da un rappresentante 
comune. 

Dal comproprietario più 
anziano. 

Da tutti i comproprietari.

 
Da non più di due 
comproprietari. 

5435 Nel caso di comproprietà di 
una azione di società per 
azioni, a chi spetta 
esercitare i diritti dei 
comproprietari? 

1 A un rappresentante 
comune. 

Congiuntamente ai 
comproprietari stessi. 

A ciascuno dei 
comproprietari. 

Alla maggioranza dei 
comproprietari. 

5436 Un'azione emessa da una 
società per azioni può 
essere oggetto di 
comproprietà? 

1 Sì. No, mai. Sì, ma solo se la 
comproprietà deriva da 
successione a causa di 
morte. 

Sì, ma solo se si tratta 
di azione interamente 
liberata. 

5437 In caso di assegnazione 
straordinaria di utili ai 
dipendenti di una società 
per azioni mediante 
emissione di azioni a favore 
dei dipendenti stessi, deve 
essere aumentato il capitale 
sociale? 

2 Sì, in misura 
corrispondente. 

No, se si tratta di azioni 
di risparmio. 

No, salvo che il valore 
nominale delle azioni di 
nuova emissione 
ecceda il valore 
nominale complessivo 
delle altre azioni. 

No, salvo che 
l'ammontare delle 
azioni di nuova 
emissione superi la 
metà del capitale 
sociale. 

5438 Nella società per azioni é 
ammessa la creazione di 
categorie di azioni con voto 
limitato? 

1 Sì, ma queste non 
possono superare la 
metà del capitale 
sociale. 

Sì, ma queste non 
possono superare il 
quarto del capitale 
sociale. 

No. Sì, salvo che la 
limitazione concerna il 
diritto di voto 
nell'assemblea 
straordinaria. 

5439 A norma del codice civile, 
una società per azioni può 
emettere azioni a voto 
plurimo? 

1 No, mai. No, a meno che si tratti 
di azioni da liberare 
mediante conferimenti 
in natura. 

Sì, senza alcun limite. Sì, ma per un 
ammontare non 
superiore a metà del 
capitale sociale. 

5440 A norma del codice civile, in 
una società per azioni 
possono essere create 
categorie di azioni a voto 
plurimo? 

1 No. Sì, con l'atto costitutivo 
o con successive 
modificazioni di questo. 

Sì, solo con l'atto 
costitutivo. 

Sì, ma il loro 
ammontare 
complessivo non può 
eccedere il quarto del 
capitale sociale. 

5441 Salvo convenzione 
contraria, in una società per 
azioni, nel caso in cui sia 
costituito un diritto di 
usufrutto su una azione a 
favore di più persone, a chi 
spetta il diritto di voto? 

2 A un rappresentante 
comune degli 
usufruttuari. 

Al socio. A ciascuno degli 
usufruttuari. 

A tutti gli usufruttuari 
congiuntamente. 

5442 A norma del codice civile, 
nel caso di usufrutto sulle 
azioni, salvo convenzione 
contraria, il diritto di voto: 

2 spetta all'usufruttuario. spetta al nudo 
proprietario. 

è sospeso per tutta la 
durata dell'usufrutto. 

spetta congiuntamente 
all'usufruttuario e al 
nudo proprietario. 

5443 In mancanza di un'apposita 
convenzione, nel caso di 
pegno sulle azioni di una 
società per azioni, a chi 
spetta il diritto di voto nelle 
assemblee? 

2 Al creditore 
pignoratizio. 

Al socio pignorato, in 
caso di assemblea 
ordinaria, ed al 
creditore pignoratizio, in 
caso di assemblea 
straordinaria. 

Al creditore 
pignoratizio, in caso di 
assemblea ordinaria, ed 
al socio pignorato, in 
caso di assemblea 
straordinaria. 

Al socio pignorato. 

