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5500 Se l'atto costitutivo non 
dispone diversamente 
l'assemblea della società in 
accomandita per azioni 
deve essere convocata: 

2 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. 

5501 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 l'approvazione del 
bilancio. 

la delibera di 
trasferimento della sede 
all'estero. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5502 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la nomina degli 
amministratori. 

la delibera di fusione. la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5503 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la determinazione del 
compenso dei sindaci, 
se non é stabilito 
nell'atto costitutivo. 

la delibera di riduzione 
del capitale esuberante.

 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dell'oggetto 
sociale. 

5504 Fra le competenze 
dell'assemblea ordinaria 
della società per azioni é 
compresa: 

1 la delibera relativa ad 
oggetti attinenti alla 
gestione della società 
sottoposti al suo esame 
dagli amministratori. 

la delibera di 
scioglimento della 
società. 

la delibera di riduzione 
del capitale per 
esuberanza. 

la delibera di aumento 
del capitale sociale, se 
tale facoltà é stata ad 
essa delegata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5505 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la delibera sugli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla sua competenza 
dall'atto costitutivo o 
sottoposti al suo esame 
dagli amministratori. 

la delibera di 
trasferimento della sede 
sociale in altro comune. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dello statuto 
sociale. 

5506 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la delibera concernente 
la responsabilità degli 
amministratori. 

la delibera di 
trasformazione in 
società di persone. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dell'oggetto 
sociale. 

5507 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la determinazione del 
compenso dei sindaci, 
se non é stabilito 
nell'atto costitutivo. 

la delibera di riduzione 
del capitale esuberante.

 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dell'oggetto 
sociale. 

5508 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la delibera sugli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla sua competenza 
dall'atto costitutivo o 
sottoposti al suo esame 
dagli amministratori. 

la delibera di 
trasferimento della sede 
sociale in altro comune. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dell'oggetto 
sociale. 

5509 L'assemblea ordinaria della 
società per azioni, secondo 
il codice civile, deve essere 
convocata: 

1 almeno una volta 
all'anno. 

almeno una volta al 
mese. 

almeno una volta ogni 
sei mesi. 

almeno due volte 
all'anno. 

5510 L'assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata, secondo il codice 
civile, deve essere 
convocata: 

1 almeno una volta 
all'anno. 

almeno una volta al 
mese. 

almeno una volta ogni 
sei mesi. 

almeno due volte 
all'anno. 

5511 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la nomina degli 
amministratori. 

la delibera di fusione. la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5512 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 l'approvazione del 
bilancio. 

la delibera di 
trasformazione in 
società di persone. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 
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5513 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la nomina dei sindaci. la modifica dell'oggetto 
sociale. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5514 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la nomina dei sindaci. la modifica dell'oggetto 
sociale. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5515 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la nomina del 
presidente del collegio 
sindacale. 

la delibera di 
trasferimento della sede 
all'estero. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5516 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
compresa: 

1 la nomina del 
presidente del collegio 
sindacale. 

la delibera di 
trasferimento della sede 
all'estero. 

la rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica della 
denominazione sociale. 

5517 Secondo il codice civile, fra 
le competenze della 
assemblea ordinaria della 
società a responsabilità 
limitata é compresa: 

1 la delibera concernente 
la responsabilità degli 
amministratori. 

la delibera di 
trasformazione in 
società di persone. 

la delibera sulla 
rimunerazione degli 
amministratori investiti 
di particolari cariche in 
conformità dell'atto 
costitutivo. 

la modifica dell'oggetto 
sociale. 

5518 A norma del codice civile, 
su quali dei seguenti 
argomenti é competente a 
deliberare l'assemblea 
straordinaria di una società 
cooperativa a responsabilità 
limitata? 

2 Sulle modificazioni 
dell'atto costitutivo, 
sulla nomina e sui 
poteri dei liquidatori. 

Sul compenso degli 
amministratori e dei 
sindaci e sugli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla competenza 
dell'assemblea. 

Sull'approvazione del 
bilancio. 

Sulla nomina degli 
amministratori, dei 
sindaci e del presidente 
del collegio sindacale. 

5519 A norma del codice civile, 
su quali dei seguenti 
argomenti é competente a 
deliberare l'assemblea 
straordinaria di una società 
a responsabilità limitata? 

2 Sulle modificazioni 
dell'atto costitutivo, 
sulla nomina e i poteri 
dei liquidatori. 

Sul compenso degli 
amministratori e dei 
sindaci e sugli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla competenza 
dell'assemblea. 

Sull'approvazione del 
bilancio. 

Sulla nomina degli 
amministratori, dei 
sindaci e del presidente 
del collegio sindacale. 

5520 A norma del codice civile, 
su quali dei seguenti 
argomenti é competente a 
deliberare l'assemblea 
straordinaria di una società 
per azioni? 

