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5900 La società a responsabilità 
limitata può essere costituita 
con atto unilaterale? 

2 Sì. No. Sì, ma solo se il socio 
fondatore é una 
persona giuridica. 

Sì, ma solo se il socio 
fondatore é una 
persona fisica. 

5901 La società a responsabilità 
limitata deve essere 
costituita per atto pubblico? 

2 Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se sono 
conferiti beni immobili. 

Sì, ma solo se é 
costituita da più di un 
socio. 

No. 

5902 In quale momento la società 
a responsabilità limitata 
acquista la personalità 
giuridica? 

2 Con l'iscrizione nel 
registro delle imprese. 

Con l'omologazione del 
tribunale. 

Con la pubblicazione 
dell'atto costitutivo e 
dello statuto nel 
Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a 
responsabilità limitata. 

Con la costituzione per 
atto pubblico. 

5903 In caso di società a 
responsabilità limitata 
costituita con atto 
unilaterale, chi é 
responsabile per le 
operazioni compiute in 
nome della società prima 
della sua iscrizione? 

2 Coloro che hanno agito 
in nome della società e 
il socio fondatore in via 
solidale. 

Solo il socio fondatore. Solo coloro che hanno 
agito in nome e per 
conto della società. 

Coloro che hanno agito 
in nome della società in 
via principale ed il socio 
fondatore in via 
sussidiaria. 

5904 La società a responsabilità 
limitata deve costituirsi: 

2 per atto pubblico. per scrittura privata 
autenticata. 

per scrittura privata non 
autenticata. 

per atto pubblico alla 
presenza dei testimoni. 

5905 Che cosa deve presentare il 
socio di una società a 
responsabilità limitata, che 
intervenga in una 
assemblea che deve 
deliberare un aumento di 
capitale, quando intende 
conferire un credito per 
liberare le quote che vuole 
sottoscrivere? 

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

Non deve presentare 
nulla. 

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

5906 La società a responsabilità 
limitata ''Alfa S.r.l.'' il cui 
capitale appartiene 
interamente ad un unico 
socio, procede all'aumento 
del capitale sociale a 
pagamento. Al momento 
della sottoscrizione l'unico 
socio deve: 

3 versare interamente 
alla società il 
conferimento in danaro.

 

versare interamente il 
conferimento in danaro 
unicamente presso la 
Banca d'Italia. 

versare almeno i tre 
decimi del conferimento 
in danaro alla società. 

versare almeno i tre 
decimi del conferimento 
in danaro presso un 
istituto di credito. 

5907 Per procedere alla 
costituzione di una società a 
responsabilità limitata con 
atto unilaterale é necessario 
tra l'altro: 

3 che sia sottoscritto per 
intero il capitale sociale 
e che il conferimento in 
danaro sia interamente 
versato presso un 
istituto di credito. 

che sia sottoscritto per 
intero il capitale sociale 
e che siano versati 
presso un istituto di 
credito almeno i tre 
decimi del conferimento 
in danaro. 

che siano sottoscritti 
almeno i tre decimi del 
capitale sociale e che 
siano versati presso un 
istituto di credito i 
corrispondenti 
conferimenti in danaro. 

che sia sottoscritto per 
intero il capitale sociale 
e che il conferimento in 
danaro sia interamente 
versato presso la 
Banca d'Italia. 

5908 Che cosa deve presentare il 
socio di una società a 
responsabilità limitata, che 
intervenga in una 
assemblea che deve 
deliberare un aumento di 
capitale, quando intende 
conferire beni in natura per 
liberare le quote che vuole 
sottoscrivere? 

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

Non deve presentare 
nulla. 

Una relazione redatta 
da un perito di parte. 

Una perizia giurata nel 
solo caso in cui 
conferisca immobili. 

5909 Se il socio di una società a 
responsabilità limitata non 
esegue il pagamento della 
quota nel termine prescritto 
gli amministratori possono: 

3 escludere il socio dopo 
trenta giorni dalla 
diffida ad adempiere e 
un successivo, 
infruttuoso tentativo di 
vendita della sua quota.

 

escludere il socio dopo 
quindici giorni dalla 
pubblicazione di una 
diffida sulla Gazzetta 
Ufficiale e un 
infruttuoso tentativo di 
vendita della sua quota.