5444 In mancanza di apposita 
convenzione, nel caso di 
pegno sulle azioni di una 
società in accomandita per 
azioni, a chi spetta il diritto 
di voto nelle assemblee? 

2 Al creditore 
pignoratizio. 

Al socio pignorato, in 
caso di assemblea 
ordinaria, ed al 
creditore pignoratizio, in 
caso di assemblea 
straordinaria. 

Al creditore 
pignoratizio, in caso di 
assemblea ordinaria, ed 
al socio pignorato, in 
caso di assemblea 
straordinaria. 

Al socio pignorato. 

5445 In mancanza di apposita 
convenzione, nel caso di 
usufrutto sulle azioni di una 
società in accomandita per 
azioni, a chi spetta il diritto 
di voto nelle assemblee? 

1 All'usufruttuario. Al socio nudo 
proprietario, in caso di 
assemblea ordinaria, ed 
all'usufruttuario, in caso 
di assemblea 
straordinaria. 

All'usufruttuario, in caso 
di assemblea ordinaria, 
ed al socio nudo 
proprietario, in caso di 
assemblea 
straordinaria. 

Al socio nudo 
proprietario. 

5446 In assenza di convenzione 
contraria, nel caso di 
usufrutto di azioni a chi 
spettano il diritto di voto e, 
se le azioni lo attribuiscono, 
il diritto di opzione? 

2 Il diritto di voto 
all'usufruttuario e il 
diritto di opzione al 
socio. 

Il diritto di voto al socio 
e il diritto di opzione 
all'usufruttuario. 

Al socio. All'usufruttuario. 
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5447 In mancanza di apposita 
convenzione, nel caso di 
usufrutto sulle azioni di una 
società per azioni, a chi 
spetta il diritto di voto nelle 
assemblee? 

1 All'usufruttuario. Al socio nudo 
proprietario, in caso di 
assemblea ordinaria, ed 
all'usufruttuario, in caso 
di assemblea 
straordinaria. 

All'usufruttuario, in caso 
di assemblea ordinaria, 
ed al socio nudo 
proprietario, in caso di 
assemblea 
straordinaria. 

Al socio nudo 
proprietario. 

5448 Le azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle 
azioni rimborsate 
concorrono alla ripartizione 
degli utili? 

3 Sì, ma solo degli utili 
che residuano dopo il 
pagamento alle azioni 
non rimborsate di un 
dividendo pari 
all'interesse legale. 

No, mai. Sì, concorrono alla 
ripartizione di tutti gli 
utili, senza limitazioni. 

No, salvo che lo statuto 
lo preveda 
espressamente. 

5449 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, le azioni 
di godimento attribuite ai 
possessori delle azioni 
rimborsate danno diritto di 
voto in assemblea? 

2 No. Sì, ma solo nelle 
deliberazioni 
dell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, sempre. Sì, ma solo nelle 
deliberazioni 
dell'assemblea 
straordinaria. 

5450 In una società per azioni, le 
azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle 
azioni rimborsate danno 
diritto di voto? 

2 No, salvo diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

Sì, solo nell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, solo nell'assemblea 
straordinaria. 

Sì. 

5451 In caso di liquidazione di 
una società per azioni, le 
azioni di godimento 
concorrono nella ripartizione 
del patrimonio sociale? 

3 Sì, per la parte che 
residua dopo il 
rimborso delle altre 
azioni al loro valore 
nominale. 

Sì, per la parte che 
residua dopo il 
pagamento alle azioni 
non rimborsate di un 
dividendo pari 
all'interesse legale. 

No, salvo diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

Sì, in parte 
proporzionale del 
patrimonio netto 
risultante dalla 
liquidazione. 

5452 Le azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle 
azioni rimborsate, ove l'atto 
costitutivo nulla disponga in 
proposito, danno diritto di 
voto? 

2 No. Sì. Sì, ma solo 
nell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, ma solo 
nell'assemblea 
straordinaria. 

5453 Le azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle 
azioni rimborsate 
concorrono nella ripartizione 
del patrimonio sociale 
residuo, in caso di 
liquidazione? 