2 Sulle modificazioni 
dell'atto costitutivo, 
sull'emissione di 
obbligazioni e sulla 
nomina e i poteri dei 
liquidatori. 

Sul compenso degli 
amministratori e dei 
sindaci e sugli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla competenza 
dell'assemblea. 

Sull'approvazione del 
bilancio. 

Sulla nomina degli 
amministratori, dei 
sindaci e del presidente 
del collegio sindacale. 

5521 Le modificazioni dell'oggetto 
sociale della società a 
responsabilità limitata sono 
deliberate: 

1 dall'assemblea 
straordinaria. 

dai soci all'unanimità, 
anche non riuniti in 
assemblea. 

dal consiglio di 
amministrazione. 

dai soci a maggioranza, 
anche non riuniti in 
assemblea. 

5522 A norma del codice civile, 
sono di competenza 
dell'assemblea straordinaria 
di una società cooperativa a 
responsabilità illimitata le 
deliberazioni che hanno 
quale oggetto: 

2 le modificazioni dell'atto 
costitutivo, la nomina e 
i poteri dei liquidatori. 

il compenso degli 
amministratori e dei 
sindaci e gli oggetti 
attinenti alla gestione 
della società riservati 
alla competenza 
dell'assemblea. 

l'approvazione del 
bilancio. 

la nomina degli 
amministratori, dei 
sindaci e del presidente 
del collegio sindacale. 

5523 Secondo il codice civile, 
l'avviso di convocazione 
dell'assemblea di una 
società per azioni deve 
essere: 

1 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

pubblicato nel Bollettino 
ufficiale delle società 
per azioni e a 
responsabilità limitata. 

comunicato con lettera 
raccomandata. 

comunicato con 
qualsiasi mezzo idoneo 
a realizzare l'effettiva 
informazione degli 
interessati. 

5524 Da chi può essere 
convocata l'assemblea 
straordinaria di una società 
per azioni? 

1 Dagli amministratori. Dagli amministratori e 
da tanti soci che 
rappresentino almeno il 
quinto del capitale 
sociale. 

Dagli amministratori e 
da tanti soci che 
rappresentino almeno il 
decimo del capitale 
sociale. 

Dagli amministratori e 
da tanti soci che 
rappresentino più di un 
terzo del capitale 
sociale. 
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5525 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società per azioni devono 
senza ritardo convocare 
l'assemblea? 

2 Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il quinto del 
capitale sociale e nella 
domanda sono indicati 
gli argomenti da 
trattare. 

Quando risulta che il 
capitale é esuberante 
per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il decimo del 
capitale sociale. 

Quando, entro i primi 
tre esercizi sociali, la 
riserva legale non abbia 
raggiunto il quinto del 
capitale sociale. 

5526 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni devono senza ritardo 
convocare l'assemblea? 

2 Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il quinto del 
capitale sociale e nella 
domanda sono indicati 
gli argomenti da 
trattare. 

Quando risulta che il 
capitale é esuberante 
per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il decimo del 
capitale sociale. 

Quando, entro i primi 
tre esercizi sociali, la 
riserva legale non abbia 
raggiunto il quinto del 
capitale sociale. 

5527 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata devono senza 
ritardo convocare 
l'assemblea? 

2 Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il quinto del 
capitale sociale e nella 
domanda sono indicati 
gli argomenti da 
trattare. 

Quando risulta che il 
capitale é esuberante 
per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 

Quando ne é fatta 
domanda da tanti soci 
che rappresentino 
almeno il decimo del 
capitale sociale. 

Quando, entro i primi 
tre esercizi sociali, la 
riserva legale non abbia 
raggiunto il quinto del 
capitale sociale. 

5528 Gli amministratori di una 
società per azioni devono 
convocare l'assemblea 
quando ne é fatta domanda 
dai soci? 

2 Sì, purché i richiedenti 
rappresentino almeno il 
quinto del capitale 
sociale e nella 
domanda siano indicati 
gli argomenti da 
trattare. 

Sì, purché i richiedenti 
rappresentino almeno il 
decimo del capitale 
sociale e nella 
domanda siano indicati 
gli argomenti da 
trattare. 

Sì, ma solo se così 
prevede lo statuto. 

No, mai. 

5529 L'assemblea ordinaria della 
società per azioni é 
regolarmente costituita, in 
prima convocazione: 

2 con la presenza di tanti 
soci che rappresentino 
almeno la metà del 
capitale sociale. 

con la presenza di tanti 
soci che rappresentino 
più della metà del 
capitale sociale. 

con la presenza di tanti 
soci che rappresentino 
almeno il terzo del 
capitale sociale. 

con la presenza di tanti 
soci che rappresentino 
più di due terzi del 
capitale sociale. 

