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6000 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6001 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6002 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6003 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6004 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6005 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 a decorrere 
dalla quale le 
operazioni della società 
incorporanda sono 
imputate al bilancio 
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. 

6006 Dal progetto di fusione di 
società per azioni deve, fra 
l'altro, in ogni caso risultare: 

2 la sede delle società 
partecipanti alla 
fusione. 

i nomi dei soci delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

i nomi degli 
amministratori delle 
società partecipanti alla 
fusione. 

la durata di tutte le 
società partecipanti alla 
fusione. 

6007 Il 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, 
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. 
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6008 Il 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, 
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. 

6009 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 

6010 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 il tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 

6011 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 tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 

6012 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 tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 

6013 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 tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 

6014 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 tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 

6015 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 tipo delle società 
partecipanti alla 
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. 
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6016 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 

6017 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 

6018 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 

6019 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 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. 

6020 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 

6021 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 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. 

6022 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 

6023 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 
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6024 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 

6025 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 

6026 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 

6027 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 sede delle società 
partecipanti alla 
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. 

6028 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 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. 

6029 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 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. 

6030 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 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. 

6031 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 denominazione delle 
società partecipanti alla 
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. 
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6032 La deliberazione di fusione 
di società deve essere 
depositata per l'iscrizione 
nel registro delle imprese 
insieme, tra l'altro: 

2 al progetto di fusione. alla copia delle ultime 
tre dichiarazioni dei 
redditi delle società 
partecipanti alla 
fusione. 

alla dichiarazione di 
consenso dei creditori 
sociali. 

ai bilanci degli ultimi 
cinque esercizi. 

6033 Secondo il codice civile, la 
fusione può essere attuata 
prima che siano decorsi due 
mesi dall'iscrizione nel 
registro delle imprese delle 
deliberazioni delle società 
che vi partecipano, qualora: 

2 consti il consenso dei 
rispettivi creditori 
(anteriori all'iscrizione 
del progetto di fusione), 
il pagamento dei 
creditori che non hanno 
dato il consenso o il 
deposito delle somme 
corrispondenti presso 
un istituto di credito. 

per patto espresso, la 
società incorporante 
ovvero la nuova società 
risultante dalla fusione 
assuma tutti gli obblighi 
delle società 
incorporate. 

tutte le società 
partecipanti siano 
quotate in borsa. 

tutte le società 
partecipanti abbiano 
deliberato la fusione 
all'unanimità. 

6034 Qualora un creditore delle 
società partecipanti alla 
fusione faccia opposizione 
alla stessa: 

2 il tribunale può disporre 
che la fusione abbia 
luogo previa 
prestazione, da parte 
della società, di idonea 
garanzia. 

la fusione può avere 
luogo ugualmente, ma i 
beni ed i diritti della 
società il cui creditore 
ha fatto opposizione 
sono indisponibili. 

la fusione non può 
avere luogo sino a 
quando il creditore, che 
ha fatto opposizione, 
sia stato pagato. 

le società devono 
deliberare nuovamente 
la fusione dopo che il 
creditore sia stato 
soddisfatto. 

6035 Quali tra i creditori anteriori 
al deposito del progetto di 
fusione possono fare 
opposizione alla fusione per 
incorporazione? 

2 Tutti i creditori delle 
società che vi 
partecipano. 

Solo i creditori della 
società incorporanda 
che sia una società in 
nome collettivo o una 
società in accomandita 
semplice. 

Solo i creditori della 
società incorporanda. 

Solo i creditori della 
società incorporante. 

6036 Qualora una società per 
azioni abbia emesso 
obbligazioni convertibili in 
azioni, può deliberare la 
fusione con altra società per 
azioni? 

3 Sì, ma agli 
obbligazionisti deve 
essere data facoltà di 
esercitare il diritto di 
conversione con le 
modalità ed entro i 
termini previsti dalla 
legge. 

No, mai, sino a che le 
obbligazioni non siano 
interamente rimborsate.

 

Sì, senza alcun 
adempimento 
preliminare. 

Sì, previa 
autorizzazione del 
tribunale, il quale deve 
verificare che siano 
costituite idonee 
garanzie a favore degli 
obbligazionisti. 

6037 L'atto di fusione deve 
essere fatto nella forma di 
atto pubblico? 

2 Sì, sempre. Solo se la fusione dà 
luogo alla costituzione 
di una società nuova 
che sia una società per 
azioni, in accomandita 
per azioni od a 
responsabilità limitata. 