3 Sì, ma solo dopo il 
rimborso delle altre 
azioni al loro valore 
nominale. 

No, mai. Sì, concorrono nella 
ripartizione di tutto il 
patrimonio residuo 
senza limitazione. 

No, salvo che l'atto 
costitutivo lo preveda 
espressamente. 

5454 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 la durata della società. l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5455 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 il loro valore nominale. l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5456 Le azioni devono, tra l'altro, 
obbligatoriamente indicare: 

1 il loro valore nominale e 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

la composizione 
dell'organo 
amministrativo. 

l'oggetto sociale. le norme secondo le 
quali gli utili devono 
essere ripartiti. 

5457 A norma del codice civile, in 
sede di emissione delle 
azioni é valida la 
sottoscrizione di uno degli 
amministratori apposta sul 
titolo mediante riproduzione 
meccanica della firma? 

2 Sì, purché sia 
autenticata. 

Sì, in ogni caso. No, mai. Sì, ma solo nel caso 
che l'amministratore 
abbia dichiarato 
nell'atto costitutivo della 
società di non poter 
sottoscrivere e l'atto 
stesso sia stato ricevuto 
alla presenza di due 
testimoni. 

5458 Da chi devono essere 
sottoscritte le azioni di una 
società per azioni? 

1 Da uno degli 
amministratori. 

Da tutti gli 
amministratori. 

Dal presidente del 
collegio sindacale. 

Dal notaio che ha 
rogato l'atto costitutivo 
della società. 

5459 Le azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 la denominazione della 
società. 

l'oggetto della società. il numero di partita IVA 
della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 
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5460 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 i diritti e gli obblighi 
particolari ad esse 
inerenti. 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5461 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 l'ammontare del 
capitale sociale. 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5462 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 l'ufficio del registro 
delle imprese dove la 
società é iscritta. 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5463 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 la data dell'iscrizione 
dell'atto costitutivo della 
società nel registro 
delle imprese. 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5464 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 la data dell'atto 
costitutivo della società.

 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5465 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 la sede della società. l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5466 A norma del codice civile, le 
azioni di una società per 
azioni devono indicare tra 
l'altro: 

1 l'ammontare dei 
versamenti parziali 
sulle azioni non 
interamente liberate. 

l'oggetto della società. il numero di partita 
I.V.A. della società. 

il nome di tutti gli 
amministratori della 
società. 

5467 L'atto costitutivo della 
società per azioni non 
quotata in borsa può 
sottoporre a particolari 
condizioni l'alienazione delle 
azioni nominative? 

1 Sì. No. Sì, ma solo con 
riferimento alle azioni 
interamente liberate. 

Sì, ma solo con 
riferimento ad azioni 
privilegiate. 

5468 In caso di trasferimento di 
azioni non liberate di una 
società per azioni, coloro 
che hanno effettuato il 
trasferimento: 

2 sono solidalmente 
obbligati con gli 
acquirenti per 
l'ammontare dei 
versamenti ancora 
dovuti, per il periodo di 
tre anni dal 
trasferimento. 

sono esonerati da ogni 
responsabilità qualora il 
valore nominale delle 
azioni cedute non 
ecceda la decima parte 
del capitale sociale. 

sono esonerati da ogni 
responsabilità qualora 
abbiano effettuato il 
trasferimento ad una 
società controllata. 

sono solidalmente 
obbligati con gli 
acquirenti per 
l'ammontare dei 
versamenti ancora 
dovuti, nei limiti degli 
utili distribuibili risultanti 
dall'ultimo bilancio 
regolarmente 
approvato. 

5469 A norma del codice civile, le 
azioni non liberate possono 
essere trasferite? 

2 Sì, ma chi le trasferisce 
é obbligato, per tre 
anni, solidalmente con 
gli acquirenti per 
l'ammontare dei 
versamenti ancora 
dovuti. 