5530 Salva diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, 
l'assemblea straordinaria di 
una società per azioni, in 
prima convocazione, 
delibera validamente: 

2 con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più della 
metà del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno 
la metà del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più di un 
terzo del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno 
due terzi del capitale 
sociale. 

5531 Salva diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, 
l'assemblea ordinaria di una 
società per azioni, in prima 
convocazione, delibera 
validamente: 

2 a maggioranza 
assoluta. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più della 
metà del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più del 
terzo del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno 
la metà del capitale 
sociale. 

5532 L'assemblea straordinaria 
delle società per azioni 
qualora i soci intervenuti in 
prima convocazione non 
rappresentano la parte del 
capitale necessaria per 
deliberare, se nell'avviso 
non é indicato il giorno della 
seconda convocazione: 

3 deve essere 
riconvocata entro trenta 
giorni. 

deve essere 
nuovamente convocata 
entro dieci giorni. 

deve essere 
nuovamente convocata 
entro otto giorni. 

può essere 
nuovamente convocata 
decorsi sessanta giorni. 

5533 L'assemblea ordinaria della 
società per azioni, in 
seconda convocazione, é 
regolarmente costituita: 

1 qualunque sia la parte 
di capitale 
rappresentata dai soci 
intervenuti. 

quando i soci 
intervenuti 
rappresentino almeno 
la metà del capitale 
sociale. 

quando i soci 
intervenuti 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale. 

quando i soci 
intervenuti 
rappresentino almeno 
un terzo del capitale 
sociale. 

5534 Nelle assemblee di una 
società per azioni, 
l'assistenza del segretario é 
sempre necessaria? 

1 No, non é necessaria 
quando il verbale 
dell'assemblea é 
redatto da un notaio. 

Sì, salvo che 
nell'assemblea 
straordinaria ancorché il 
verbale sia redatto da 
un notaio. 

No, salvo che per le 
deliberazioni 
concernenti 
l'approvazione del 
bilancio ancorché il 
verbale sia redatto da 
un notaio. 

No, non é necessaria 
quando il presidente vi 
rinuncia 
espressamente. 

5535 In mancanza di indicazioni 
nell'atto costitutivo, 
l'assemblea della società 
per azioni é presieduta: 

1 dalla persona 
designata dagli 
intervenuti. 

dalla persona designata 
dal notaio che redige il 
verbale. 

dalla persona più 
anziana di età fra i 
presenti. 

dalla persona designata 
dal presidente della 
camera di commercio. 
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5536 I soci di una società per 
azioni possono farsi 
rappresentare 
nell'assemblea? 

1 Sì, salvo disposizione 
contraria dell'atto 
costitutivo. 

No, salvo che sia 
previsto dall'atto 
costitutivo. 

Sì, ma solo se la delega 
é conferita agli 
amministratori della 
società. 

No, in nessun caso. 

5537 I soci accomandanti di una 
società in accomandita per 
azioni possono farsi 
rappresentare 
nell'assemblea? 

1 Sì, salvo disposizione 
contraria dell'atto 
costitutivo. 

No, salvo che sia 
previsto dall'atto 
costitutivo. 

Sì, ma solo se la delega 
é conferita agli 
amministratori della 
società. 

No, in nessun caso. 

5538 La persona delegata dal 
socio a partecipare 
all'assemblea di una società 
per azioni può a sua volta 
farsi sostituire 
nell'espletamento 
dell'incarico? 

2 Sì, ma solo da chi sia 
espressamente indicato 
nella delega. 

No, mai. Sì, in ogni caso. Sì, purché il delegante 
abbia previsto 
genericamente la 
facoltà di sostituzione. 

5539 I soci di una società a 
responsabilità limitata 
possono farsi rappresentare 
nell'assemblea? 

1 Sì, salvo disposizione 
contraria dell'atto 
costitutivo. 

No, salvo che sia 
previsto dall'atto 
costitutivo. 

Sì, ma solo se la delega 
é conferita agli 
amministratori della 
società. 

No, in nessun caso. 

5540 Nella società a 
responsabilità limitata il 
socio che ha, per conto 
proprio o di terzi, un 
interesse in conflitto con 
quello della società: 

2 ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse, 
ma non può esercitare 
il diritto di voto nella 
deliberazione 
medesima. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e, nel solo caso in cui 
intervenga in 
assemblea tramite un 
rappresentante, può 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

non ha diritto di 
intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e può in ogni caso 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

5541 Nella società in 
accomandita per azioni, il 
socio che ha, per conto 
proprio o di terzi, un 
interesse in conflitto con 
quello della società: 

2 ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse, 
ma non può esercitare 
il diritto di voto nella 
deliberazione 
medesima. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e, nel solo caso in cui 
intervenga in 
assemblea tramite un 
rappresentante, può 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

non ha diritto di 
intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e può in ogni caso 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

5542 La deliberazione 
assembleare di una società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, presa con il voto di 
soci che avrebbero dovuto 
astenersi dalla votazione, 
qualora possa recare danno 
alla società, se senza il voto 
di detti soci non si sarebbe 
raggiunta la necessaria 
maggioranza, è: 

2 impugnabile. inesistente. nulla. inefficace. 

