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5800 Nelle società il cui bilancio é 
assoggettato per legge alla 
certificazione da parte di 
società di revisione iscritte 
all'albo speciale, la 
distribuzione di acconti sui 
dividendi, prevista dallo 
statuto, deve essere 
deliberata: 

3 dagli amministratori, 
dopo la certificazione e 
l'approvazione del 
bilancio dell'esercizio 
precedente. 

dall'assemblea 
ordinaria dei soci prima 
della certificazione e 
dell'approvazione del 
bilancio dell'esercizio 
precedente. 

dall'assemblea 
straordinaria dei soci, 
prima della 
certificazione e 
dell'approvazione del 
bilancio dell'esercizio 
precedente. 

dal collegio sindacale, 
dopo la certificazione e 
l'approvazione del 
bilancio dell'esercizio 
precedente. 

5801 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società a 
responsabilità limitata che 
ha deliberato il trasferimento 
della sede sociale all'estero:

 
2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 

che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché intervenuti in 
assemblea in proprio. 

5802 Il socio intervenuto 
all'assemblea di una società 
per azioni, che ha assunto 
una deliberazione 
comportante diritto di 
recesso per i dissenzienti, 
qualora voglia recedere 
dalla società, deve 
comunicare la propria 
dichiarazione di recesso: 

3 non oltre tre giorni dalla 
chiusura 
dell'assemblea. 

non oltre quindici giorni 
dalla chiusura 
dell'assemblea. 

non oltre quindici giorni 
dalla data dell'iscrizione 
della deliberazione nel 
registro delle imprese. 

non oltre tre giorni dalla 
data dell'iscrizione della 
deliberazione nel 
registro delle imprese. 

5803 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società a 
responsabilità limitata che 
ha deliberato il 
cambiamento dell'oggetto 
sociale: 

2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 
che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché intervenuti in 
assemblea in proprio. 

5804 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società per azioni che 
ha deliberato il 
cambiamento dell'oggetto 
sociale: 

2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 
che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché la società non 
sia quotata in borsa. 

5805 Il socio di una società per 
azioni ha diritto di recedere 
dalla società nel caso in cui 
sia dissenziente da una 
deliberazione 
dell'assemblea riguardante: 

2 il cambiamento 
dell'oggetto sociale. 

l'aumento del capitale 
sociale. 

la riduzione del capitale 
sociale per esuberanza.

 

l'emissione di azioni 
privilegiate. 

5806 Il socio di una società per 
azioni ha diritto di recedere 
dalla società nel caso in cui 
sia dissenziente da una 
deliberazione 
dell'assemblea riguardante: 

2 la trasformazione della 
società. 

il trasferimento della 
sede sociale nell'ambito 
del territorio nazionale. 

la riduzione del capitale 
sociale per esuberanza.

 

l'emissione di azioni 
privilegiate. 

5807 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società a 
responsabilità limitata che 
ha deliberato il 
cambiamento del tipo della 
società: 

2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 
che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché intervenuti in 
assemblea in proprio. 

5808 Il socio di una società per 
azioni non quotata in borsa, 
che abbia legittimamente 
esercitato il recesso, ha 
diritto di ottenere: 

3 il rimborso delle proprie 
azioni in proporzione 
del patrimonio sociale 
risultante dal bilancio 
dell'ultimo esercizio. 

il rimborso delle proprie 
azioni secondo il prezzo 
medio dell'ultimo 
semestre. 

il rimborso di quanto 
pagato in sede di 
acquisto delle azioni. 

il rimborso di una 
somma di denaro a 
titolo di indennizzo, da 
valutarsi da parte del 
collegio sindacale. 

5809 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società per azioni che 
ha deliberato il trasferimento 
della sede sociale all'estero:

 

2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 
che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché la società non 
sia quotata in borsa. 
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5810 Il socio non intervenuto 
all'assemblea di una società 
per azioni, che ha assunto 
una deliberazione 
comportante diritto di 
recesso per i dissenzienti, 
qualora voglia recedere 
dalla società, deve 
comunicare la propria 
dichiarazione di recesso: 

3 non oltre quindici giorni 
dalla data dell'iscrizione 
della deliberazione nel 
registro delle imprese. 

non oltre quindici giorni 
dalla chiusura 
dell'assemblea. 

non oltre tre giorni dalla 
chiusura 
dell'assemblea. 

non oltre tre giorni dalla 
data dell'iscrizione della 
deliberazione nel 
registro delle imprese. 

5811 A norma del codice civile, 
hanno diritto di recedere 
dalla società per azioni che 
ha deliberato il 
cambiamento del tipo della 
società: 

2 i soci dissenzienti. i soci dissenzienti, salvo 
che il recesso sia 
escluso per patto 
espresso. 

i soci dissenzienti, 
purché rappresentino 
più di un quinto del 
capitale sociale. 

i soci dissenzienti, 
purché la società non 
sia quotata in borsa. 

5812 Il socio di una società per 
azioni ha diritto di recedere 
dalla società nel caso in cui 
sia dissenziente da una 
deliberazione 
dell'assemblea riguardante: 

2 il trasferimento della 
sede sociale all'estero. 

lo scioglimento 
anticipato della società. 

la riduzione del capitale 
sociale per esuberanza.

 

l'emissione di azioni 
privilegiate. 

5813 In sede di aumento del 
capitale sociale di una 
società in accomandita per 
azioni, i sottoscrittori di 
azioni di nuova emissione 
da liberarsi in denaro, 
all'atto della sottoscrizione: 

2 devono versare alla 
società almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte, oltre 
all'intero soprapprezzo 
se previsto. 

non devono versare 
alcunché, ma devono 
prestare idonea 
garanzia alla società. 

devono versare 
obbligatoriamente 
l'intero valore nominale 
delle azioni sottoscritte, 
oltre all'intero 
soprapprezzo se 
previsto. 

non devono versare 
alcunché né prestare 
garanzia. 