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

No, e devono restare 
depositate presso la 
società. 

Sì, ma solo con il 
consenso degli 
amministratori. 

5470 Salve le eccezioni di legge, 
il valore nominale delle 
azioni proprie che una 
società per azioni può 
acquistare non può 
eccedere: 

3 la decima parte del 
capitale sociale. 

la sesta parte del 
capitale sociale. 

la quinta parte del 
capitale sociale. 

la ventesima parte del 
capitale sociale. 

5471 E' consentito ad una società 
per azioni l'acquisto delle 
proprie azioni? 

2 No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

No, se non per tramite 
di società fiduciaria o 
per interposta persona. 

Sì, solo per effetto di 
successione universale 
o di fusione. 

Sì, solo se a titolo 
gratuito, sempre che si 
tratti di azioni 
interamente liberate. 

5472 La società per azioni, può 
acquistare azioni proprie per 
effetto di successione 
universale? 

3 Sì. Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, purché il valore 
nominale delle azioni 
acquistate non ecceda 
la decima parte del 
capitale sociale. 
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5473 La società per azioni può 
acquistare azioni proprie a 
titolo gratuito? 

3 Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

Sì, ancorché si tratti di 
azioni non interamente 
liberate. 

No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve risultanti 
dall'ultimo bilancio 
regolarmente 
approvato. 

Sì, ancorché il valore 
nominale delle azioni 
acquistate ecceda la 
decima parte del 
capitale sociale, 
tenendosi conto a tal 
fine anche delle azioni 
possedute da società 
controllate. 

5474 Nel caso in cui la società 
per azioni, in caso di 
aumento di capitale sociale, 
sottoscriva azioni proprie, 
queste si intendono 
sottoscritte: 

2 dagli amministratori, 
salvo che dimostrino di 
essere esenti da colpa. 

dagli amministratori, 
ancorché dimostrino di 
essere esenti da colpa. 

dai promotori e dai soci 
fondatori. 

da tutti i soci. 

5475 La società per azioni può 
sottoscrivere azioni proprie?

 

1 No. No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

5476 La società per azioni può 
fornire garanzie per la 
sottoscrizione delle proprie 
azioni? 

1 No. Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

Sì, ancorché si tratti di 
azioni non interamente 
liberate. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

5477 La società per azioni può 
accordare prestiti per la 
sottoscrizione delle proprie 
azioni? 

1 No. Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

Sì, ancorché si tratti di 
azioni non interamente 
liberate. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

5478 La società per azioni può 
fornire garanzie per 
l'acquisto delle proprie 
azioni? 

1 No. Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

Sì, ancorché si tratti di 
azioni non interamente 
liberate. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

5479 La società per azioni può 
accordare prestiti per 
l'acquisto delle proprie 
azioni? 

1 No. Sì, sempre che si tratti 
di azioni interamente 
liberate. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

Sì, ancorché si tratti di 
azioni non interamente 
liberate. 

5480 Le società che sono sotto 
influenza dominante di 
un'altra società in virtù di 
particolari vincoli contrattuali 
con essa, sono considerate: 

1 controllate. collegate. incorporate. associate. 

5481 Sono considerate società 
controllate: 

1 le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili 
nell'assemblea 
ordinaria. 

le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili nel consiglio 
di amministrazione. 

le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili nel collegio 
sindacale. 

le società sulle quali 
un'altra società esercita 
una influenza notevole. 

5482 Sono considerate società 
controllate: 

1 le società in cui un'altra 
società dispone di voti 
sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante 
nell'assemblea 
ordinaria. 

le società sulle quali 
un'altra società esercita 
un'influenza notevole. 

le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili nel collegio 
sindacale. 

le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili nel consiglio 
di amministrazione. 

5483 Quando nell'assemblea 
ordinaria di una società può 
essere esercitato almeno un 
quinto dei voti da altra 
società ovvero un decimo 
dei voti se la società ha 
azioni quotate in borsa, le 
società si considerano: 

2 collegate. incorporate. controllate. fuse. 