5543 Nella società per azioni il 
socio che ha, per conto 
proprio o di terzi, un 
interesse in conflitto con 
quello della società: 

3 ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse, 
ma non può esercitare 
il diritto di voto nella 
deliberazione 
medesima. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e, nel solo caso in cui 
intervenga in 
assemblea tramite un 
rappresentante, può 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

non ha diritto di 
intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e può in ogni caso 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 
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5544 Nella società cooperativa a 
responsabilità illimitata il 
socio che ha, per conto 
proprio o di terzi, un 
interesse in conflitto con 
quello della società: 

3 ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse, 
ma non può esercitare 
il diritto di voto nella 
deliberazione 
medesima. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e, nel solo caso in cui 
intervenga in 
assemblea tramite un 
rappresentante, può 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

non ha diritto di 
intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e può in ogni caso 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

5545 Nella società cooperativa a 
responsabilità limitata, il 
socio che ha, per conto 
proprio o di terzi, un 
interesse in conflitto con 
quello della società: 

3 ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse, 
ma non può esercitare 
il diritto di voto nella 
deliberazione 
medesima. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e, nel solo caso in cui 
intervenga in 
assemblea tramite un 
rappresentante, può 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

non ha diritto di 
intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse. 

ha diritto di intervenire 
all'assemblea nella 
quale é all'ordine del 
giorno la deliberazione 
in cui egli ha interesse 
e può in ogni caso 
esercitare il diritto di 
voto nella deliberazione 
medesima. 

5546 La deliberazione 
assembleare di una società 
per azioni, presa con il voto 
di soci che avrebbero 
dovuto astenersi dalla 
votazione, qualora possa 
recare danno alla società, 
se senza il voto di detti soci 
non si sarebbe raggiunta la 
necessaria maggioranza, è: 

2 impugnabile. inesistente. nulla. inefficace. 

5547 La deliberazione 
assembleare di una società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata, presa con il voto di 
soci che avrebbero dovuto 
astenersi dalla votazione, 
qualora possa recare danno 
alla società, se senza il voto 
di detti soci non si sarebbe 
raggiunta la necessaria 
maggioranza, è: 

2 impugnabile. inesistente. nulla. inefficace. 

5548 La deliberazione 
assembleare di una società 
in accomandita per azioni, 
presa con il voto di soci che 
avrebbero dovuto astenersi 
dalla votazione, qualora 
possa recare danno alla 
società, se senza il voto di 
detti soci non si sarebbe 
raggiunta la necessaria 
maggioranza, è: 

2 impugnabile. inesistente. nulla. inefficace. 

5549 La deliberazione 
assembleare di una società 
a responsabilità limitata, 
presa con il voto di soci che 
avrebbero dovuto astenersi 
dalla votazione, qualora 
possa recare danno alla 
società, se senza il voto di 
detti soci non si sarebbe 
raggiunta la necessaria 
maggioranza, è: 

2 impugnabile. inesistente. nulla. inefficace. 
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5550 Può essere chiesto per 
mancanza di sufficiente 
informazione sugli oggetti 
posti in deliberazione il 
rinvio dell'adunanza 
assembleare di una società 
a responsabilità limitata 
regolarmente convocata? 

3 Sì, a non oltre tre giorni 
e dai soci intervenuti 
che riuniscano il terzo 
del capitale 
rappresentato 
nell'assemblea. 

Sì, a non oltre trenta 
giorni e da almeno la 
metà dei soci 
intervenuti. 

No, in nessun caso. Sì, a non oltre otto 
giorni e anche da un 
solo socio 
indipendentemente 
dalla quota di capitale 
rappresentato. 

5551 Può essere chiesto per 
mancanza di sufficiente 
informazione sugli oggetti 
posti in deliberazione il 
rinvio dell'adunanza 
assembleare di una società 
per azioni regolarmente 
convocata? 

3 Sì, a non oltre tre giorni 
e dai soci intervenuti 
che riuniscano il terzo 
del capitale 
rappresentato nella 
assemblea. 

Sì, a non oltre trenta 
giorni e da almeno la 
metà dei soci 
intervenuti. 

No, in nessun caso. Sì, a non oltre otto 
giorni e anche da un 
solo socio 
indipendentemente 
dalla quota di capitale 
rappresentato. 

5552 Secondo il codice civile, il 
verbale delle deliberazioni 
dell'assemblea straordinaria 
di una società per azioni 
deve essere redatto dal 
notaio? 

1 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se riguarda 
modifiche dello statuto. 

Sì, ma solo se l'atto 
costitutivo non prevede 
diversamente. 