 

escludere il socio dopo 
trenta giorni dalla diffida 
ad adempiere e un 
successivo, infruttuoso 
tentativo di vendita di 
uno qualunque dei suoi 
beni, salvo sempre il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

escludere il socio dopo 
trenta giorni dalla diffida 
ad adempiere e un 
successivo, infruttuoso 
tentativo di vendita di 
uno qualunque dei suoi 
beni, escluso il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

5910 Se il socio di una società a 
responsabilità limitata non 
esegue il pagamento della 
quota dovuta nel termine 
prescritto: 

3 può a determinate 
condizioni essere 
escluso dalla società. 

non può in nessun caso 
essere escluso dalla 
società. 

deve recedere dalla 
società. 

può essere privato del 
diritto di voto su 
decisione unanime 
degli amministratori. 
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5911 Tizio, socio di una società a 
responsabilità limitata, é 
stato diffidato dagli 
amministratori ad eseguire 
nel termine di trenta giorni il 
pagamento della quota 
sottoscritta e non ancora 
versata. Decorso 
inutilmente detto termine, gli 
amministratori: 

3 possono vendere, a 
rischio e per conto del 
socio moroso, la sua 
quota per il valore 
risultante dall'ultimo 
bilancio approvato. 

possono sciogliere la 
società. 

devono chiedere al 
presidente del tribunale 
la nomina di un 
amministratore 
giudiziario della quota. 

devono acquistare essi 
stessi la quota del socio 
moroso. 

5912 Il socio di una società a 
responsabilità limitata in 
mora nei versamenti, può 
esercitare il diritto di voto? 

3 No. Sì. Sì, se ha versato 
almeno i tre decimi 
della quota sottoscritta. 

Sì, se ha versato 
almeno i cinque decimi 
della quota sottoscritta. 

5913 Tizio, socio di una società a 
responsabilità limitata, é 
stato diffidato dagli 
amministratori ad eseguire 
nel termine di trenta giorni il 
pagamento della quota 
sottoscritta e non ancora 
versata. Decorso 
inutilmente detto termine, gli 
amministratori hanno 
tentato di vendere la sua 
quota ma la vendita non ha 
avuto luogo per mancanza 
di compratori. A questo 
punto gli amministratori: 

3 possono escludere il 
socio moroso, 
trattenendo le somme 
riscosse, salvo il 
risarcimento dei 
maggiori danni. 

possono sciogliere la 
società. 

devono chiedere al 
presidente del tribunale 
la nomina di un 
amministratore 
giudiziario della quota. 

devono acquistare essi 
stessi la quota del socio 
moroso. 

5914 In assenza di specifiche 
disposizioni statutarie, sono 
trasferibili le quote di una 
società a responsabilità 
limitata alle quali é 
connesso l'obbligo di 
eseguire prestazioni 
accessorie? 

3 Sì, ma solo con il 
consenso degli 
amministratori. 

Sì, liberamente. Sì, ma solo con il 
consenso 
dell'assemblea 
ordinaria. 

No, in nessun caso. 

5915 L'atto costitutivo di una 
società a responsabilità 
limitata può prevedere 
l'obbligo dei soci al 
compimento di prestazioni 
accessorie? 

3 Sì, ma non consistenti 
in denaro. 

Sì, di qualsiasi natura. No. Sì, ma solo se 
consistenti in denaro. 

5916 Da quale momento il 
trasferimento per atto tra 
vivi della quota di una 
società a responsabilità 
limitata ha effetto nei 
confronti della società? 

2 Dalla data 
dell'iscrizione nel libro 
dei soci. 

Dalla data dell'atto di 
trasferimento. 

Dalla data 
dell'iscrizione dell'atto di 
trasferimento nel 
registro delle imprese. 

Dalla data di iscrizione 
dell'atto di trasferimento 
nel registro ditte della 
camera di commercio. 

5917 Salvo contraria disposizione 
dell'atto costitutivo, le quote 
di una società a 
responsabilità limitata sono 
trasferibili? 

2 Sì, sia per successione 
a causa di morte che 
per atto tra vivi. 

Sì, ma solo per atto tra 
vivi. 

Sì, ma solo per 
successione a causa di 
morte. 

No. 

5918 Salvo contraria disposizione 
dell'atto costitutivo, le quote 
di una società a 
responsabilità limitata sono 
trasferibili con effetto tra le 
parti? 

2 Sì. Sì, ma solo con il 
consenso degli 
amministratori. 

Sì, ma solo con il 
consenso 
dell'assemblea 
ordinaria. 

No, in nessun caso. 

5919 Da quale momento il 
trasferimento per 
successione a causa di 
morte della quota di una 
società a responsabilità 
limitata ha effetto nei 
confronti della società? 

2 Dalla data 
dell'iscrizione nel libro 
soci. 

Dalla data della morte. Dalla data 
dell'iscrizione del 
trasferimento nel 
registro delle imprese. 

Dalla data di 
presentazione della 
denuncia di 
successione all'ufficio 
del registro. 

5920 In quale momento ha 
effetto, nei confronti della 
società, il trasferimento 
delle quote di una società a 
responsabilità limitata? 

2 Dal momento 
dell'iscrizione nel libro 
dei soci. 

Dal momento in cui 
viene sottoscritto l'atto 
di cessione. 

Nel momento in cui gli 
amministratori ne 
vengono, in qualunque 
modo, a conoscenza. 

Nel momento in cui il 
trasferimento viene 
notificato alla società. 
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5921 Se l'atto costitutivo o lo 
statuto non prevedono nulla 
in proposito, le quote di una 
società a responsabilità 
limitata sono liberamente 
trasferibili? 