5814 In sede di aumento del 
capitale sociale di una 
società per azioni, i 
sottoscrittori di azioni di 
nuova emissione da 
liberarsi in denaro e senza 
soprapprezzo, all'atto della 
sottoscrizione: 

2 devono, fra l'altro, 
versare alla società 
almeno i tre decimi del 
valore nominale delle 
azioni sottoscritte. 

non devono versare 
alcunché, ma devono 
prestare idonea 
garanzia alla società. 

devono versare 
obbligatoriamente 
l'intero valore nominale 
delle azioni sottoscritte. 

non devono versare 
alcunché, né prestare 
garanzia. 

5815 In sede di aumento del 
capitale sociale di una 
società per azioni, i 
sottoscrittori di azioni di 
nuova emissione da 
liberarsi in denaro, all'atto 
della sottoscrizione: 

2 devono versare alla 
società almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte, oltre 
all'intero soprapprezzo 
se previsto. 

non devono versare 
alcunché, ma devono 
prestare idonea 
garanzia alla società. 

devono versare 
obbligatoriamente 
l'intero valore nominale 
delle azioni sottoscritte 
oltre all'intero 
soprapprezzo se 
previsto. 

non devono versare 
alcunché, né prestare 
garanzia. 

5816 In sede di aumento del 
capitale sociale di una 
società a responsabilità 
limitata, i sottoscrittori di 
quote da liberarsi in denaro, 
all'atto della sottoscrizione: 

2 devono versare alla 
società almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle quote 
sottoscritte, oltre 
all'intero soprapprezzo 
se previsto. 

non devono versare 
alcunché, ma devono 
prestare idonea 
garanzia alla società. 

devono versare 
obbligatoriamente 
l'intero valore nominale 
delle quote sottoscritte, 
oltre all'intero 
soprapprezzo se 
previsto. 

non devono versare 
alcunché, né prestare 
garanzia. 

5817 A norma del codice civile, 
dalla deliberazione di 
aumento del capitale sociale 
di una società per azioni 
deve tra l'altro risultare: 

2 il termine entro il quale 
l'aumento stesso deve 
essere sottoscritto. 

il termine entro il quale 
deve essere esercitata 
l'opzione da parte dei 
soci. 

il termine entro il quale 
l'aumento deve essere 
integralmente versato. 

il termine entro il quale 
gli amministratori 
devono controllare le 
valutazioni dei beni 
conferiti in natura in 
dipendenza 
dell'aumento. 

5818 A norma del codice civile, 
dalla deliberazione di 
aumento del capitale sociale 
di una società in 
accomandita per azioni 
deve tra l'altro risultare: 

2 il termine entro il quale 
l'aumento stesso deve 
essere sottoscritto. 

il termine entro il quale 
deve essere esercitata 
l'opzione da parte dei 
soci. 

il termine entro il quale 
l'aumento deve essere 
integralmente versato. 

il termine entro il quale 
gli amministratori 
devono controllare le 
valutazioni dei beni 
conferiti in natura in 
dipendenza 
dell'aumento. 

5819 Se la deliberazione di 
aumento del capitale di una 
società per azioni prevede il 
sovrapprezzo, questo, a 
norma del codice civile, 
deve essere: 

3 integralmente versato 
all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per l'intero suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 
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5820 Se la deliberazione di 
aumento del capitale di una 
società in accomandita per 
azioni prevede il 
sovrapprezzo, questo, a 
norma del codice civile, 
deve essere: 

3 integralmente versato 
all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per l'intero suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 

5821 Se la deliberazione di 
aumento del capitale di una 
società a responsabilità 
limitata prevede il 
sovrapprezzo, questo, a 
norma del codice civile, 
deve essere: 

3 integralmente versato 
all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare all'atto della 
sottoscrizione. 

versato per l'intero suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 

versato per almeno i tre 
decimi del suo 
ammontare solo 
successivamente alla 
sottoscrizione, qualora 
gli amministratori lo 
richiedano. 

5822 In sede di aumento del 
capitale sociale di una 
società in accomandita per 
azioni, i sottoscrittori di 
azioni di nuova emissione 
da liberarsi in denaro e 
senza soprapprezzo, all'atto 
della sottoscrizione: 

2 devono, fra l'altro, 
versare almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle azioni 
sottoscritte. 

non devono versare 
alcunché, ma devono 
prestare idonea 
garanzia alla società. 

devono versare 
obbligatoriamente 
l'intero valore nominale 
delle azioni sottoscritte. 

non devono versare 
alcunché, né prestare 
garanzia. 

5823 A norma del codice civile, 
dalla deliberazione di 
aumento del capitale sociale 
di una società a 
responsabilità limitata deve 
tra l'altro risultare: 

2 il termine entro il quale 
l'aumento stesso deve 
essere sottoscritto. 

il termine entro il quale 
deve essere esercitata 
l'opzione da parte dei 
soci. 

il termine entro il quale 
l'aumento deve essere 
integralmente versato. 

il termine entro il quale 
gli amministratori 
devono controllare le 
valutazioni dei beni 
conferiti in natura in 
dipendenza 
dell'aumento. 

5824 In caso di aumento del 
capitale sociale di una 
società per azioni che ha 
già emesso obbligazioni 
convertibili e obbligazioni 
non convertibili, a chi spetta 
il diritto di opzione? 

2 Ai soci ed ai possessori 
delle sole obbligazioni 
convertibili. 

Ai soci ed ai possessori 
delle obbligazioni, sia 
convertibili che non 
convertibili. 