5484 Sono considerate società 
collegate: 

1 le società sulle quali 
un'altra società esercita 
una influenza notevole. 

le società che sono 
sotto influenza 
dominante di un'altra 
società in virtù di 
particolari vincoli 
contrattuali con essa. 

le società in cui un'altra 
società dispone della 
maggioranza dei voti 
esercitabili 
nell'assemblea 
ordinaria. 

le società in cui un'altra 
società dispone di voti 
sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante 
nell'assemblea 
ordinaria. 
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5485 La società controllata può 
acquistare azioni della 
società controllante? 

2 No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, se sono acquistate 
azioni non interamente 
liberate. 

Sì, se l'acquisto é fatto 
per il tramite di società 
fiduciaria. 

No, salvo che l'acquisto 
avvenga a titolo 
gratuito, ancorché si 
tratti di azioni non 
interamente liberate. 

5486 La società controllata può 
acquistare azioni della 
società controllante qualora 
il valore nominale delle 
azioni acquistate ecceda la 
decima parte del capitale 
sociale della società 
controllante? 

3 No, ancorché l'acquisto 
sia fatto nei limiti degli 
utili distribuibili e delle 
riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, solo se l'acquisto é 
fatto nei limiti degli utili 
distribuibili e delle 
riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, se é costituita 
presso la società 
controllata una riserva 
indisponibile pari 
all'importo delle azioni 
della società 
controllante iscritto 
all'attivo del bilancio. 

Sì, soltanto se sono 
acquistate azioni 
interamente liberate. 

5487 La società controllata da 
altra società può esercitare 
il diritto di voto nelle 
assemblee di questa? 

1 No. Sì, soltanto 
nell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, soltanto 
nell'assemblea 
ordinaria e per un 
massimo di un quinto 
dei voti ovvero di un 
decimo se la società ha 
azioni quotate in borsa. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea della 
società controllante, la 
quale deve stabilire le 
relative modalità. 

5488 La società controllata può 
sottoscrivere azioni della 
società controllante? 

2 No. No, se non nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

No, se non previa 
autorizzazione 
dell'assemblea, la quale 
deve stabilire le relative 
modalità. 

Sì, purché il valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte non ecceda 
la decima parte del 
capitale sociale. 

5489 E' consentito ad una società 
per azioni di aumentare il 
capitale sociale mediante 
sottoscrizione reciproca di 
azioni? 

1 No, neppure per tramite 
di società fiduciaria o 
per interposta persona. 

Sì, soltanto per tramite 
di società fiduciaria e 
per interposta persona. 

Sì, soltanto per tramite 
di società fiduciaria. 

No, salvo che l'aumento 
di capitale sia 
contenuto entro il limite 
di un terzo del capitale 
sociale stesso. 

5490 Ad una società per azioni, é 
consentita l'assunzione di 
partecipazioni in altre 
imprese? 

3 No, se per la misura e 
per l'oggetto della 
partecipazione ne 
risulta sostanzialmente 
modificato l'oggetto 
sociale determinato 
nell'atto costitutivo. 

Sì, se prevista anche 
genericamente nell'atto 
costitutivo. 

No, se la misura della 
partecipazione in altre 
imprese é superiore ad 
un decimo del capitale 
sociale. 

No, se la misura della 
partecipazione é 
superiore ad un quinto 
del capitale sociale o ad 
un decimo se la società 
é quotata in borsa. 

5491 L'unico azionista di una 
società per azioni, in caso 
d'insolvenza della società: 

1 risponde illimitatamente 
per le obbligazioni 
sociali sorte nel periodo 
in cui risultava essere 
unico azionista. 

non risponde 
comunque per le 
obbligazioni sociali 
sorte nel periodo in cui 
risultava essere unico 
azionista, ma deve, 
senza indugio, 
sciogliere e mettere in 
liquidazione la società. 

risponde illimitatamente 
per tutte le obbligazioni 
sociali. 

non risponde 
comunque per le 
obbligazioni sociali 
sorte nel periodo in cui 
risultava essere unico 
azionista. 