2 Sì. Sì, ma solo se il 
trasferimento avviene 
per atto tra vivi. 

No. Sì, ma solo se il 
trasferimento avviene 
per successione a 
causa di morte. 

5922 Qualora l'atto costitutivo o lo 
statuto nulla dispongano al 
riguardo, le quote di una 
società a responsabilità 
limitata sono trasferibili? 

2 Sì, tanto per atto tra vivi 
che per successione a 
causa di morte. 

Sì, ma solo per atto tra 
vivi e per un 
ammontare inferiore al 
cinquanta per cento del 
capitale sociale. 

Sì, solo per 
successione a causa di 
morte. 

No, mai. 

5923 Tizio ha sottoscritto una 
quota della ''Alfa S.r.l.'' del 
valore nominale di diecimila 
euro, ma ha versato alla 
società solo la somma di 
cinquemila euro; 
successivamente vende la 
sua quota a Caio e il 
trasferimento viene iscritto 
nel libro dei soci. Gli 
amministratori della società 
possono chiedere a Tizio i 
versamenti ancora dovuti? 

3 Sì, solo qualora la 
preventiva richiesta 
fatta a Caio sia rimasta 
infruttuosa e comunque 
entro il termine di tre 
anni dal trasferimento. 

Sì, anche senza averne 
fatto prima richiesta a 
Caio e comunque entro 
il termine di cinque anni 
dal trasferimento. 

No, anche nel caso che 
la preventiva richiesta 
fatta a Caio sia rimasta 
infruttuosa. 

Sì, solo se la solidarietà 
sia stata convenuta tra 
le parti nell'atto di 
cessione. 

5924 Nel caso di cessione di una 
quota di società a 
responsabilità limitata, chi é 
responsabile verso la 
società per i versamenti 
ancora dovuti in relazione a 
detta quota? 

2 L'acquirente; ma 
l'alienante é obbligato 
solidalmente con lui per 
il periodo di tre anni dal 
trasferimento ed il 
pagamento non può 
essere domandato 
all'alienante se non 
quando la richiesta al 
socio moroso é rimasta 
infruttuosa. 

Solo l'alienante. Solo l'acquirente senza 
alcuna solidarietà con 
l'alienante. 

Alienante e acquirente 
in solido, senza limiti di 
tempo. 

5925 Le quote di una società a 
responsabilità limitata sono 
divisibili nel caso di 
successione a causa di 
morte o di alienazione? 

2 Sì, salvo contraria 
disposizione dell'atto 
costitutivo, e purché 
l'ammontare di 
ciascuna quota 
risultante dalla 
divisione sia pari a un 
euro o a un suo 
multiplo. 

No, mai. Sì, salvo contraria 
disposizione dell'atto 
costitutivo e quale che 
sia l'ammontare di 
ciascuna quota 
risultante dalla 
divisione. 

No, salvo contraria 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

5926 Può una società a 
responsabilità limitata 
accettare in garanzia le 
proprie quote? 

2 In nessun caso. Solo nei limiti delle 
riserve disponibili. 

In ogni caso. Solo nei limiti degli utili 
distribuibili. 

5927 Può una società a 
responsabilità limitata 
acquistare le proprie quote? 

2 In nessun caso. Solo nei limiti delle 
riserve disponibili. 

In ogni caso. Solo nei limiti degli utili 
distribuibili. 

5928 Una società a responsabilità 
limitata può acquistare le 
proprie quote? 

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

Sì, ma solo se é 
previsto dall'atto 
costitutivo. 

Sì, ma solo se 
l'acquisto é stato 
autorizzato 
dall'assemblea, la quale 
deve stabilire le 
modalità dell'acquisto 
che, in ogni caso, non 
può eccedere il dieci 
per cento del capitale. 

5929 Una società a responsabilità 
limitata può prestare 
fideiussione a favore di un 
socio per garantire il debito 
che tale socio ha contratto 
per acquistare le quote della 
società? 

2 No. Sì, ma solo previa 
autorizzazione 
dell'assemblea 
nell'ambito della quale 
non abbia votato il 
socio che deve essere 
garantito. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma solo se la 
prestazione di garanzia 
é prevista dallo statuto. 

5930 La società a responsabilità 
limitata: 

2 non può acquistare, né 
ricevere in pegno le 
proprie quote. 

può ricevere in pegno le 
proprie quote, ma non 
acquistarle. 

può acquistare o 
ricevere in pegno le 
proprie quote. 

può acquistare le 
proprie quote, ma non 
riceverle in pegno. 
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5931 Una società a responsabilità 
limitata può prestare una 
fideiussione a favore di chi 
intende acquistare le proprie 
quote? 

2 No, la società a 
responsabilità limitata 
non può fornire 
garanzie per l'acquisto 
delle proprie quote. 

Sì, previa 
autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria. 