No, mai. 

5553 Il verbale dell'assemblea 
che delibera di trasformare 
una società a responsabilità 
limitata in una società in 
accomandita semplice: 

1 deve comunque essere 
redatto da un notaio. 

deve essere redatto da 
un notaio solo se 
comporta riduzione del 
capitale sociale. 

è sufficiente che sia 
trascritto nel libro 
verbali assemblee. 

può essere redatto in 
qualsiasi forma, ma é 
necessario che le 
sottoscrizioni siano 
autenticate o accertate 
giudizialmente per il 
deposito presso il 
registro delle imprese. 

5554 Da chi deve essere redatto 
il verbale dell'assemblea 
straordinaria di una società 
a responsabilità limitata? 

1 Da un notaio. Dal segretario o da un 
notaio. 

Dal segretario. Dal presidente e dal 
segretario. 

5555 Da chi deve essere redatto 
il verbale dell'assemblea 
straordinaria di una società 
per azioni? 

1 Da un notaio. Dal segretario o da un 
notaio. 

Dal segretario. Dal presidente e dal 
segretario. 

5556 Se in una società per azioni 
esistono diverse categorie 
di azioni, le deliberazioni 
dell'assemblea che 
pregiudicano i diritti di una 
di esse devono essere 
approvate: 

2 anche dall'assemblea 
speciale dei soci della 
categoria interessata. 

in ogni caso, con il voto 
favorevole di tanti soci 
che rappresentino più 
della metà del capitale 
sociale. 

con il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più del 
terzo del capitale 
sociale, a meno che 
l'atto costitutivo richieda 
una maggioranza più 
elevata. 

a maggioranza 
assoluta, salvo che 
l'atto costitutivo richieda 
una maggioranza più 
elevata. 

5557 Il verbale dell'assemblea 
speciale di una società per 
azioni deve essere redatto: 

1 da un notaio. dal segretario o da un 
notaio. 

dal segretario. dal presidente e dal 
segretario. 

5558 In una società per azioni, se 
esistono diverse categorie 
di azioni, le deliberazioni 
dell'assemblea, che 
pregiudicano i diritti di una 
di esse: 

2 devono essere 
approvate anche 
dall'assemblea speciale 
dei soci della categoria 
interessata. 

sono nulle per illiceità 
dell'oggetto. 

devono essere adottate 
a maggioranza 
assoluta, salvo che 
l'atto costitutivo richieda 
una maggioranza più 
elevata. 

devono essere adottate 
all'unanimità. 

5559 Nella società per azioni, i 
soci con diritto di voto 
limitato possono impugnare 
le deliberazioni 
dell'assemblea che non 
siano state adottate in 
conformità della legge o 
dell'atto costitutivo? 

3 Sì, ma nel caso di 
assemblea 
straordinaria essi 
debbono essere 
assenti o dissenzienti. 

Sì, ma solo quelle 
dell'assemblea 
straordinaria. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo quelle 
dell'assemblea 
ordinaria. 

5560 L'impugnazione di una 
deliberazione assembleare 
di una società per azioni va 
proposta al tribunale del 
luogo: 

1 in cui ha sede la 
società. 

in cui si é svolta 
l'assemblea. 

di residenza del socio 
impugnante. 

di costituzione della 
società. 
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5561 Il socio che propone 
l'impugnazione di una 
deliberazione assembleare 
di una società per azioni 
può ottenere la sospensione 
dell'esecuzione della 
deliberazione stessa? 

3 Sì, su specifica 
richiesta, se ricorrono 
gravi motivi e con 
decreto motivato del 
presidente del tribunale 
o del giudice istruttore, 
sentiti gli amministratori 
e i sindaci della società.

 
Sì, anche se non 
ricorrono gravi motivi, 
purché vi consenta la 
maggioranza degli 
amministratori e dei 
sindaci in carica. 

Sì, la ottiene 
automaticamente per 
effetto della stessa 
impugnazione non 
occorrendo alcuna 
ulteriore specifica 
richiesta. 

No, in nessun caso. 

5562 Nel caso di impugnazione di 
una deliberazione 
assembleare di una società 
a responsabilità limitata: 

3 il presidente del 
tribunale o il giudice 
istruttore può 
sospendere, se 
ricorrono gravi motivi, 
su richiesta del socio 
opponente, 
l'esecuzione della 
deliberazione 
impugnata, con decreto 
motivato da notificarsi 
agli amministratori. 

il presidente del 
tribunale del luogo ove 
ha sede la società, 
adito dal socio 
opponente sospende 
l'esecuzione della 
deliberazione 
impugnata. 

ne é sospesa 
automaticamente 
l'esecuzione. 

non può esserne 
sospesa l'esecuzione 
fino alla sentenza 
definitiva. 