Tutte le volte che le 
società estinte per 
effetto della fusione 
siano proprietarie di 
beni immobili. 

Solo quando tutte le 
società partecipanti alla 
fusione siano società 
per azioni, in 
accomandita per azioni 
od a responsabilità 
limitata. 

6038 L'atto di fusione deve 
essere depositato, a cura 
del notaio o degli 
amministratori, nell'ufficio 
del registro delle imprese: 

2 dei luoghi ove é posta 
la sede delle società 
partecipanti alla 
fusione, di quella che 
ne risulta o della 
società incorporante. 

del luogo ove é posta la 
sede della società 
incorporante o 
risultante dalla fusione, 
del luogo ove avevano 
sede le società estinte 
e altresì del luogo ove 
sono posti gli immobili 
delle società estinte. 

solo del luogo ove é 
posta la sede della 
società incorporante o 
risultante dalla fusione. 

solo del luogo ove 
avevano la sede le 
società estinte. 

6039 Nel caso di fusione per 
incorporazione, la società 
incorporante assume i diritti 
e gli obblighi della società 
incorporata? 

2 Sì, sempre. Non assume i diritti di 
credito nei confronti di 
quei debitori cui non sia 
stato notificato l'atto di 
fusione. 

Non assume le 
obbligazioni nei 
confronti dei creditori 
che hanno fatto 
opposizione. 

Non assume le 
obbligazioni delle 
società incorporate che 
siano società in nome 
collettivo o società in 
accomandita semplice. 

6040 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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 
scissione siano tutte 
società di persone. 

Sì, in ogni caso. 

6041 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6042 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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 
scissione siano tutte 
società di persone. 

Sì, in ogni caso. 
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6043 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione ad una società a 
responsabilità limitata in 
liquidazione? 

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

No, mai. Sì, purché si esegua 
mediante trasferimento 
dell'intero suo 
patrimonio a più società 
preesistenti. 

Sì, in ogni caso. 

6044 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6045 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6046 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6047 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6048 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6049 E' consentita la 
partecipazione alla 
scissione 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. 

6050 Le imprese che hanno 
scopo mutualistico: 

2 possono costituirsi 
come società 
cooperative a 
responsabilità illimitata 
o limitata. 

possono costituirsi 
come società 
cooperative a 
responsabilità illimitata, 
ma non anche a 
responsabilità limitata. 

possono costituirsi 
come società 
cooperative a 
responsabilità limitata, 
ma non anche a 
responsabilità illimitata. 

possono costituirsi 
come società consortili, 
ma non anche come 
società cooperative. 

6051 Nelle società cooperative a 
responsabilità illimitata, in 
quali casi per le obbligazioni 
sociali rispondono in via 
sussidiaria i soci 
solidalmente e 
illimitatamente? 

3 In caso di liquidazione 
coatta amministrativa o 
di fallimento della 
società. 

In caso di liquidazione 
coatta amministrativa 
della società, ma non 
anche in caso di suo 
fallimento. 

In caso di fallimento 
della società, ma non 
anche in caso di sua 
liquidazione coatta 
amministrativa. 

In ogni caso, 
indipendentemente 
dall'assoggettamento 
della società a qualsiasi 
procedura concorsuale. 

6052 Nelle società cooperative a 
responsabilità illimitata chi 
risponde per le obbligazioni 
sociali? 

3 La società con il suo 
patrimonio e, in caso di 
liquidazione coatta 
amministrativa o di 
fallimento, in via 
sussidiaria i soci 
solidalmente ed 
illimitatamente. 

Soltanto la società con 
il suo patrimonio. 

La società con il suo 
patrimonio e, in caso di 
liquidazione coatta 
amministrativa o di 
fallimento, soltanto i 
soci amministratori. 

Soltanto i soci 
solidalmente tra loro ed 
illimitatamente. 

6053 In quale caso il socio di una 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 
risponde per le obbligazioni 
sociali sussidiariamente e 
solidalmente per una 
somma multipla della 
propria quota? 

3 In caso di liquidazione 
coatta amministrativa o 
di fallimento della 
società, purché sia 
stato stabilito dall'atto 
costitutivo. 

In nessun caso. In caso di fallimento 
della società, 
indipendentemente da 
ogni previsione dell'atto 
costitutivo. 