Sì. Sì, previo parere 
favorevole del collegio 
sindacale. 

5932 Una società a responsabilità 
limitata può concedere un 
mutuo perchè il mutuatario 
possa acquistare le proprie 
quote? 

2 No, in nessun caso la 
società a responsabilità 
limitata può accordare 
prestiti per l'acquisto 
delle proprie quote. 

Sì, previa 
autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, senza alcuna 
autorizzazione. 

Sì, purché vi sia il 
consenso dell'alienante.

 

5933 La società a responsabilità 
limitata può accettare in 
garanzia le proprie quote? 

2 No, in nessun caso. Sì, con autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria. 

Sì, con autorizzazione 
dell'assemblea 
straordinaria. 

Sì, senza alcuna 
autorizzazione. 

5934 La società a responsabilità 
limitata può acquistare le 
proprie quote? 

2 No, in nessun caso. Sì, con autorizzazione 
dell'assemblea 
ordinaria e nei limiti 
degli utili distribuibili e 
delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

Sì, con autorizzazione 
dell'assemblea 
straordinaria. 

Sì, senza alcuna 
autorizzazione. 

5935 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, 
l'assemblea di una società a 
responsabilità limitata deve 
essere convocata dagli 
amministratori con: 

2 raccomandata spedita 
ai soci almeno otto 
giorni prima 
dell'adunanza, nel 
domicilio risultante dal 
libro dei soci. 

raccomandata spedita 
ai soci almeno quindici 
giorni prima della 
adunanza, nel domicilio 
risultante dal libro dei 
soci. 

avviso pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 
almeno quindici giorni 
prima dell'adunanza. 

avviso pubblicato 
mediante affissione 
presso la sede sociale. 

5936 Alla società a responsabilità 
limitata é consentita 
l'emissione di obbligazioni? 

2 No, mai. Sì, ma solo per 
ammontare non 
superiore al capitale 
sociale versato ed 
esistente in base 
all'ultimo bilancio 
approvato. 

Sì, ma solo se si tratta 
di obbligazioni non 
convertibili. 

Sì, ma solo se la 
delibera é assunta con 
l'unanimità dei consensi 
dei soci. 

5937 Una società a responsabilità 
limitata può emettere 
obbligazioni? 

2 No, in nessun caso. Solo se 
preventivamente 
autorizzata dal 
Ministero dell'industria 
e commercio. 

Nei limiti del capitale 
versato ed esistente. 

Solo se garantite per 
l'intero da ipoteca su 
immobili di proprietà 
sociale. 

5938 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, con 
quale maggioranza delibera 
l'assemblea ordinaria di una 
società a responsabilità 
limitata? 

3 Col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino la 
maggioranza del 
capitale sociale. 

Col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno 
la metà del capitale 
sociale in prima 
convocazione, e in 
seconda convocazione 
a maggioranza 
assoluta, qualunque sia 
la parte di capitale 
rappresentata dai soci 
intervenuti. 

Col voto favorevole 
della maggioranza dei 
soci intervenuti. 

Col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale. 

5939 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, con 
quale maggioranza delibera 
l'assemblea straordinaria di 
una società a responsabilità 
limitata? 

3 Col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale. 

Col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale, in prima 
convocazione, e, in 
seconda convocazione, 
col voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più del 
terzo del capitale 
sociale. 

Col voto favorevole di 
almeno i due terzi dei 
soci. 

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

5940 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, 
l'amministrazione della 
società a responsabilità 
limitata, a norma del codice 
civile deve essere affidata: 

2 a uno o più soci. a uno o più estranei. necessariamente ad un 
solo socio. 

necessariamente a più 
soci. 
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5941 Salva diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, a chi 
può essere affidata 
l'amministrazione di una 
società a responsabilità 
limitata? 

2 Solo a uno o più soci. Solo a uno o più soci 
che siano iscritti da 
oltre tre mesi nel libro 
dei soci e abbiano una 
partecipazione non 
inferiore al due per 
cento del capitale 
sociale. 

Anche a non soci. Solo a non soci. 

5942 L'amministrazione della 
società a responsabilità 
limitata può essere affidata 
a persone diverse dai soci: 

2 solo se l'atto costitutivo 
lo prevede. 

in ogni caso. solo quando l'organo di 
amministrazione é 
collegiale. 

solo quando la società 
é costituita da persone 
giuridiche. 

5943 In una società a 
responsabilità limitata la 
nomina degli amministratori 
può essere fatta per un 
periodo di tempo: 

2 anche indeterminato. non superiore a tre 
anni. 

non superiore a quattro 
anni. 

non superiore a cinque 
anni. 

5944 In quale dei seguenti casi é 
obbligatoria nella società a 
responsabilità limitata la 
nomina del collegio 
sindacale? 

2 Se il capitale non é 
inferiore a centomila 
euro. 

Se il capitale non é 
inferiore a 
cinquantamila euro. 