Ai soli soci. Ai soci ed ai possessori 
delle sole obbligazioni 
non convertibili. 

5825 In mancanza di diversa 
disposizione statutaria, 
l'assemblea di una società 
per azioni, che delibera un 
aumento di capitale sociale, 
può escludere il diritto di 
opzione quando l'interesse 
della società lo esige? 

2 Sì, con il voto 
favorevole di tanti soci 
che rappresentino oltre 
la metà del capitale 
sociale, anche se la 
deliberazione é presa 
in assemblea di 
seconda o terza 
convocazione. 

Sì, senza alcun quorum 
specifico. 

Sì, ma solo con 
deliberazione assunta 
da tutti i soci 
all'unanimità. 

No, mai. 

5826 Gli amministratori di una 
società per azioni quotata in 
borsa, nel caso di azioni di 
nuova emissione rimaste 
inoptate, devono: 

3 offrire in borsa i diritti di 
opzione non esercitati 
per almeno cinque 
riunioni entro il mese 
successivo alla 
scadenza del termine 
per l'esercizio del diritto 
di opzione da parte dei 
soci. 

pubblicare una seconda 
offerta sul B.U.S.A.R.L. 
con l'invito ad 
esercitare il diritto di 
opzione entro quindici 
giorni. 

attribuirle ai soci che ne 
abbiano fatto richiesta 
contestualmente 
all'esercizio del diritto di 
opzione. 

convocare l'assemblea 
straordinaria per la 
conseguente riduzione 
del capitale. 

5827 Nel caso di delibera di 
aumento di capitale sociale 
di una società per azioni, da 
eseguire mediante 
conferimento in natura, 
spetta il diritto di opzione 
per le azioni di nuova 
emissione? 

2 No, mai. Sì, ma solo in caso di 
conferimento di 
azienda. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se i soci 
sono anche dipendenti 
della società. 

5828 In mancanza di diversa 
disposizione statutaria, 
l'assemblea di una società 
in accomandita per azioni, 
che delibera un aumento di 
capitale sociale, può 
escludere il diritto di opzione 
quando l'interesse della 
società lo esige? 

2 Sì, con il voto 
favorevole di tanti soci 
che rappresentino oltre 
la metà del capitale 
sociale, anche se la 
deliberazione é presa 
in assemblea di 
seconda o terza 
convocazione. 

Sì, senza alcun quorum 
specifico. 

Sì, ma solo con 
deliberazione assunta 
da tutti i soci 
all'unanimità. 

No, mai. 
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5829 Nel caso di delibera di 
aumento di capitale sociale 
di una società in 
accomandita per azioni, da 
eseguire mediante 
conferimento in natura, 
spetta il diritto di opzione 
per le azioni di nuova 
emissione? 

2 No, mai. Sì, ma solo in caso di 
conferimento di 
azienda. 

Sì, sempre. Sì, ma solo in favore 
dei soci che siano 
anche dipendenti della 
società. 

5830 L'aumento del capitale 
sociale di una società in 
accomandita per azioni può 
avere luogo: 

2 imputando a capitale la 
parte disponibile delle 
riserve e dei fondi 
speciali iscritti in 
bilancio. 

imputando a capitale 
l'intera riserva legale. 

imputando a capitale le 
perdite degli esercizi 
precedenti. 

imputando a capitale le 
perdite dell'esercizio in 
corso. 

5831 L'aumento del capitale 
sociale di una società per 
azioni può avere luogo: 

2 imputando a capitale la 
parte disponibile delle 
riserve e dei fondi 
speciali iscritti in 
bilancio. 

imputando a capitale 
l'intera riserva legale. 

imputando a capitale le 
perdite degli esercizi 
precedenti. 

imputando a capitale le 
perdite dell'esercizio in 
corso. 

5832 Da quando decorre il 
termine entro il quale, per 
espressa previsione dell'atto 
costitutivo di una società per 
azioni, gli amministratori 
possono aumentare il 
capitale sociale? 

2 Dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Dalla data dell'atto 
costitutivo. 

Dal momento del 
versamento dei 3/10. 

Dalla data 
dell'omologazione. 

5833 Quale é e da quando 
decorre il termine massimo 
entro il quale, per espressa 
previsione dell'atto con il 
quale é stata costituita una 
società per azioni, gli 
amministratori possono 
aumentare il capitale 
sociale? 

2 Cinque anni dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Un anno dalla data 
dell'atto costitutivo. 

Un anno dal momento 
del versamento dei 
3/10. 

Cinque anni dalla data 
dell'omologazione. 

5834 Può essere prevista, 
nell'atto con il quale viene 
costituita una società per 
azioni, la facoltà degli 
amministratori di aumentare 
il capitale sociale? 

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

Sì, senza limiti 
temporali e con facoltà 
per l'organo 
amministrativo di 
stabilirne l'ammontare. 

No, mai. Sì, fino ad un 
ammontare determinato 
e senza limiti temporali. 

5835 Da quando decorre il 
termine entro il quale, per 
espressa previsione dell'atto 
con il quale é stata costituita 
una società in accomandita 
per azioni, gli amministratori 
possono aumentare il 
capitale sociale? 

2 Dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Dalla data dell'atto 
costitutivo. 

Dal momento del 
versamento dei 3/10. 

Dalla data 
dell'omologazione. 

5836 Può essere prevista, 
nell'atto con il quale viene 
costituita una società in 
accomandita per azioni, la 
facoltà degli amministratori 
di aumentare il capitale 
sociale? 

2 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, senza limiti 
temporali e con facoltà 
per l'organo 
amministrativo di 
stabilirne l'ammontare. 

No, mai. Sì, fino ad un 
ammontare determinato 
e senza limiti temporali. 