5492 Il venir meno della pluralità 
dei soci in una società per 
azioni comporta, in caso di 
insolvenza della società: 

1 la responsabilità 
illimitata dell'unico 
socio per le 
obbligazioni sociali 
sorte nel periodo in cui 
le azioni risultino 
appartenute all'unico 
socio. 

la responsabilità 
illimitata dell'unico socio 
per tutte le obbligazioni 
sociali anche anteriori 
al venir meno della 
pluralità dei soci. 

lo scioglimento 
immediato della 
società. 

lo scioglimento della 
società se la pluralità 
dei soci non viene 
ricostituita nei sei mesi 
successivi. 

5493 In caso di insolvenza della 
società per azioni, per le 
obbligazioni sociali sorte nel 
periodo in cui le azioni sono 
appartenute ad un solo 
socio: 

1 questi risponde 
illimitatamente. 

questi risponde nei limiti 
del conferimento. 

questi risponde 
illimitatamente e 
solidalmente con gli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

questi risponde 
illimitatamente, salvo 
che provi che i creditori 
sociali erano a 
conoscenza che le 
azioni appartenevano 
ad un unico azionista. 

5494 La responsabilità illimitata 
dell'unico azionista di una 
società per azioni sussiste: 

1 in caso di insolvenza 
della società, per le 
obbligazioni sociali 
sorte nel periodo in cui 
le azioni risultano 
essere appartenute 
all'unico socio. 

a prescindere dalla 
insolvenza della 
società, per le 
obbligazioni sociali 
sorte nel periodo in cui 
le azioni risultano 
essere appartenute 
all'unico socio. 

in caso di insolvenza 
della società per tutte le 
obbligazioni della 
società in qualunque 
momento esse siano 
sorte. 

a prescindere dalla 
insolvenza della 
società, per tutte le 
obbligazioni della 
società in qualunque 
momento esse siano 
sorte. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 5400 a 5499  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

5495 Se l'atto costitutivo non 
dispone diversamente 
l'assemblea della società 
cooperativa deve essere 
convocata: 

1 nella sede sociale. nel territorio del 
comune nel quale la 
società ha la propria 
sede. 

in una qualunque parte 
del territorio dello Stato 
italiano. 

nel territorio della 
provincia nella quale la 
società ha la propria 
sede. 

5496 Se l'atto costitutivo non 
dispone diversamente 
l'assemblea della società 
per azioni deve essere 
convocata: 

1 nella sede sociale. nel territorio del 
comune nel quale la 
società ha la propria 
sede. 

in una qualunque parte 
del territorio dello Stato 
italiano. 

nel territorio della 
provincia nella quale la 
società ha la propria 
sede. 

5497 Se l'atto costitutivo non 
dispone diversamente 
l'assemblea della società a 
responsabilità limitata deve 
essere convocata: 

1 nella sede sociale. nel territorio del 
comune nel quale la 
società ha la propria 
sede. 

in una qualunque parte 
del territorio dello Stato 
italiano. 

nel territorio della 
provincia nella quale la 
società ha la propria 
sede. 

5498 Se l'atto costitutivo di una 
società per azioni non 
dispone diversamente, 
secondo il codice civile 
l'assemblea é convocata: 

1 nella sede della 
società. 

in una qualsiasi località 
del territorio nazionale. 

in una qualsiasi località 
del territorio della 
Comunità economica 
europea. 

ovunque. 

5499 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, dove 
può essere convocata 
l'assemblea di una società a 
responsabilità limitata? 

1 Solamente nella sede 
della società. 

Ovunque, purché in 
Italia. 

Ovunque. Ovunque, purché in uno 
dei paesi della 
Comunità economica 
europea. 

 