In ogni caso. Se per almeno un 
esercizio il numero dei 
dipendenti occupati in 
media risulta superiore 
alle cinquanta unità. 

5945 In quale modo é previsto il 
controllo da parte dei soci di 
una società a responsabilità 
limitata priva di collegio 
sindacale? 

1 Ciascun socio ha diritto 
di avere dagli 
amministratori notizia 
dello svolgimento degli 
affari sociali e di 
consultare i libri sociali; 
i soci che 
rappresentano almeno 
un terzo del capitale 
hanno inoltre il diritto di 
fare eseguire 
annualmente, a proprie 
spese, la revisione 
della gestione. 

Ciascun socio ha diritto 
di avere dagli 
amministratori notizia 
dello svolgimento degli 
affari sociali, di 
consultare i libri sociali 
e di far eseguire in 
qualsiasi momento la 
revisione della 
gestione, purché se ne 
assuma le spese. 

I soci non possono 
svolgere alcun 
controllo; solamente se 
vi é fondato sospetto di 
gravi irregolarità da 
parte degli 
amministratori, i soci 
che rappresentino 
almeno 1/5 del capitale 
sociale possono 
denunziare i fatti al 
tribunale, il quale, nei 
casi più gravi, revoca gli 
amministratori e nomina 
un amministratore 
giudiziario. 

Salvo che l'atto 
costitutivo disponga 
diversamente, ciascun 
socio ha diritto di avere 
dagli amministratori 
notizia dello 
svolgimento degli affari 
sociali, di consultare i 
libri sociali e di far 
eseguire annualmente 
la revisione della 
gestione. 

5946 Il socio di una società a 
responsabilità limitata ha 
diritto di avere dagli 
amministratori notizia dello 
svolgimento degli affari 
sociali e può consultare i 
libri sociali? 

2 Sì, nelle società in cui 
non esiste il collegio 
sindacale. 

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
collegio sindacale. 

Sì, sempre. No, mai. 

5947 Oltre alle scritture contabili 
che siano richieste dalla 
natura e dalle dimensioni 
dell'impresa, secondo la 
normativa del codice civile, 
quali sono i libri obbligatori, 
in ogni caso, per una 
società a responsabilità 
limitata con capitale di 
diecimila euro, amministrata 
da un consiglio di 
amministrazione e senza 
comitato esecutivo? 

3 Giornale, inventari, 
soci, adunanze e 
deliberazioni 
dell'assemblea, 
adunanze e 
deliberazioni del 
consiglio di 
amministrazione, 
adunanze e 
deliberazioni del 
collegio sindacale, se 
questo esiste. 

Giornale, soci, 
magazzino, adunanze e 
deliberazioni 
dell'assemblea, 
adunanze e 
deliberazioni del 
consiglio di 
amministrazione, 
adunanze e 
deliberazioni del 
collegio sindacale, se 
questo esiste. 

Giornale, inventari, 
soci, adunanze e 
deliberazioni 
dell'assemblea, 
adunanze e 
deliberazioni del 
consiglio di 
amministrazione, 
adunanze e 
deliberazioni degli 
obbligazionisti, se sono 
state emesse 
obbligazioni, adunanze 
e deliberazioni del 
collegio sindacale, se 
questo esiste. 

Giornale, inventari, 
magazzino, adunanze e 
deliberazioni 
dell'assemblea, 
adunanze e 
deliberazioni del 
collegio sindacale, se 
questo esiste. 

5948 A norma del codice civile, la 
società a responsabilità 
limitata deve tenere, fra 
l'altro: 

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. 

5949 A norma del codice civile, la 
società a responsabilità 
limitata deve tenere, fra 
l'altro: 

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. 
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5950 A norma del codice civile, la 
società a responsabilità 
limitata deve tenere, fra 
l'altro: 

2 il libro delle adunanze e 
delle deliberazioni 
dell'assemblea. 

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. 

5951 Nelle società a 
responsabilità limitata prive 
di collegio sindacale, prima 
dell'assemblea che deve 
esaminare il bilancio, gli 
amministratori hanno 
l'obbligo di comunicare ai 
soci copia del bilancio con 
la relazione sulla gestione? 

2 No, ma devono 
depositarne copia 
presso la sede sociale 
almeno quindici giorni 
prima dell'assemblea. 

Sì, mediante invio a 
ciascun socio 
all'indirizzo risultante 
dal libro dei soci. 

Sì, e ciascun socio ha 
inoltre il diritto di avere 
dagli amministratori 
notizie dello 
svolgimento degli affari 
sociali e di consultare 
tutti i libri sociali. 

No, ma devono 
pubblicarne copia sul 
Bollettino ufficiale delle 
società per azioni e a 
responsabilità limitata 
almeno trenta giorni 
prima dell'assemblea. 

