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5700 Tizio amministratore della 
Alfa, società in accomandita 
per azioni che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 
Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5701 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio della Beta, 
società in nome collettivo 
che ha come oggetto 
sociale la produzione di 
paste alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 
Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5702 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità limitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5703 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità limitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio della Beta, 
società in nome collettivo 
che ha come oggetto 
sociale la produzione di 
generi di pasticceria? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5704 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, mai. 

5705 Tizio amministratore della 
Alfa, società in accomandita 
per azioni che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha come oggetto 
sociale la produzione di 
paste alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 
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5706 Tizio amministratore della 
Alfa, società in accomandita 
per azioni che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio accomandante 
della Beta, società in 
accomandita per azioni che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 
Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5707 Tizio amministratore della 
Alfa, società in accomandita 
per azioni che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di cioccolatini? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5708 Tizio amministratore della 
Alfa, società in accomandita 
per azioni che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio accomandante 
della Beta, società in 
accomandita semplice che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5709 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità illimitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio accomandante 
della Beta, società in 
accomandita per azioni che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5710 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità illimitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di vetri, può 
essere socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha come 
oggetto sociale la 
produzione di cioccolatini? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5711 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità illimitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio accomandante 
della Beta, società in 
accomandita semplice che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di paste 
alimentari? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 

Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 
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5712 Tizio amministratore della 
Alfa, società cooperativa a 
responsabilità illimitata che 
ha come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
essere socio della Beta, 
società in nome collettivo 
che ha come oggetto 
l'imbottigliamento di acque 
minerali? 

2 Sì, sempre. Sì, soltanto se 
autorizzato dal 
presidente del tribunale.

 
Sì, soltanto se 
autorizzato 
dall'assemblea. 

No, mai. 

5713 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società in 
accomandita per azioni, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la medesima attività svolta 
dalla società e stabilimento 
di produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5714 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la medesima attività svolta 
dalla società e stabilimento 
di produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5715 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la medesima attività svolta 
dalla società e stabilimento 
di produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5716 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata, che ha 
stabilimento di produzione 
in Milano e come oggetto 
sociale la produzione di 
scarpe, può assumere la 
qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, mai. 
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5717 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata, che ha 
stabilimento di produzione 
in Milano e come oggetto la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la medesima attività svolta 
dalla società e stabilimento 
di produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 
Sì. No, in nessun caso. 

5718 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì, sempre. No, mai. 

5719 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
della Beta, società in nome 
collettivo che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5720 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
della Beta, società in nome 
collettivo che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5721 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
della Beta, società in nome 
collettivo che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in ogni caso. 
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5722 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata, che ha 
stabilimento di produzione 
in Milano e come oggetto 
sociale la produzione di 
scarpe, può assumere la 
qualità di socio della Beta, 
società in nome collettivo 
che ha il medesimo oggetto 
sociale e stabilimento di 
produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 
Sì. No, in nessun caso. 

5723 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società in 
accomandita per azioni, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
della Beta, società in nome 
collettivo che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5724 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì, sempre. No, in nessun caso. 

5725 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, in nessun caso. 

5726 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 
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5727 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 
No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, in nessun caso. 

5728 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì, sempre. No, mai. 

5729 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, mai. 

5730 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società a 
responsabilità limitata, che 
ha stabilimento di 
produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita per 
azioni che ha il medesimo 
oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì, sempre. No, mai. 

5731 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, mai. 
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5732 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandatario della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 
Sì, sempre. No, mai. 

5733 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società in 
accomandita per azioni che 
ha come oggetto la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
amministratore unico della 
Beta, società per azioni che 
esercita un'attività 
concorrente? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5734 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società 
cooperativa a responsabilità 
limitata, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di 
titolare di un'impresa 
individuale avente a oggetto 
la medesima attività svolta 
dalla società e stabilimento 
di produzione nello stesso 
luogo? 

2 No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

Sì. No, in nessun caso. 