5837 L'atto costitutivo di una 
società a responsabilità 
limitata può attribuire agli 
amministratori la facoltà di 
ridurre il capitale? 

3 No, mai. Sì, ma soltanto fino a 
un ammontare 
determinato e per il 
periodo massimo di un 
anno dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Sì, sempre. Sì, ma soltanto fino a 
un ammontare 
determinato e per il 
periodo massimo di 
cinque anni dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 
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5838 E' consentito in sede di 
costituzione di una società 
per azioni attribuire agli 
amministratori la facoltà di 
aumentare in una o più volte 
il capitale sociale? 

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

Sì, anche per un 
ammontare 
indeterminato, 
mediante emissione 
esclusivamente di 
azioni ordinarie e per 
un periodo massimo di 
cinque anni dalla data 
di iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Sì, mediante emissione 
esclusivamente di 
azioni privilegiate e per 
un periodo massimo di 
un anno dalla data di 
iscrizione della società 
nel registro delle 
imprese. 

No, salvo che per le 
società quotate in borsa 
senza alcun limite di 
ammontare e di tempo. 

5839 Può essere attribuita agli 
amministratori di una 
società per azioni, mediante 
modificazione dell'atto 
costitutivo, la facoltà di 
aumentare in una o più volte 
il capitale sociale? 

2 Sì, per il periodo 
massimo di cinque anni 
dalla data della 
deliberazione 
dell'assemblea e fino 
ad un ammontare 
determinato. 

Sì, anche per un 
ammontare 
indeterminato e per il 
periodo massimo di tre 
anni dalla data della 
deliberazione 
dell'assemblea. 

Sì, per il periodo 
massimo di un anno 
dalla data della 
omologazione della 
delibera dell'assemblea 
e fino ad un ammontare 
determinato. 

No, salvo che per le 
società quotate in borsa 
senza alcun limite di 
tempo e di ammontare. 

5840 Qual é e da quando decorre 
il termine massimo entro il 
quale, per espressa 
previsione dell'atto 
costitutivo di una società in 
accomandita per azioni, gli 
amministratori possono 
aumentare il capitale 
sociale? 

2 Cinque anni dalla data 
dell'iscrizione della 
società nel registro 
delle imprese. 

Un anno dalla data 
dell'atto costitutivo. 

Un anno dal momento 
del versamento dei 
3/10. 

Cinque anni dalla data 
dell'omologazione. 

5841 Nel caso di opposizione alla 
delibera di riduzione per 
esuberanza del capitale di 
una società in accomandita 
per azioni da parte dei 
creditori sociali anteriori alla 
iscrizione della delibera: 

3 il tribunale può disporre 
che la riduzione abbia 
luogo previa 
prestazione da parte 
della società di 
un'idonea garanzia. 

la società può 
comunque eseguire la 
delibera, previo 
accantonamento delle 
somme corrispondenti 
ai crediti vantati dai 
creditori oppostisi e 
senza necessità di 
alcun preventivo 
controllo del tribunale. 

la società deve 
deliberare la sua 
trasformazione in una 
società di persone. 

la società deve 
deliberare una nuova 
riduzione, previa 
soddisfazione dei 
creditori oppostisi. 

5842 Nel caso di opposizione alla 
delibera di riduzione per 
esuberanza del capitale di 
una società per azioni da 
parte dei creditori sociali 
anteriori all'iscrizione della 
delibera: 

3 il tribunale può disporre 
che la riduzione abbia 
luogo previa 
prestazione, da parte 
della società, di 
un'idonea garanzia. 

la società può 
comunque eseguire la 
delibera, previo 
accantonamento di 
somme corrispondenti 
ai crediti vantati dai 
creditori oppostisi, e 
senza necessità di 
alcun preventivo 
controllo del tribunale. 

la società deve 
deliberare la sua 
trasformazione in una 
società di persone. 

la società deve 
deliberare una nuova 
riduzione, previa 
soddisfazione dei 
creditori oppostisi. 

5843 La deliberazione di 
riduzione di capitale sociale 
di una società in 
accomandita per azioni per 
esuberanza può essere 
eseguita: 

2 solo dopo tre mesi 
dall'iscrizione della 
delibera nel registro 
delle imprese, purché 
entro questo termine 
nessun creditore 
sociale anteriore 
all'iscrizione abbia fatto 
opposizione. 

solo dopo tre mesi dalla 
data della delibera. 

solo dopo tre mesi dalla 
data di omologazione 
della delibera. 

comunque ed in 
qualunque tempo. 

5844 La deliberazione di 
riduzione del capitale 
sociale di una società a 
responsabilità limitata per 
esuberanza può essere 
eseguita: 

2 solo dopo tre mesi 
dall'iscrizione della 
delibera nel registro 
delle imprese, purché 
entro questo termine 
nessun creditore 
sociale anteriore 
all'iscrizione abbia fatto 
opposizione. 

solo dopo tre mesi dalla 
data della delibera. 

solo dopo tre mesi dalla 
data di omologazione 
della delibera. 

comunque ed in 
qualunque tempo. 
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5845 Nel caso di opposizione alla 
delibera di riduzione di 
capitale esuberante di una 
società a responsabilità 
limitata da parte dei creditori 
sociali anteriori all'iscrizione 
della delibera: 

3 il tribunale può disporre 
che la riduzione abbia 
luogo previa 
prestazione, da parte 
della società, di 
un'idonea garanzia. 

la società può 
comunque eseguire la 
delibera, previo 
accantonamento delle 
somme corrispondenti 
ai crediti vantati dai 
creditori oppostisi e 
senza necessità di 
alcun preventivo 
controllo del tribunale. 

la società deve 
deliberare la sua 
trasformazione in una 
società di persone. 

la società deve 
deliberare una nuova 
riduzione, previa 
soddisfazione dei 
creditori oppostisi. 