5952 Nelle società a 
responsabilità limitata, la 
ripartizione degli utili ai soci 
é fatta: 

2 in proporzione delle 
rispettive quote di 
conferimento, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

in proporzione delle 
rispettive quote di 
conferimento ed é nullo 
ogni patto contrario. 

nella proporzione 
stabilita di volta in volta 
dall'assemblea che 
approva il bilancio. 

in proporzione alla 
quantità e qualità del 
lavoro prestato. 

5953 Gli utili di una società a 
responsabilità limitata sono 
ripartiti fra i soci: 

2 in proporzione delle 
rispettive quote di 
conferimento, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

in proporzione delle 
rispettive quote di 
conferimento anche in 
presenza di diversa 
disposizione dell'atto 
costitutivo. 

in proporzione del 
lavoro da ciascuno dei 
soci prestato, salvo 
diversa disposizione 
dell'atto costitutivo. 

in proporzione del 
lavoro da ciascuno dei 
soci prestato. 

5954 In caso di aumento del 
capitale sociale di una 
società a responsabilità 
limitata, i sottoscrittori di 
quote da liberarsi in denaro 
e senza soprapprezzo, 
all'atto della sottoscrizione: 

2 devono versare alla 
società almeno i tre 
decimi del valore 
nominale delle quote 
sottoscritte. 

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

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

non devono versare 
alcunché né prestare 
garanzia. 

5955 Nell'ipotesi di insolvenza di 
una società a responsabilità 
limitata, per le obbligazioni 
sociali sorte nel periodo in 
cui le quote sono 
appartenute ad un solo 
socio questi risponde 
illimitatamente, fra l'altro: 

3 quando il socio sia una 
persona giuridica. 

sempre. quando ciò sia 
espressamente previsto 
nell'atto costitutivo. 

quando il socio sia 
amministratore di altra 
società. 

5956 Nell'ipotesi di insolvenza di 
una società a responsabilità 
limitata, per le obbligazioni 
sociali sorte nel periodo in 
cui le quote sono 
appartenute ad un solo 
socio questi risponde 
illimitatamente, fra l'altro: 

3 quando sia socio unico 
di altra società di 
capitali. 

sempre. quando ciò sia 
espressamente previsto 
nell'atto costitutivo. 

quando sia socio 
illimitatamente 
responsabile di altra 
società. 

5957 Salvo diversa disposizione 
dell'atto costitutivo, quale 
maggioranza é richiesta per 
la nomina e la revoca dei 
liquidatori di una società a 
responsabilità limitata? 

3 Il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale. 

Il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino almeno i 
due terzi del capitale 
sociale, in prima 
convocazione, e, in 
seconda convocazione, 
il voto favorevole di 
tanti soci che 
rappresentino più del 
terzo del capitale 
sociale. 

Il voto favorevole della 
maggioranza assoluta, 
qualunque sia la parte 
di capitale 
rappresentata dai soci 
intervenuti. 

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

5958 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in accomandita 
semplice in società per 
azioni deve risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 
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5959 E' necessario che la 
deliberazione di 
trasformazione di una 
società a responsabilità 
limitata con il capitale di 
duecentocinquantamila euro 
in società per azioni sia 
accompagnata da una 
relazione di stima del 
patrimonio sociale? 

2 No, mai. Solo qualora la delibera 
preveda anche 
l'aumento gratuito del 
capitale sociale. 

Solo qualora la società 
trasformata sia 
proprietaria di immobili. 

Sì, sempre. 

5960 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in accomandita 
semplice in società a 
responsabilità limitata deve 
risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 

5961 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società a responsabilità 
limitata deve risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 

5962 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società in accomandita per 
azioni deve risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 

5963 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in accomandita 
semplice in società in 
accomandita per azioni 
deve risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 

5964 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società per azioni deve 
risultare: 

2 da atto pubblico. da scrittura privata. da scrittura privata 
autenticata. 

da atto pubblico, salvo 
che la trasformazione 
sia decisa entro due 
anni dalla costituzione. 

5965 Le società cooperative e 
loro consorzi: 

2 possono costituire ed 
essere soci di società 
per azioni o a 
responsabilità limitata. 

non possono costituire 
e non possono essere 
soci di società per 
azioni o a 
responsabilità limitata. 

possono costituire ed 
essere soci di società 
per azioni, ma non di 
società a responsabilità 
limitata. 

possono costituire ed 
essere soci di società a 
responsabilità limitata, 
ma non di società per 
azioni. 

5966 La trasformazione di una 
società cooperativa in una 
società a responsabilità 
limitata: 

2 non é ammissibile. è ammissibile con il 
consenso unanime di 
tutti i soci della 
cooperativa. 

è ammissibile con 
deliberazione presa con 
il voto favorevole di 
tanti soci della 
cooperativa che 
rappresentino più della 
metà dei voti. 

è ammissibile con 
deliberazione presa con 
il voto favorevole di 
tanti soci della 
cooperativa che 
rappresentino più di un 
terzo dei voti. 