5735 Tizio amministratore unico 
della Alfa, società per 
azioni, che ha stabilimento 
di produzione in Milano e 
come oggetto sociale la 
produzione di scarpe, può 
assumere la qualità di socio 
accomandante della Beta, 
società in accomandita 
semplice che ha il 
medesimo oggetto sociale e 
stabilimento di produzione 
nello stesso luogo? 

2 Sì. No, salvo 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

No, salvo 
autorizzazione 
dell'assemblea. 

No, mai. 

5736 L'amministratore di una 
società per azioni che in 
una determinata operazione 
ha, per conto di terzi, 
interesse in conflitto con 
quello della società, deve: 

2 darne notizia agli altri 
amministratori e al 
collegio sindacale ed 
astenersi dal 
partecipare alle 
deliberazioni 
riguardanti l'operazione 
stessa. 

astenersi dal 
partecipare alle 
deliberazioni riguardanti 
l'operazione stessa, 
senza obbligo di darne 
notizia agli altri 
amministratori ed al 
collegio sindacale. 

darne notizia agli altri 
amministratori ed al 
collegio sindacale, 
senza obbligo di 
astenersi dalle 
deliberazioni riguardanti 
l'operazione stessa. 

dimettersi dalla carica 
di amministratore. 

5737 L'amministratore di una 
società per azioni che in 
una determinata operazione 
ha, per conto proprio, 
interesse in conflitto con 
quello della società, deve: 

2 darne notizia agli altri 
amministratori e al 
collegio sindacale ed 
astenersi dal 
partecipare alle 
deliberazioni 
riguardanti l'operazione 
stessa. 

astenersi dal 
partecipare alle 
deliberazione 
riguardanti l'operazione 
stessa, senza obbligo di 
darne notizia agli altri 
amministratori ed al 
collegio sindacale. 

darne notizia agli altri 
amministratori ed al 
collegio sindacale, 
senza obbligo di 
astenersi dalle 
deliberazioni riguardanti 
l'operazione stessa. 

dimettersi dalla carica 
di amministratore. 
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5738 La deliberazione del 
consiglio di amministrazione 
di una società per azioni 
presa con il voto favorevole 
e determinante di un 
amministratore che aveva 
un interesse in conflitto con 
quello della società, qualora 
possa recare danno alla 
società, è: 

2 impugnabile, entro tre 
mesi dalla sua data, 
dagli amministratori 
assenti o dissenzienti e 
dai sindaci. 

inesistente. impugnabile, entro tre 
mesi dalla sua 
iscrizione nel registro 
delle imprese, dagli 
amministratori assenti o 
dissenzienti e dai 
sindaci. 

impugnabile, entro tre 
mesi dalla sua data, 
dagli amministratori che 
hanno partecipato alla 
deliberazione ancorché 
non dissenzienti. 

5739 In una società per azioni 
l'amministratore che, 
avendo in un'operazione 
sociale, per conto proprio o 
di terzi, interesse in conflitto 
con quello della società, non 
ne dia notizia agli altri 
amministratori e al collegio 
sindacale e non si astenga 
dal partecipare alle 
deliberazioni riguardanti 
l'operazione stessa: 

2 risponde delle perdite 
che siano derivate alla 
società dal compimento 
dell'operazione. 

decade 
automaticamente. 

viene dichiarato 
decaduto dal consiglio 
di amministrazione. 

viene dichiarato 
decaduto dal collegio 
sindacale. 

5740 A norma del codice civile, di 
quanti membri si compone il 
collegio sindacale di una 
società per azioni? 

2 Di tre o cinque membri 
effettivi e due supplenti.

 

Di tre membri effettivi e 
un supplente. 

Di cinque membri 
effettivi e tre supplenti. 

Di tre o cinque membri 
effettivi ed altrettanti 
supplenti. 

5741 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere parente degli 
amministratori entro il 
quarto grado. 

Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere stato 
condannato ad una 
pena che non importa 
interdizione, neanche 
temporanea, dai 
pubblici uffici od 
incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5742 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere affine degli 
amministratori entro il 
quarto grado. 

Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere stato 
condannato ad una 
pena che non importa 
interdizione, neanche 
temporanea, dai 
pubblici uffici od 
incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5743 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere legato alla 
società da un rapporto 
continuativo di 
prestazione d'opera 
retribuita. 

Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere stato 
condannato ad una 
pena che non importa 
interdizione, neanche 
temporanea, dai 
pubblici uffici od 
incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5744 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere legato ad una 
società controllata da 
un rapporto 
continuativo di 
prestazione d'opera 
retribuita. 

Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere stato 
condannato ad una 
pena che non importa 
interdizione, neanche 
temporanea, dai 
pubblici uffici od 
incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5745 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere fallito. Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere stato 
condannato ad una 
pena che non importa 
interdizione, neanche 
temporanea, dai 
pubblici uffici od 
incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5746 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere stato 
condannato ad una 
pena che importa 
l'interdizione, anche 
temporanea, dai 
pubblici uffici. 

Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere parente di 
quinto grado degli 
amministratori. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 
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5747 A norma del codice civile, 
quale tra le seguenti 
costituisce causa di 
ineleggibilità alla carica di 
sindaco di una società per 
azioni? 

2 Essere stato 
condannato ad una 
pena che importa 
l'incapacità ad 
esercitare uffici direttivi.

 
Avere assunto un 
incarico professionale 
occasionale e non 
retribuito per la società. 

Essere parente di 
quinto grado degli 
amministratori. 

Essere azionista, anche 
di minoranza, di una 
società per azioni 
concorrente. 

5748 Salvo diversa disposizione 
dello statuto o di leggi 
speciali, da chi sono 
nominati i sindaci di una 
società per azioni, durante 
la vita della società? 

2 Dall'assemblea 
ordinaria. 

Dai soci fondatori. Dall'assemblea 
straordinaria. 

Dal consiglio di 
amministrazione. 

5749 A norma del codice civile, i 
sindaci nominati 
dall'assemblea di una 
società per azioni possono 
essere revocati? 

3 Sì, ma solo per giusta 
causa, con 
deliberazione 
dell'assemblea 
approvata con decreto 
dal tribunale, sentito 
l'interessato. 

No. Sì, ma solo con 
sentenza emessa dal 
tribunale a seguito di 
deliberazione 
dell'organo 
amministrativo, sentito 
l'interessato. 

Sì, ma solo per giusta 
causa, decorso almeno 
un anno dalla nomina. 

5750 La retribuzione annuale dei 
sindaci di una società per 
azioni, se non é stabilita 
nell'atto costitutivo, deve 
essere determinata: 

2 dall'assemblea all'atto 
della nomina, per 
l'intero periodo di 
durata del loro ufficio. 

dall'assemblea 
annualmente. 

dal tribunale del luogo 
competente secondo la 
sede della società. 

dagli amministratori 
della società. 

5751 A quale dei seguenti tipi di 
società é consentita 
l'emissione di obbligazioni? 

2 Società per azioni. Società in accomandita 
semplice. 

Società a responsabilità 
limitata. 

Società cooperative. 

5752 A quale dei seguenti tipi di 
società é consentita 
l'emissione di obbligazioni? 

2 Società in accomandita 
per azioni. 

Società in accomandita 
semplice. 

Società a responsabilità 
limitata. 

Società cooperative. 

5753 La società per azioni che ha 
emesso obbligazioni non 
convertibili può ridurre il 
capitale per perdite? 

3 Sì, ma la misura della 
riserva legale deve 
continuare a calcolarsi 
sulla base del capitale 
sociale esistente al 
tempo dell'emissione 
delle obbligazioni, fino 
a che l'ammontare del 
capitale e della riserva 
legale non eguagli 
l'ammontare delle 
obbligazioni ancora in 
circolazione. 