5846 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società in 
accomandita per azioni, 
quando questo risulta 
esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può avere luogo, 
salvo i limiti di legge: 

3 mediante liberazione 
dei soci dall'obbligo dei 
versamenti ancora 
dovuti. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.

 

5847 La deliberazione di 
riduzione di capitale sociale 
di una società per azioni per 
esuberanza può essere 
eseguita: 

2 solo dopo tre mesi 
dall'iscrizione della 
delibera nel registro 
delle imprese ed a 
condizione che in detto 
termine i creditori 
sociali anteriori alla 
iscrizione non abbiano 
fatto opposizione. 

solo dopo tre mesi dalla 
data di omologazione 
della delibera. 

comunque ed in 
qualunque tempo. 

solo dopo tre mesi dalla 
data della delibera. 

5848 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società per 
azioni, quando questo 
risulta esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può tra l'altro avere 
luogo, salvo i limiti di legge: 

2 mediante liberazione 
dei soci dall'obbligo dei 
versamenti ancora 
dovuti. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.

 

5849 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società per 
azioni, quando questo 
risulta esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può tra l'altro avere 
luogo, salvo i limiti di legge: 

3 mediante rimborso del 
capitale ai soci. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.

 

5850 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società in 
accomandita per azioni, 
quando questo risulta 
esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può tra l'altro avere 
luogo, salvo i limiti di legge: 

3 mediante rimborso del 
capitale ai soci. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.

 

5851 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società a 
responsabilità limitata, 
quando questo risulta 
esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può tra l'altro avere 
luogo, salvo i limiti di legge: 

2 mediante rimborso del 
capitale ai soci. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.

 

5852 A norma del codice civile la 
riduzione del capitale 
sociale di una società a 
responsabilità limitata, 
quando questo risulta 
esuberante per il 
raggiungimento dell'oggetto 
sociale, può tra l'altro avere 
luogo, salvo i limiti di legge: 

3 mediante liberazione 
dei soci dall'obbligo dei 
versamenti ancora 
dovuti. 

mediante imputazione a 
capitale delle riserve 
disponibili. 

mediante imputazione a 
capitale dei fondi 
speciali. 

mediante attribuzione ai 
soci della riserva legale.
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5853 Quando in una società in 
accomandita per azioni con 
capitale sociale superiore al 
minimo legale risulti una 
perdita superiore ad 1/3 del 
capitale stesso, ma che non 
comporti la riduzione al di 
sotto del minimo, gli 
amministratori devono: 

2 convocare senza 
indugio l'assemblea per 
gli opportuni 
provvedimenti. 

chiedere al tribunale di 
emettere un decreto di 
riduzione del capitale 
sociale. 

convocare l'assemblea 
straordinaria per ridurre 
necessariamente il 
capitale sociale. 

far predisporre una 
perizia da sottoporre 
all'assemblea che 
approva il successivo 
bilancio. 

5854 Quando risulta che il 
capitale sociale di una 
società a responsabilità 
limitata é diminuito di oltre 
un terzo per perdite, senza 
per questo ridursi al di sotto 
del minimo legale, gli 
amministratori devono: 

2 convocare senza 
indugio l'assemblea per 
gli opportuni 
provvedimenti. 

chiedere al tribunale di 
emettere un decreto di 
riduzione del capitale 
sociale. 

convocare l'assemblea 
straordinaria per ridurre 
necessariamente il 
capitale sociale. 

far predisporre una 
perizia da sottoporre 
all'assemblea che 
approva il successivo 
bilancio. 

5855 Quando in una società per 
azioni con capitale sociale 
superiore al minimo legale 
risulti una perdita superiore 
ad 1/3 del capitale stesso, 
ma che non ne comporti 
riduzione al di sotto del 
minimo legale, gli 
amministratori devono: 

2 convocare senza 
indugio l'assemblea per 
gli opportuni 
provvedimenti. 

chiedere al tribunale di 
emettere un decreto di 
riduzione del capitale 
sociale. 

convocare l'assemblea 
straordinaria per ridurre 
necessariamente il 
capitale sociale. 

far predisporre una 
perizia da sottoporre 
all'assemblea che 
approva il successivo 
bilancio. 

5856 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società per azioni devono 
senza indugio convocare 
l'assemblea? 

2 Quando risulta che il 
capitale é diminuito di 
oltre un terzo in 
conseguenza di 
perdite. 

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. 

5857 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni devono senza indugio 
convocare l'assemblea? 

2 Quando risulta che il 
capitale é diminuito di 
oltre un terzo in 
conseguenza di 
perdite. 

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. 

5858 Quando risulta che il 
capitale di una società per 
azioni é diminuito di oltre un 
terzo per perdite, senza per 
questo ridursi al di sotto del 
minimo legale, gli 
amministratori devono: 

2 convocare senza 
indugio l'assemblea per 
gli opportuni 
provvedimenti. 

richiedere senza 
indugio al tribunale la 
nomina dei liquidatori. 

astenersi 
dall'intraprendere 
nuove operazioni. 

richiedere al tribunale la 
nomina di un 
amministratore 
giudiziario. 

5859 Nel caso in cui una società 
per azioni abbia conseguito 
perdite in misura superiore 
ad 1/3 del capitale sociale, 
che non ne comportino la 
diminuzione al di sotto del 
limite legale, gli 
amministratori, che hanno 
senza indugio convocato 
l'assemblea per gli 
opportuni provvedimenti, 
devono altresì: 

2 sottoporre 
all'assemblea una 
relazione sulla 
situazione patrimoniale 
della società con le 
osservazioni del 
collegio sindacale, 
previo deposito in copia 
nella sede sociale 
durante gli otto giorni 
che precedono 
l'assemblea. 

trasmettere 
preventivamente la 
situazione patrimoniale 
al tribunale. 

far redigere una perizia 
asseverata da 
sottoporre al collegio 
sindacale, indi 
all'assemblea. 

apporre una 
stampigliatura sulle 
azioni, portante la 
riduzione del valore 
nominale dei titoli. 