5967 A norma del codice civile, 
una società in accomandita 
semplice trasformata in 
società a responsabilità 
limitata acquista la 
personalità giuridica: 

2 con l'iscrizione della 
deliberazione nel 
registro delle imprese. 

decorsi tre mesi 
dall'iscrizione della 
deliberazione nel 
registro delle imprese, 
qualora i creditori della 
società, entro detto 
termine, non abbiano 
fatto opposizione alla 
trasformazione. 

a far tempo dalla data 
del provvedimento 
dell'omologazione. 

con la pubblicazione 
della deliberazione sul 
Bollettino ufficiale delle 
società per azioni ed a 
responsabilità limitata. 

5968 La trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società a responsabilità 
limitata: 

2 deve comunque 
risultare da atto 
pubblico. 

deve risultare da 
scrittura privata con 
sottoscrizioni 
autenticate o accertate 
giudizialmente perchè 
questa é la forma 
«minima» per il 
deposito dell'atto 
presso il registro delle 
imprese. 

deve risultare da atto 
scritto avente la stessa 
forma adottata per la 
costituzione della 
società in nome 
collettivo, qualunque 
essa sia stata. 

deve risultare da 
scrittura privata con 
sottoscrizioni 
autenticate o accertate 
giudizialmente solo se 
la società é proprietaria 
di immobili. 
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5969 E' necessario che la 
deliberazione di 
trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società per azioni sia 
accompagnata da una 
relazione di stima del 
patrimonio sociale? 

2 In ogni caso. Solo se il capitale 
sociale della società in 
nome collettivo sia 
inferiore a centomila 
euro. 

Solo se la società in 
nome collettivo sia 
proprietaria di immobili. 

Solo qualora la delibera 
preveda anche 
l'aumento del capitale 
sociale da attuarsi 
mediante conferimento 
di beni in natura o di 
crediti. 

5970 La deliberazione di 
trasformazione di una 
società in nome collettivo in 
società a responsabilità 
limitata deve risultare da 
atto pubblico? 

2 Sì, in ogni caso. No, mai. Sì, ma solo se la 
società é proprietaria di 
immobili. 

Sì, ma solo se il 
capitale non é 
interamente versato. 

5971 Gli accomandatari di una 
società in accomandita 
semplice, di cui é stata 
deliberata la trasformazione 
in società per azioni, sono 
liberati dalla responsabilità 
illimitata per le obbligazioni 
sociali: 

3 per effetto della 
iscrizione della 
deliberazione nel 
registro delle imprese, 
a condizione che risulti, 
o si presuma ai sensi di 
legge, il consenso alla 
trasformazione da parte 
dei creditori sociali. 

per effetto della 
deliberazione, a 
condizione che la 
delibera venga portata 
a conoscenza dei 
creditori sociali senza 
indugio. 

per effetto della 
iscrizione nel registro 
delle imprese della 
deliberazione, a 
condizione che i 
creditori sociali non 
abbiano fatto 
opposizione alla 
trasformazione nei tre 
mesi successivi al 
deposito stesso. 

solo con l'estinzione 
delle obbligazioni. 

5972 I soci di una società in nome 
collettivo che si sia 
trasformata in società a 
responsabilità limitata 
restano, a seguito della 
trasformazione, liberati dalla 
responsabilità per le 
obbligazioni sociali anteriori 
all'iscrizione della 
deliberazione di 
trasformazione nel registro 
delle società? 

3 Sì, se consta il 
consenso dei creditori 
sociali alla 
trasformazione, anche 
per effetto del mancato 
espresso diniego di 
adesione alla 
trasformazione 
medesima entro trenta 
giorni dalla 
raccomandata di 
comunicazione della 
relativa deliberazione. 

Sì, soltanto a 
condizione che il 
consenso alla 
trasformazione sia stato 
espresso 
preventivamente e per 
iscritto dai creditori 
sociali. 

Sì, immediatamente per 
il fatto stesso 
dell'iscrizione. 

No, in nessun caso. 

5973 E' consentita la fusione ad 
una società per azioni 
sottoposta a procedura 
concorsuale? 

2 No. No, salvo che la relativa 
delibera venga assunta 
all'unanimità dei soci. 

No, salvo che la relativa 
delibera sia approvata 
dalla autorità giudiziaria 
preposta alla procedura 
concorsuale. 

Sì. 

5974 E' consentita la fusione ad 
una società in accomandita 
per azioni sottoposta a 
procedura concorsuale? 

2 No. No, salvo che la relativa 
delibera venga assunta 
all'unanimità dei soci. 

No, salvo che la relativa 
delibera sia approvata 
dalla autorità giudiziaria 
preposta alla procedura 
concorsuale. 

Sì. 

5975 E' consentita la fusione ad 
una società in accomandita 
semplice sottoposta a 
procedura concorsuale? 

2 No. Sì, purché non sia stata 
iniziata la liquidazione 
dell'attivo. 

No, salvo che la relativa 
delibera sia approvata 
dalla autorità giudiziaria 
preposta alla procedura 
concorsuale. 