5563 L'impugnazione di una 
deliberazione assembleare 
di una società a 
responsabilità limitata deve 
essere proposta davanti al 
tribunale del luogo: 

1 in cui ha sede la 
società. 

in cui si é svolta 
l'assemblea. 

di residenza del socio 
opponente. 

di costituzione della 
società. 

5564 L'impugnazione di una 
deliberazione assembleare 
di una società cooperativa a 
responsabilità limitata deve 
essere proposta davanti al 
tribunale del luogo: 

1 in cui ha sede la 
società. 

in cui si é svolta 
l'assemblea. 

di residenza del socio 
opponente. 

di costituzione della 
società. 

5565 L'impugnazione di una 
deliberazione assembleare 
di una società cooperativa a 
responsabilità illimitata deve 
essere proposta davanti al 
tribunale del luogo: 

1 in cui ha sede la 
società. 

in cui si é svolta 
l'assemblea. 

di residenza del socio 
opponente. 

di costituzione della 
società. 

5566 Il socio che impugna una 
deliberazione assembleare 
di una società per azioni 
deve: 

2 depositare nella 
cancelleria competente 
almeno un'azione e, 
qualora il presidente 
del tribunale lo abbia 
disposto con decreto, 
deve anche prestare 
idonea garanzia per 
l'eventuale risarcimento 
dei danni. 

depositare nella 
cancelleria competente 
almeno un'azione e 
prestare in ogni caso 
una garanzia in misura 
pari al dieci per cento 
del capitale sociale per 
l'eventuale risarcimento 
dei danni. 

depositare nella 
cancelleria competente 
non meno di dieci 
azioni ed il parere 
favorevole di almeno 
uno dei sindaci. 

prestare la garanzia per 
l'eventuale risarcimento 
dei danni nella misura 
stabilita dal collegio 
sindacale. 

5567 Il socio che impugna una 
deliberazione assembleare 
di una società cooperativa a 
responsabilità limitata può 
ottenere la sospensione 
dell'esecuzione della 
deliberazione stessa? 

3 Sì, su specifica 
richiesta, se ricorrono 
gravi motivi e con 
decreto motivato del 
presidente del tribunale 
o del giudice istruttore, 
sentiti gli amministratori 
e i sindaci della società.

 

Sì, anche se non 
ricorrono gravi motivi, 
purché vi consenta la 
maggioranza degli 
amministratori e dei 
sindaci in carica. 

Sì, la ottiene 
automaticamente per 
effetto della stessa 
impugnazione non 
occorrendo alcuna 
ulteriore specifica 
richiesta. 

No, in nessun caso. 

5568 Può essere convalidata la 
deliberazione nulla per 
impossibilità dell'oggetto 
adottata dall'assemblea di 
una società per azioni? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5569 La deliberazione nulla per 
illiceità dell'oggetto, adottata 
dall'assemblea di una 
società a responsabilità 
limitata, può essere 
convalidata? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 5500 a 5599  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

5570 La deliberazione nulla, 
adottata dall'assemblea 
ordinaria di una società in 
accomandita per azioni, può 
essere convalidata? 

1 No, se la deliberazione 
é nulla per impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

Sì, in ogni caso. No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria stessa, 
ancorché la nullità 
dipenda da impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

5571 La deliberazione nulla, 
adottata dall'assemblea 
ordinaria di una società a 
responsabilità limitata, può 
essere convalidata? 

1 No, se la deliberazione 
é nulla per impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

Sì, in ogni caso. No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria stessa, 
ancorché la nullità 
dipenda da impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

5572 La deliberazione nulla per 
illiceità dell'oggetto, adottata 
dall'assemblea di una 
società in accomandita per 
azioni, può essere 
convalidata? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5573 Può essere convalidata la 
deliberazione nulla per 
impossibilità dell'oggetto 
adottata dall'assemblea di 
una società in accomandita 
per azioni? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5574 Può essere convalidata la 
deliberazione nulla per 
impossibilità dell'oggetto 
adottata dall'assemblea di 
una società a responsabilità 
limitata? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5575 La deliberazione nulla, 
adottata dall'assemblea 
ordinaria di una società in 
accomandita per azioni, può 
essere convalidata? 

1 No, se la deliberazione 
é nulla per impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

Sì, in ogni caso. Sì, purchè la convalida 
sia deliberata dalla 
maggioranza assoluta 
del capitale sociale. 

Sì, ma esclusivamente 
dall'assemblea 
straordinaria, ancorché 
la nullità dipenda da 
impossibilità o illiceità 
dell'oggetto. 

5576 La deliberazione nulla, 
adottata dall'assemblea 
ordinaria di una società per 
azioni, può essere 
convalidata? 

1 No, se la deliberazione 
é nulla per impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

Sì, in ogni caso. No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria stessa, 
ancorché la nullità 
dipenda da impossibilità 
o illiceità dell'oggetto. 