5860 In quale tra i seguenti casi il 
codice civile prevede che gli 
amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata devono senza 
indugio convocare 
l'assemblea? 

2 Quando risulta che il 
capitale é diminuito di 
oltre un terzo in 
conseguenza di 
perdite. 

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. 

5861 Se, per la perdita di oltre un 
terzo del capitale, questo si 
riduce al di sotto del minimo 
stabilito di diecimila euro, gli 
amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata devono senza 
indugio: 

2 convocare l'assemblea 
dei soci. 

convocare il collegio 
sindacale, ma non 
l'assemblea dei soci. 

provvedere al 
pagamento di tutti i 
creditori sociali a 
misura che si 
presentano, anche per 
debiti non ancora 
scaduti. 

intraprendere nuove 
operazioni. 
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5862 Se, per la perdita di oltre un 
terzo del capitale, questo si 
riduce al di sotto del minimo 
stabilito di centomila euro, 
gli amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni devono senza 
indugio: 

2 convocare l'assemblea 
dei soci. 

convocare il collegio 
sindacale, ma non 
l'assemblea dei soci. 

provvedere al 
pagamento di tutti i 
creditori sociali a 
misura che si 
presentano, anche per 
debiti non ancora 
scaduti. 

intraprendere nuove 
operazioni. 

5863 Se, per la perdita di oltre un 
terzo del capitale, questo si 
riduce al di sotto del minimo 
stabilito di centomila euro, 
gli amministratori di una 
società per azioni devono 
senza indugio: 

2 convocare l'assemblea 
dei soci. 

convocare il collegio 
sindacale, ma non 
l'assemblea dei soci. 

provvedere al 
pagamento di tutti i 
creditori sociali a 
misura che si 
presentano, anche per 
debiti non ancora 
scaduti. 

intraprendere nuove 
operazioni. 

5864 Se in una società a 
responsabilità limitata con 
capitale di cinquantamila 
euro quest'ultimo si riduce 
per perdite al di sotto del 
minimo legale, gli 
amministratori devono 
senza indugio: 

2 convocare l'assemblea 
per deliberare la 
riduzione del capitale e 
il contemporaneo 
aumento del medesimo 
ad una cifra non 
inferiore al detto 
minimo, o la 
trasformazione della 
società. 

esclusivamente darne 
comunicazione al 
collegio sindacale. 

chiedere al presidente 
del tribunale lo 
scioglimento della 
società. 

nominare uno o più 
liquidatori. 

5865 Se il capitale di una società 
per azioni, per la perdita di 
oltre un terzo, si riduce al di 
sotto del minimo legale, gli 
amministratori devono 
senza indugio: 

2 convocare l'assemblea 
per deliberare la 
riduzione del capitale e 
il contemporaneo 
aumento del medesimo 
ad una cifra non 
inferiore al detto 
minimo, o la 
trasformazione della 
società. 

esclusivamente darne 
comunicazione al 
collegio sindacale. 

chiedere al presidente 
del tribunale lo 
scioglimento della 
società. 

nominare uno o più 
liquidatori. 

5866 Tra le cause di scioglimento 
della società per azioni 
espressamente previste dal 
codice civile é compresa: 

2 la continuata inattività 
dell'assemblea. 

la rinuncia all'ufficio da 
parte dell'organo 
amministrativo. 

la rinuncia all'ufficio da 
parte del collegio 
sindacale. 

la mancata ripartizione 
degli utili protratta per 
oltre tre esercizi. 

5867 Gli amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni, quando si é verificato 
un fatto che determina lo 
scioglimento della società: 

2 non possono 
intraprendere nuove 
operazioni. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, convocare 
l'assemblea, perchè 
deliberi la revoca dello 
stato di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, 
predisporre il bilancio 
finale di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, chiedere 
la cancellazione della 
società dal registro 
delle imprese. 

5868 Quali conseguenze 
comporta per gli 
amministratori di una 
società per azioni il fatto 
che, verificatosi un evento 
che determina lo 
scioglimento della società, 
intraprendano nuove 
operazioni? 

2 La responsabilità 
illimitata e solidale per 
gli affari intrapresi. 

Il solo obbligo di 
comunicazione 
immediata al collegio 
sindacale. 

Nessuna. L'obbligo di convocare 
senza indugio 
l'assemblea per la 
ratifica. 

5869 Gli amministratori di una 
società per azioni, quando 
si é verificato un fatto che 
determina lo scioglimento 
della società: 

2 non possono 
intraprendere nuove 
operazioni. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, convocare 
l'assemblea, perchè 
deliberi la revoca dello 
stato di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, 
predisporre il bilancio 
finale di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, chiedere 
la cancellazione della 
società dal registro 
delle imprese. 

5870 Gli amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata, quando si é 
verificato un fatto che 
determina lo scioglimento 
della società: 

2 non possono 
intraprendere nuove 
operazioni. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, convocare 
l'assemblea, perchè 
deliberi la revoca dello 
stato di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, 
predisporre il bilancio 
finale di liquidazione. 

devono, nel termine di 
trenta giorni, chiedere 
la cancellazione della 
società dal registro 
delle imprese. 

5871 A chi spetta la nomina dei 
liquidatori di una società per 
azioni? 

2 All'assemblea, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

Al presidente del 
tribunale del luogo nel 
quale la società ha 
sede, adito ai sensi 
dell'art. 700 e ss. c.p.c. 
dai soci, dagli 
amministratori o dai 
sindaci. 