Sì. 

5976 E' consentita la fusione ad 
una società in nome 
collettivo sottoposta a 
procedura concorsuale? 

2 No. Sì, purché non sia stata 
iniziata la liquidazione 
dell'attivo. 

No, salvo che la relativa 
delibera sia approvata 
dalla autorità giudiziaria 
preposta alla procedura 
concorsuale. 

Sì. 

5977 E' consentita la fusione ad 
una società a responsabilità 
limitata sottoposta a 
procedura concorsuale? 

2 No. No, salvo che la relativa 
delibera venga assunta 
all'unanimità dei soci. 

No, salvo che la relativa 
delibera sia approvata 
dalla autorità giudiziaria 
preposta alla procedura 
concorsuale. 

Sì. 

5978 E' consentita la fusione ad 
una società a responsabilità 
limitata in liquidazione? 

2 Sì, purché non abbia 
iniziato la distribuzione 
dell'attivo. 

No, mai. Sì, purché venga 
eseguita mediante la 
costituzione di una 
società nuova. 

Sì, in ogni caso. 

5979 E' consentita la fusione ad 
una società in nome 
collettivo in liquidazione? 

2 Sì, purché non abbia 
iniziato la distribuzione 
dell'attivo. 

No, mai. Sì, purché le società 
partecipanti alla fusione 
siano tutte società di 
persone. 

Sì, in ogni caso. 
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5980 E' consentita la fusione ad 
una società in accomandita 
semplice in liquidazione? 

2 Sì, purché non abbia 
iniziato la distribuzione 
dell'attivo. 

No, mai. Sì, purché le società 
partecipanti alla fusione 
siano tutte società di 
persone. 

Sì, in ogni caso. 

5981 E' consentita la fusione ad 
una società in accomandita 
per azioni in liquidazione? 

2 Sì, purché non abbia 
iniziato la distribuzione 
dell'attivo. 

No, mai. Sì, salvo che la società 
abbia in corso un 
prestito obbligazionario.

 
Sì, in ogni caso. 

5982 E' consentita la fusione ad 
una società per azioni in 
liquidazione? 

2 Sì, purché non abbia 
iniziato la distribuzione 
dell'attivo. 

No, mai. Sì, salvo che la società 
abbia in corso un 
prestito obbligazionario.

 
Sì, in ogni caso. 

5983 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in una 
società in accomandita per 
azioni che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
azioni assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5984 Il progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in una società per 
azioni che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
indicare: 

2 le modalità di 
assegnazione delle 
azioni della società 
incorporante. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5985 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in una società in 
accomandita per azioni che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
azioni assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5986 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in un'altra 
società per azioni che non 
possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
azioni assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5987 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in una società in 
accomandita per azioni che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 il rapporto di cambio 
delle quote. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5988 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in una 
società in accomandita per 
azioni che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve fra l'altro 
risultare: 

2 il rapporto di cambio 
delle azioni. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5989 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in una 
società a responsabilità 
limitata che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 il rapporto di cambio 
delle azioni. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 
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5990 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in un'altra 
società per azioni che non 
possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 il rapporto di cambio 
delle azioni. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5991 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in un'altra società a 
responsabilità limitata che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 il rapporto di cambio 
delle quote. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5992 Il progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in una società in 
accomandita per azioni che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
indicare: 

2 le modalità di 
assegnazione delle 
azioni della società 
incorporante. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5993 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in una società per 
azioni che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
azioni assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5994 Il progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in una 
società a responsabilità 
limitata che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
indicare: 

2 le modalità di 
assegnazione delle 
quote della società 
incorporante. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5995 Il progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in un'altra 
società per azioni che non 
possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
indicare: 

2 le modalità di 
assegnazione delle 
azioni della società 
incorporante. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5996 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in un'altra società a 
responsabilità limitata che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 l'atto costitutivo della 
società incorporante, 
con le eventuali 
modificazioni derivanti 
dalla fusione. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5997 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in una 
società a responsabilità 
limitata che non possiede 
interamente il capitale 
dell'incorporanda in ogni 
caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
quote assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 
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5998 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società per azioni in un'altra 
società per azioni che non 
possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 l'atto costitutivo della 
società incorporante, 
con le eventuali 
modificazioni derivanti 
dalla fusione. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

5999 Dal progetto di fusione per 
l'incorporazione di una 
società a responsabilità 
limitata in un'altra società a 
responsabilità limitata che 
non possiede interamente il 
capitale dell'incorporanda in 
ogni caso deve, fra l'altro, 
risultare: 

2 la data dalla quale le 
quote assegnate dalla 
società incorporante 
partecipano agli utili. 

la durata di entrambe le 
società partecipanti alla 
fusione. 

il nominativo dei dieci 
maggiori soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

il termine per il 
perfezionamento 
dell'atto di fusione. 

 