Sì, purché vengano 
prestate garanzie in 
titoli nominativi emessi 
o garantiti dallo Stato, 
aventi scadenza non 
anteriore a quella delle 
obbligazioni e che 
devono rimanere 
depositati presso un 
istituto di credito per la 
parte necessaria a 
garantire il pagamento 
degli interessi. 

Sì, purché le 
obbligazioni vengano 
garantite da ipoteca su 
immobili anche di terzi. 

No, in ogni caso. 

5754 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 dell'oggetto della 
società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5755 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 della denominazione 
della società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5756 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 della denominazione 
della società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5757 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 dell'oggetto della 
società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5758 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 della sede della 
società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 
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5759 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 della sede della 
società. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5760 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 del capitale sociale 
versato ed esistente al 
momento 
dell'emissione. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5761 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 del capitale sociale 
versato ed esistente al 
momento 
dell'emissione. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5762 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 della data della 
deliberazione 
dell'assemblea e della 
sua iscrizione nel 
registro delle imprese. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5763 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 della data della 
deliberazione 
dell'assemblea e della 
sua iscrizione nel 
registro delle imprese. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5764 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 dell'ammontare 
complessivo delle 
obbligazioni emesse. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5765 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 dell'ammontare 
complessivo delle 
obbligazioni emesse. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5766 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 del valore nominale di 
ciascuna obbligazione. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5767 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 del saggio degli 
interessi. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5768 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 del saggio degli 
interessi. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5769 Le obbligazioni emesse da 
una società in accomandita 
per azioni devono fra l'altro 
contenere l'indicazione: 

2 del modo di rimborso. dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5770 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 del modo di rimborso. dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 

5771 Le obbligazioni emesse da 
una società per azioni 
devono fra l'altro contenere 
l'indicazione: 

2 del valore nominale di 
ciascuna obbligazione. 

dei nomi degli 
amministratori che 
hanno la 
rappresentanza della 
società. 

dei nomi dei membri del 
collegio sindacale. 

del numero di iscrizione 
alla camera di 
commercio. 
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5772 Fino a quando non siano 
scaduti i termini fissati per la 
conversione delle 
obbligazioni convertibili 
emesse, la società per 
azioni può deliberare la 
riduzione del capitale 
esuberante? 

3 No, salvo che ai 
possessori di 
obbligazioni convertibili 
sia stata data la facoltà 
di esercitare il diritto di 
conversione con le 
modalità ed entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

No, salvo che nel 
bilancio della società 
venga accantonato un 
fondo destinato alla 
distribuzione di una 
integrazione in favore 
degli obbligazionisti che 
convertano i loro titoli in 
azioni. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se la 
riduzione del capitale é 
deliberata 
contestualmente alla 
modifica dell'oggetto 
sociale. 

5773 Fino a quando non siano 
scaduti i termini fissati per la 
conversione delle 
obbligazioni convertibili 
emesse, la società per 
azioni può deliberare la 
modificazione delle 
disposizioni dell'atto 
costitutivo concernenti la 
ripartizione degli utili? 

3 No, salvo che ai 
possessori di 
obbligazioni convertibili 
sia stata data la facoltà 
di esercitare il diritto di 
conversione con le 
modalità ed entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

No, in ogni caso. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se 
l'ammontare del prestito 
obbligazionario é 
inferiore al capitale 
versato ed esistente 
secondo l'ultimo 
bilancio approvato. 

5774 Fino a quando non siano 
scaduti i termini fissati per la 
conversione delle 
obbligazioni convertibili 
emesse, la società in 
accomandita per azioni può 
deliberare la modificazione 
delle disposizioni dell'atto 
costitutivo concernenti la 
ripartizione degli utili? 

3 No, salvo che ai 
possessori di 
obbligazioni convertibili 
sia stata data la facoltà 
di esercitare il diritto di 
conversione con le 
modalità ed entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

No, in ogni caso. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se 
l'ammontare del prestito 
obbligazionario é 
inferiore al capitale 
versato ed esistente 
secondo l'ultimo 
bilancio approvato. 