5577 La deliberazione nulla per 
illiceità dell'oggetto, adottata 
dall'assemblea di una 
società per azioni, può 
essere convalidata? 

1 No. Sì, se é stata adottata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

No, salvo che gli 
amministratori, sotto la 
propria responsabilità, 
vi abbiano dato 
volontariamente 
esecuzione 
conoscendo il motivo di 
nullità. 

Sì, se é convalidata 
dall'assemblea 
straordinaria. 

5578 L'amministrazione della 
società per azioni può 
essere affidata a persone 
diverse dai soci? 

1 Si, in ogni caso. Solo se l'atto costitutivo 
lo prevede. 

Solo quando l'organo di 
amministrazione é 
collegiale. 

Solo quando la società 
é costituita da persone 
giuridiche. 

5579 L'amministrazione di una 
società cooperativa può 
essere affidata: 

2 ad un amministratore 
unico. 

a ciascuno dei soci 
disgiuntamente. 

a tutti i soci 
congiuntamente. 

ad un commissario 
straordinario nominato 
dal sindaco del comune 
nel quale la società ha 
sede. 
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5580 Può provvedere alla nomina 
di amministratori delegati il 
consiglio di amministrazione 
di una società a 
responsabilità limitata con 
capitale di 
centocinquantamila euro, il 
cui atto costitutivo nulla 
preveda al riguardo? 

2 Sì, ma solo se 
l'assemblea lo 
consente. 

No, anche se 
l'assemblea lo 
consente. 

Sì, purché la nomina 
sia approvata dal 
collegio sindacale. 

Sì. 

5581 Può provvedere alla nomina 
di amministratori delegati il 
consiglio di amministrazione 
di una società per azioni il 
cui atto costitutivo nulla 
preveda al riguardo? 

2 Sì, ma solo se 
l'assemblea lo 
consente. 

No, anche se 
l'assemblea lo 
consente. 

Sì, purché la nomina 
sia approvata dal 
collegio sindacale. 

Sì. 

5582 Chi fra i seguenti soggetti 
non può essere nominato 
amministratore di una 
società per azioni? 

1 Un condannato a una 
pena che importa 
l'interdizione anche 
temporanea dai 
pubblici uffici o 
l'incapacità a esercitare 
uffici direttivi. 

Un amministratore di 
una società controllata 
anche non concorrente. 

Un amministratore di 
un'altra società anche 
non concorrente. 

Un non socio. 

5583 Se l'atto costitutivo non 
dispone in proposito, gli 
amministratori della società 
a responsabilità limitata 
sono rieleggibili? 

1 Sì. Sì, ma solo se sono 
anche soci. 

No. Sì, ma solo se il periodo 
complessivo di 
permanenza in carica 
non supera i tre anni. 

5584 Se l'atto costitutivo non 
dispone in proposito, gli 
amministratori della società 
per azioni sono rieleggibili? 

1 Sì. Sì, ma solo se sono 
anche soci. 

No. Sì, ma solo se il periodo 
complessivo di 
permanenza in carica 
non supera i tre anni. 

5585 In una società per azioni la 
nomina degli amministratori 
può essere fatta per un 
periodo di tempo: 

1 non superiore a tre 
anni. 

non superiore a quattro 
anni. 

anche indeterminato. non superiore a cinque 
anni. 

5586 A norma del codice civile, la 
nomina degli amministratori 
della società per azioni può 
essere fatta dall'assemblea 
a tempo indeterminato? 

1 No, mai. Sì, ma solo se lo statuto 
lo consente. 

Sì, ma solo se la 
deliberazione é 
approvata all'unanimità 
dei soci. 

Sì, ma solo se la 
deliberazione é 
approvata dal collegio 
sindacale. 

5587 Le limitazioni al potere di 
rappresentanza che 
risultano dall'atto costitutivo 
o dallo statuto di una 
società per azioni sono 
opponibili ai terzi? 

2 No, anche se 
pubblicate, salvo che si 
provi che questi 
abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

Sì, solo se pubblicate. No, anche dopo la 
pubblicazione, salvo 
che la società provi che 
i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, solo ai terzi di buona 
fede. 

5588 Le limitazioni al potere di 
rappresentanza che 
risultano dall'atto costitutivo 
o dallo statuto di una 
società a responsabilità 
limitata sono opponibili ai 
terzi? 

2 No, anche se 
pubblicate, salvo che si 
provi che questi 
abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

Sì, solo se pubblicate. No, anche dopo la 
pubblicazione, salvo 
che la società provi che 
i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, solo ai terzi di buona 
fede. 

5589 Le limitazioni al potere di 
rappresentanza che 
risultano dall'atto costitutivo 
o dallo statuto di una 
società in accomandita per 
azioni sono opponibili ai 
terzi? 