Agli amministratori, 
salvo diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

Inderogabilmente 
all'assemblea. 
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5872 A chi spetta la nomina dei 
liquidatori di una società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata? 

2 All'assemblea, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

Al presidente del 
tribunale del luogo nel 
quale la società ha 
sede, adito ai sensi 
dell'art. 700 e ss. c.p.c. 
dai soci, dagli 
amministratori o dai 
sindaci. 

Agli amministratori, 
salvo diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

Inderogabilmente 
all'assemblea. 

5873 A chi spetta la nomina dei 
liquidatori di una società a 
responsabilità limitata? 

2 All'assemblea, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

Al presidente del 
tribunale del luogo nel 
quale la società ha 
sede, adito ai sensi 
dell'art. 700 e ss. c.p.c. 
dai soci, dagli 
amministratori o dai 
sindaci. 

Agli amministratori, 
salvo diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

Inderogabilmente 
all'assemblea. 

5874 I libri sociali di una società 
per azioni a liquidazione 
ultimata e compiuto il 
deposito delle somme non 
riscosse dai soci: 

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

devono essere 
conservati per dieci 
anni dai liquidatori o da 
uno di loro che abbia 
sottoscritto il bilancio 
finale di liquidazione. 

possono essere distrutti 
immediatamente. 

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

5875 Nella società in 
accomandita per azioni le 
quote di partecipazione dei 
soci sono rappresentate: 

2 da azioni. da obbligazioni. da obbligazioni 
convertibili. 

da obbligazioni o da 
azioni, a scelta del 
socio. 

5876 Nella società in 
accomandita per azioni le 
quote di partecipazione dei 
soci sono rappresentate: 

2 da azioni. da obbligazioni. da obbligazioni 
convertibili. 

da obbligazioni per i 
soci accomandanti, e 
da azioni per i soci 
accomandatari. 

5877 La denominazione della 
società in accomandita per 
azioni é costituita: 

2 dal nome di almeno 
uno dei soci 
accomandatari con 
l'indicazione di società 
in accomandita per 
azioni. 

dal nome di almeno uno 
dei soci accomandanti 
con l'indicazione di 
società in accomandita 
per azioni. 

dal nome di almeno uno 
dei soci accomandatari 
e di almeno uno dei 
soci accomandanti con 
l'indicazione di società 
in accomandita per 
azioni. 

dal nome di almeno due 
dei soci accomandatari 
con l'indicazione di 
società in accomandita 
per azioni. 

5878 La denominazione sociale di 
una società in accomandita 
per azioni deve essere 
comunque costituita: 

2 dal nome di almeno 
uno dei soci 
accomandatari con 
l'indicazione di società 
in accomandita per 
azioni. 

dal nome di almeno uno 
dei soci fondatori. 

dal nome di almeno uno 
dei soci. 

dal nome di tutti i soci 
accomandatari che 
hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

5879 La denominazione della 
società in accomandita per 
azioni é costituita: 

2 dal nome di almeno 
uno dei soci 
accomandatari, con 
l'indicazione di società 
in accomandita per 
azioni. 

dal nome di tutti i soci 
accomandatari, con 
l'indicazione della sigla 
S.a.p.A.. 

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

dal nome di almeno uno 
dei soci accomandanti, 
con l'indicazione di 
società in accomandita 
per azioni. 

5880 Nella denominazione della 
società in accomandita per 
azioni, il nome di almeno 
uno dei soci accomandatari: 

2 deve in ogni caso 
risultare. 

deve risultare solo se la 
società ha per oggetto 
l'esercizio di una attività 
commerciale. 

deve risultare solo se la 
società non ha per 
oggetto l'esercizio di 
una attività 
commerciale. 

deve risultare solo se la 
società ha capitale non 
interamente versato. 

5881 Gli amministratori di una 
società in accomandita per 
azioni: 

2 non devono prestare 
alcuna cauzione. 

devono prestare 
cauzione in azioni 
nominative della società 
o in titoli nominativi 
emessi o garantiti dallo 
Stato in misura non 
eccedente la somma di 
cento euro al valore 
nominale delle azioni o 
dei titoli. 

devono prestare 
cauzione salvo che 
nell'atto costitutivo ne 
siano esonerati. 

devono prestare 
cauzione in azioni 
nominative della società 
o in titoli nominativi 
emessi o garantiti dallo 
Stato in misura non 
inferiore alla 
cinquantesima parte del 
capitale sociale. 

5882 L'atto costitutivo della 
società in accomandita per 
azioni deve indicare, fra 
l'altro: 

2 i soci accomandanti e i 
soci accomandatari. 

solo i soci 
accomandanti. 

i soci che non hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

le prestazioni a cui 
sono obbligati i soci 
d'opera. 
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5883 A norma del codice civile, 
nella società in accomandita 
per azioni gli amministratori 
possono essere revocati? 

2 Sì, con la maggioranza 
prescritta per le 
deliberazioni 
dell'assemblea 
straordinaria della 
società per azioni. 

No, mai. Sì, ma solo per giusta 
causa. 

Sì, con la maggioranza 
prescritta per le 
deliberazioni 
dell'assemblea 
ordinaria della società 
per azioni. 

5884 A norma del codice civile, 
nella società in accomandita 
per azioni gli amministratori 
possono essere revocati? 

2 Sì, con delibera 
assunta con la 
maggioranza prescritta 
per le deliberazioni 
dell'assemblea 
straordinaria della 
società per azioni. 

No, mai. Sì, con delibera 
assunta con la 
maggioranza prescritta 
per le deliberazioni 
dell'assemblea 
straordinaria delle 
società per azioni 
preventivamente 
autorizzata dall'autorità 
giudiziaria. 