5775 Fino a quando non siano 
scaduti i termini fissati per la 
conversione delle 
obbligazioni convertibili 
emesse, la società in 
accomandita per azioni può 
deliberare la riduzione del 
capitale esuberante? 

3 No, salvo che ai 
possessori di 
obbligazioni convertibili 
sia stata data la facoltà 
di esercitare il diritto di 
conversione con le 
modalità ed entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

No, salvo che nel 
bilancio della società 
venga accantonato un 
fondo destinato alla 
distribuzione di una 
integrazione in favore 
degli obbligazionisti che 
convertano i loro titoli in 
azioni. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se la 
riduzione del capitale é 
deliberata 
contestualmente alla 
modifica dell'oggetto 
sociale. 

5776 Una società per azioni può 
deliberare l'emissione di 
obbligazioni convertibili in 
azioni se il capitale sociale 
non sia stato interamente 
versato? 

3 No. Sì, se l'emissione é 
garantita da ipoteca su 
immobili sociali o da 
titoli nominativi emessi 
o garantiti dallo stato 
ovvero da crediti di 
annualità o sovvenzioni 
statali o di enti pubblici. 

Sì, purché l'emissione 
non superi i cinque 
milioni di euro. 

Sì. 

5777 La società per azioni Alfa ha 
capitale sociale di 
centocinquantamila euro, 
versato per centomila euro; 
l'assemblea straordinaria 
può deliberare l'emissione 
di obbligazioni convertibili in 
azioni per centomila euro? 

3 No. Sì, se l'emissione é 
garantita da ipoteca su 
immobili sociali o da 
titoli nominativi emessi 
o garantiti dallo stato 
ovvero da crediti di 
annualità o sovvenzioni 
statali o di enti pubblici. 

Sì, se la delibera é 
assunta all'unanimità. 

Sì. 

5778 La deliberazione di 
emissione di obbligazioni, 
assunta dal consiglio di 
amministrazione di una 
società per azioni in forza di 
espressa previsione nell'atto 
costitutivo, a che forma e a 
che formalità é soggetta? 

3 Alla delibera consiliare 
verbalizzata da un 
notaio e iscritta nel 
registro delle imprese. 

Alla dichiarazione del 
presidente del consiglio 
di amministrazione con 
firma autenticata da un 
notaio e trascritta nel 
registro delle imprese. 

Alla delibera consiliare 
non verbalizzata da un 
notaio ma trascritta nei 
libri sociali e nel registro 
delle imprese. 

Alla delibera 
verbalizzata da un 
notaio non soggetta ad 
omologazione ma alla 
sola iscrizione nel 
registro delle imprese. 

5779 L'atto con il quale é stata 
costituita una società per 
azioni può attribuire agli 
amministratori la facoltà di 
emettere obbligazioni 
convertibili? 

3 Sì, fino ad un 
ammontare 
determinato e per il 
periodo massimo di 
cinque anni dalla data 
di iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Sì, fino ad un 
ammontare determinato 
senza limiti temporali, 
purché siano decorsi 
dodici mesi 
dall'omologazione 
dell'atto costitutivo. 

No, mai. Sì, senza limiti di 
ammontare né 
temporali. 
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5780 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni delle 
assemblee. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5781 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro dei soci. il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5782 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro dei soci. il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5783 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni delle 
assemblee. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5784 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle 
obbligazioni, se sono 
state emesse. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5785 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
consiglio di 
amministrazione. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5786 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni delle 
assemblee degli 
obbligazionisti, se sono 
state emesse 
obbligazioni. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5787 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
comitato esecutivo, se 
questo esiste. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5788 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle 
obbligazioni, se sono 
state emesse. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5789 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
collegio sindacale. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5790 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
collegio sindacale. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5791 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
comitato esecutivo, se 
questo esiste. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5792 A norma del codice civile, la 
società in accomandita per 
azioni deve tenere, fra gli 
altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del 
consiglio di 
amministrazione. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5793 A norma del codice civile, la 
società per azioni deve 
tenere, fra gli altri: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni delle 
assemblee degli 
obbligazionisti, se sono 
state emesse 
obbligazioni. 

il libro delle cauzioni 
degli amministratori. 

il libro delle 
determinazioni 
dell'amministratore 
unico. 

il libro delle 
partecipazioni in altre 
società aventi oggetto 
affine al proprio. 