2 No, anche se 
pubblicate, salvo che si 
provi che questi 
abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

Sì, solo se pubblicate. No, anche dopo la 
pubblicazione, salvo 
che la società provi che 
i terzi ne erano a 
conoscenza. 

Sì, solo ai terzi di buona 
fede. 

5590 L'estraneità all'oggetto 
sociale degli atti compiuti 
dagli amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata in nome della 
società, può essere opposta 
ai terzi? 

2 No, se questi erano in 
buona fede. 

Sì, ancorché questi 
fossero in buona fede. 

No, salvo che si provi 
che questi abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

No, mai. 
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5591 L'estraneità all'oggetto 
sociale degli atti compiuti 
dagli amministratori di una 
società per azioni in nome 
della società, può essere 
opposta ai terzi? 

2 No, se questi erano in 
buona fede. 

Sì, ancorché questi 
fossero in buona fede. 

No, salvo che si provi 
che questi abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

No, mai. 

5592 L'estraneità all'oggetto 
sociale degli atti compiuti 
dagli amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni in nome della società, 
può essere opposta ai terzi?

 
2 No, se questi erano in 

buona fede. 
Sì, ancorché questi 
fossero in buona fede. 

No, salvo che si provi 
che questi abbiano 
intenzionalmente agito 
a danno della società. 

No, mai. 

5593 In una società per azioni la 
cessazione degli 
amministratori per scadenza 
del termine ha effetto: 

2 dal momento in cui il 
consiglio di 
amministrazione é stato 
ricostituito. 

dal momento in cui la 
cessazione degli 
amministratori 
dall'ufficio é stata 
iscritta nel registro delle 
imprese. 

dal momento in cui la 
cessazione degli 
amministratori 
dall'ufficio é stata 
pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale. 

dal momento in cui la 
cessazione dall'ufficio é 
stata comunicata al 
presidente del collegio 
sindacale. 

5594 In una società a 
responsabilità limitata la 
cessazione degli 
amministratori per scadenza 
del termine ha effetto: 

2 dal momento in cui il 
consiglio di 
amministrazione é stato 
ricostituito. 

dal momento in cui la 
cessazione degli 
amministratori 
dall'ufficio é stata 
iscritta nel registro delle 
imprese. 

dal momento in cui la 
cessazione degli 
amministratori 
dall'ufficio é stata 
pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale. 

dal momento in cui la 
cessazione dall'ufficio é 
stata comunicata al 
presidente del collegio 
sindacale. 

5595 La rinunzia all'ufficio da 
parte di uno degli 
amministratori di società per 
azioni ha effetto immediato?

 

2 Sì, ma solo se rimane 
in carica la 
maggioranza del 
consiglio di 
amministrazione. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se ricorre 
una giusta causa. 

No, mai. 

5596 Se in una società per azioni 
viene a cessare per 
decadenza l'intero organo di 
amministrazione, gli atti di 
ordinaria amministrazione 
necessari fino alla 
sostituzione degli 
amministratori da chi sono 
posti in essere? 

2 Dal collegio sindacale. Dagli amministratori 
stessi dimissionari. 

Dagli amministratori 
stessi previo parere 
favorevole del collegio 
sindacale. 

Dall'amministratore 
giudiziario nominato dal 
tribunale su richiesta 
del collegio sindacale. 

5597 Gli amministratori nominati 
per cooptazione dal 
consiglio di amministrazione 
di una società per azioni, in 
sostituzione di uno o più 
amministratori venuti a 
mancare nel corso 
dell'esercizio, restano in 
carica: 

2 fino alla prima 
assemblea successiva 
alla cooptazione. 

fino alla scadenza degli 
amministratori già in 
carica all'atto della 
cooptazione. 

per tutta la durata della 
società. 

per il periodo fissato 
nella delibera di 
cooptazione a 
discrezione degli 
amministratori già in 
carica. 

5598 Se nel corso dell'esercizio 
vengono a mancare uno o 
più amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata con capitale sociale 
di duecentocinquantamila 
euro, ma non la 
maggioranza degli stessi, il 
codice civile prevede che la 
loro sostituzione sia 
deliberata: 

2 dagli altri 
amministratori, con 
l'approvazione del 
collegio sindacale. 

dagli altri 
amministratori, previa 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

dal collegio sindacale. esclusivamente dalla 
assemblea dei soci. 

5599 Se nel corso dell'esercizio 
vengono a mancare uno o 
più amministratori di una 
società per azioni, ma non 
la maggioranza degli stessi, 
il codice civile prevede che 
la loro sostituzione sia 
deliberata: 

2 dagli altri 
amministratori, con 
l'approvazione del 
collegio sindacale. 

dagli altri 
amministratori, previa 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

dal collegio sindacale o, 
se si tratta di società 
quotata in borsa, dalla 
società di revisione. 

esclusivamente dalla 
assemblea dei soci. 

 