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

5885 In una società in 
accomandita per azioni la 
cessazione dall'ufficio di tutti 
gli amministratori comporta: 

2 lo scioglimento della 
società se nel termine 
di sei mesi non si é 
provveduto alla loro 
sostituzione e i sostituti 
non hanno accettato la 
carica. 

lo scioglimento della 
società se nel termine 
di quindici giorni non si 
é provveduto ad 
iscrivere la cessazione 
degli amministratori nel 
registro delle imprese. 

lo scioglimento della 
società se nel termine 
di sei mesi il collegio 
sindacale non ha 
provveduto a convocare 
l'assemblea per la loro 
sostituzione. 

lo scioglimento della 
società se nel termine 
di sei mesi i soci 
accomandanti non 
hanno provveduto a 
convocare l'assemblea 
per la loro sostituzione. 

5886 Le modificazioni dell'atto 
costitutivo di una società in 
accomandita per azioni 
devono essere approvate: 

2 dall'assemblea con le 
maggioranze prescritte 
per l'assemblea 
straordinaria delle 
società per azioni ed, 
inoltre, da tutti i soci 
accomandatari. 

dai soli soci 
accomandanti in 
assemblea con le 
maggioranze prescritte 
per l'assemblea 
straordinaria delle 
società per azioni. 

dalla maggioranza degli 
accomandatari 
calcolata secondo la 
partecipazione al 
capitale. 

dalla maggioranza degli 
accomandatari 
calcolata per capi. 

5887 Le modificazioni dell'atto 
costitutivo della società in 
accomandita per azioni, a 
norma del codice civile, 
devono essere approvate: 

2 dall'assemblea con le 
maggioranze prescritte 
per l'assemblea 
straordinaria della 
società per azioni, e 
devono inoltre essere 
approvate da tutti i soci 
accomandatari. 

dall'assemblea con le 
maggioranze prescritte 
per l'assemblea 
straordinaria della 
società per azioni, 
senza necessità di 
approvazione da parte 
dei soci accomandatari. 

dal consiglio di 
amministrazione, con 
deliberazione approvata 
dal collegio sindacale. 

da tutti i soci. 

5888 In una società in 
accomandita per azioni la 
responsabilità degli 
amministratori verso i terzi 
per le obbligazioni sociali é 
regolata: 

2 dalla normativa 
riguardante i soci di 
una società in nome 
collettivo. 

dalla normativa 
riguardante i liquidatori 
di una società a 
responsabilità limitata. 

dalla normativa 
riguardante gli 
amministratori di una 
società a responsabilità 
limitata. 

dalla normativa 
riguardante gli 
amministratori di una 
società per azioni. 

5889 In una società a 
responsabilità limitata, le 
quote di partecipazione 
possono essere 
rappresentate da azioni? 

2 No, mai. Sì, sempre. Sì, purché lo preveda 
l'atto costitutivo. 

Sì, purché la società 
abbia un capitale 
superiore a centomila 
euro. 

5890 La denominazione sociale di 
una società a responsabilità 
limitata deve 
necessariamente contenere:

 

2 l'indicazione di società 
a responsabilità 
limitata. 

il nome di almeno uno 
dei soci fondatori e 
l'indicazione di società 
a responsabilità 
limitata. 

il nome di almeno uno 
dei soci. 

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

5891 Le quote di conferimento dei 
soci della società a 
responsabilità limitata 
devono essere: 

1 non inferiori a un euro 
e, se superiori, di 
ammontare multiplo di 
un euro. 

di ammontare uguale 
fra loro. 

ciascuna di ammontare 
pari a venti euro. 

ciascuna di ammontare 
non inferiore a venti 
euro. 

5892 La società a responsabilità 
limitata deve costituirsi con 
un capitale non inferiore a: 

1 diecimila euro. ventimila euro. non é richiesto un 
capitale minimo. 

trentamila euro. 

5893 L'ammontare minimo del 
capitale di una società a 
responsabilità limitata é di: 

1 diecimila euro. cinquantamila euro. centomila euro. mille euro. 

5894 A norma del codice civile, 
qual é l'ammontare minimo 
del capitale di una società a 
responsabilità limitata? 

1 Diecimila euro. Ventimila euro. Centomila euro. Centocinquantamila 
euro. 
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5895 A norma del codice civile, 
se la quota di conferimento 
del socio di una società a 
responsabilità limitata é 
superiore al minimo 
previsto, essa deve essere 
costituita da un ammontare 
multiplo di: 

1 un euro. dieci euro. cinquanta euro. cento euro. 

5896 A norma del codice civile, 
qual é l'ammontare minimo 
della quota di conferimento 
del socio di una società a 
responsabilità limitata non 
unipersonale? 

1 Un euro. Dieci euro. Cinquanta euro. Cento euro. 

5897 La procura per costituire 
una società a responsabilità 
limitata deve essere 
conferita: 

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

con una qualsiasi forma 
scritta. 

5898 L'atto costitutivo della 
società a responsabilità 
limitata deve indicare, fra 
l'altro: 

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

il numero dei soci. il numero dei 
componenti il collegio 
dei probiviri. 

i soci che hanno 
l'amministrazione e la 
rappresentanza della 
società. 

5899 Il versamento dei tre decimi 
dei conferimenti in denaro, 
costituisce, nelle società a 
responsabilità limitata: 

2 un presupposto 
necessario per la 
costituzione della 
società. 

un presupposto per 
l'omologazione della 
società. 

un presupposto per 
l'iscrizione della società 
nel registro delle 
imprese. 

un presupposto per la 
concessione delle 
autorizzazioni 
governative ove 
richieste. 

 