5794 La riserva legale, nella 
società in accomandita per 
azioni, è: 

2 una riserva del bilancio, 
formata accantonando 
una somma pari 
almeno alla ventesima 
parte degli utili netti 
annuali. 

una riserva del bilancio, 
formata per effetto di 
una legge speciale di 
rivalutazione monetaria.

 

l'ammontare minimo del 
capitale sociale. 

l'ammontare delle 
perdite sociali, 
equivalente ad un terzo 
del capitale, superato il 
quale gli amministratori 
devono convocare 
l'assemblea dei soci. 
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5795 La riserva legale, nella 
società per azioni, è: 

2 una riserva del bilancio, 
formata accantonando 
una somma pari 
almeno alla ventesima 
parte degli utili netti 
annuali. 

una riserva del bilancio, 
formata per effetto di 
una legge speciale di 
rivalutazione monetaria.

 
l'ammontare minimo del 
capitale sociale. 

l'ammontare delle 
perdite sociali, 
equivalente ad un terzo 
del capitale, superato il 
quale gli amministratori 
devono convocare 
l'assemblea dei soci. 

5796 La riserva legale, nella 
società a responsabilità 
limitata, è: 

2 una riserva del bilancio, 
formata accantonando 
una somma pari 
almeno alla ventesima 
parte degli utili netti 
annuali. 

una riserva del bilancio, 
formata per effetto di 
una legge speciale di 
rivalutazione monetaria.

 
l'ammontare minimo del 
capitale sociale. 

l'ammontare delle 
perdite sociali, 
equivalente ad un terzo 
del capitale, superato il 
quale gli amministratori 
devono convocare 
l'assemblea dei soci. 

5797 Nel caso in cui una società 
in accomandita per azioni 
abbia deliberato un 
aumento di capitale sociale 
mediante emissioni di azioni 
ad un prezzo superiore al 
valore nominale, le somme 
percepite dalla società a tal 
titolo: 

3 possono essere 
distribuite solo se la 
riserva legale ha già 
raggiunto il quinto del 
capitale sociale. 

non possono mai 
essere distribuite. 

possono essere 
distribuite in qualsiasi 
momento e senza 
alcuna condizione. 

possono essere 
distribuite sino ad un 
massimo di 1/5 del 
capitale sociale. 

5798 Il sovrapprezzo delle azioni 
consiste: 

2 nelle somme percepite 
dalla società per 
l'emissione di azioni ad 
un prezzo superiore al 
loro valore nominale. 

nel maggior valore 
conseguito dalle azioni 
per effetto della 
produzione di utili di 
bilancio. 

nel maggior valore delle 
azioni per effetto di un 
aumento del capitale 
sociale mediante 
utilizzo di fondi di 
rivalutazione monetaria.

 

nelle somme versate 
dalla società ai soci in 
caso di riduzione del 
capitale per perdite. 

5799 Le somme percepite da una 
società per azioni per 
l'emissione di azioni ad un 
prezzo superiore al loro 
valore nominale: 

3 possono essere 
totalmente distribuite 
solo se la riserva legale 
abbia già raggiunto il 
quinto del capitale 
sociale. 

non possono mai 
essere distribuite. 

possono essere 
distribuite in qualsiasi 
momento anche se la 
riserva legale non abbia 
raggiunto il quinto del 
capitale sociale. 

possono essere 
distribuite sino ad un 
massimo di un quinto 
del capitale sociale. 

 