In caso di liquidazione 
coatta amministrativa 
della società, 
indipendentemente da 
ogni previsione dell'atto 
costitutivo. 
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6054 Può l'atto costitutivo di una 
società cooperativa a 
responsabilità limitata 
stabilire che il socio 
risponda sussidiariamente e 
solidalmente per una 
somma multipla della 
propria quota? 

3 Sì, per il caso di 
liquidazione coatta 
amministrativa o di 
fallimento della società. 

No. Sì, per il caso di 
liquidazione coatta 
amministrativa della 
società, ma non anche 
per il caso di suo 
fallimento. 

Sì, per il caso di 
fallimento della società, 
ma non anche per il 
caso di sua liquidazione 
coatta amministrativa. 

6055 Nelle società cooperative a 
responsabilità limitata, 
possono le quote di 
partecipazione essere 
rappresentate da azioni? 

3 Sì. No. Sì, purché si tratti di 
società cooperativa il 
cui bilancio sia 
assoggettato per legge 
alla certificazione da 
parte di società di 
revisione. 

Sì, purché il capitale 
sociale non sia inferiore 
a centomila euro. 

6056 Quale delle seguenti 
denominazioni può 
assumere una società 
cooperativa a responsabilità 
limitata? 

2 Alfa società 
cooperativa a 
responsabilità limitata. 

Alfa società 
cooperativa. 

Alfa società cooperativa 
di Tizio. 

Alfa società a 
responsabilità limitata. 

6057 Quale indicazione deve 
necessariamente contenere 
la denominazione sociale di 
una società cooperativa? 

2 L'indicazione di società 
cooperativa a 
responsabilità illimitata 
o di società cooperativa 
a responsabilità 
limitata. 

L'indicazione di società 
cooperativa, senza 
necessità di precisare 
se si tratti di società 
cooperativa a 
responsabilità illimitata 
o di società cooperativa 
a responsabilità 
limitata. 

L'indicazione di società 
cooperativa e, nel solo 
caso in cui si tratti di 
società cooperativa a 
responsabilità illimitata, 
quest'ultimo elemento. 

L'indicazione di società 
cooperativa e, nel solo 
caso in cui si tratti di 
società cooperativa a 
responsabilità limitata, 
quest'ultimo elemento. 

6058 A norma del codice civile, 
può una società cooperativa 
assumere la denominazione 
sociale ''Alfa società 
cooperativa''? 

2 No. Sì. Sì, purché si tratti di 
una società cooperativa 
a responsabilità 
illimitata. 

Sì, purché si tratti di 
una società cooperativa 
a responsabilità 
limitata. 

6059 Nella società cooperativa a 
responsabilità limitata la 
denominazione sociale deve 
contenere: 

2 l'indicazione di società 
cooperativa a 
responsabilità limitata. 

il nome di uno degli 
amministratori. 

il nome del presidente 
del consiglio di 
amministrazione. 

il nome di uno dei soci. 

6060 In una società cooperativa a 
responsabilità limitata di 
produzione e lavoro la 
denominazione sociale deve 
contenere: 

2 l'indicazione di società 
cooperativa a 
responsabilità limitata. 

il nome di uno degli 
amministratori. 

l'indicazione di società 
cooperativa di 
produzione e lavoro. 

il nome di uno dei soci. 

6061 Nella società cooperativa a 
responsabilità illimitata la 
denominazione sociale deve 
contenere: 

2 l'indicazione di società 
cooperativa a 
responsabilità illimitata. 

il nome di uno degli 
amministratori. 

il nome del presidente 
del consiglio di 
amministrazione. 

il nome di uno dei soci. 

6062 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti gli 
amministratori. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6063 A chi spetta la nomina dei 
liquidatori di una società 
cooperativa 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. 
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6064 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti i 
conferimenti. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6065 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti le 
assemblee. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6066 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti i sindaci. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6067 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti i libri sociali. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6068 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti il bilancio. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6069 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
la altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti la 
liquidazione. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 

6070 Quali delle seguenti 
disposizioni riguardanti le 
società per azioni si 
applicano direttamente, fra 
le altre, alle società 
cooperative, in quanto 
compatibili con le 
disposizioni dettate per 
queste ultime dal codice 
civile e dalle leggi speciali? 

2 Le disposizioni 
riguardanti le 
prestazioni accessorie. 

Le disposizioni 
riguardanti i prestiti 
obbligazionari. 

Le disposizioni 
riguardanti il capitale 
sociale. 

Le disposizioni 
riguardanti la divisione 
degli utili. 



Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore 
giudiziario. 
Da 6000 a 6099  

N. Quesito Liv.

 
diff.

 
Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 

6071 La procura per costituire 
una società cooperativa 
deve essere conferita: 

2 per atto pubblico. con una qualsiasi forma 
scritta. 

per scrittura privata 
autenticata. 

verbalmente. 

6072 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 la sede della società. la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6073 A norma del codice civile, 
all'atto costitutivo di una 
società cooperativa a 
responsabilità limitata deve 
essere allegato lo statuto 
contenente le norme relative 
al funzionamento della 
società? 

2 Sì. No. Sì, a meno che lo 
stesso formi oggetto di 
atto separato. 

No, a meno che 
l'allegazione sia 
richiesta dalla 
maggioranza dei soci 
fondatori. 

6074 A norma del codice civile, 
all'atto costitutivo di una 
società cooperativa a 
responsabilità illimitata deve 
essere allegato lo statuto 
contenente le norme relative 
al funzionamento della 
società? 

2 Sì. No. Sì, a meno che lo 
stesso formi oggetto di 
atto separato. 

No, a meno che 
l'allegazione sia 
richiesta dalla 
maggioranza dei soci 
fondatori. 

6075 A norma del codice civile, la 
società cooperativa deve 
costituirsi per: 

2 atto pubblico. scrittura privata. scrittura privata 
autenticata. 

atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

6076 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 il domicilio dei soci. la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6077 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 la cittadinanza dei soci. la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6078 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 la denominazione della 
società. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6079 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 le eventuali sedi 
secondarie della 
società. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6080 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 l'oggetto sociale. la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6081 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 se la società é a 
responsabilità illimitata 
o limitata. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6082 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 la quota di capitale 
sottoscritto da ciascun 
socio. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6083 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 il numero degli 
amministratori. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6084 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 la durata della società. la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6085 L'atto costitutivo della 
società cooperativa a 
responsabilità illimitata 
deve, fra l'altro, indicare: 

2 il numero degli 
amministratori e i loro 
poteri, indicando quali 
tra essi hanno la 
rappresentanza 
sociale. 

solo il numero degli 
amministratori. 

solo il numero, il 
cognome ed il nome, la 
data e il luogo di 
nascita dei componenti 
del collegio sindacale. 

solo il cognome e il 
nome dei componenti 
del collegio dei probiviri.
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6086 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società cooperativa deve, 
tra l'altro, indicare: 

2 il numero dei 
componenti il collegio 
sindacale. 

la residenza dei soci. il numero di iscrizione 
della società presso il 
registro delle imprese. 

il numero di partita 
I.V.A. della società. 

6087 Nella società cooperativa, 
può il capitale sociale non 
essere determinato in un 
ammontare prestabilito? 

2 Sì. No, in nessun caso. No, a meno che si tratti 
di cooperativa sociale. 

No, a meno che l'atto 
costitutivo preveda 
espressamente tale 
possibilità. 

6088 In tema di società 
cooperative, per quali tra i 
seguenti soci deve essere 
depositato ogni trimestre 
per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese, a cura degli 
amministratori, un elenco 
delle variazioni delle 
persone? 

3 Per i soci che hanno 
assunto responsabilità 
per una somma 
multipla dell'ammontare 
della propria quota. 

Per i soci sovventori. Per i soci fondatori. Per i soci persone 
giuridiche. 

6089 In tema di società 
cooperative, per quali tra i 
seguenti soci deve essere 
depositato ogni trimestre 
per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese, a cura degli 
amministratori, un elenco 
delle variazioni delle 
persone? 

3 Per i soci a 
responsabilità illimitata. 

Per i soci sovventori. Per i soci persone 
giuridiche. 

Per i soci prestatori di 
lavoro. 

6090 A norma del codice civile, la 
variazione del numero e 
delle persone dei soci di 
società cooperativa: 

2 non importa 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa 
necessariamente 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa modificazione 
dell'atto costituivo solo 
se si tratta di soci 
persone giuridiche. 

importa modificazione 
dell'atto costitutivo solo 
se si tratta di soci 
fondatori. 

6091 A norma del codice civile, la 
variazione del numero e 
delle persone dei soci di 
società cooperativa: 

2 non importa 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa 
necessariamente 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa modificazione 
dell'atto costituivo solo 
se si tratta di soci 
sovventori. 

importa modificazione 
dell'atto costitutivo solo 
se si tratta di soci 
cooperatori. 

6092 In una società cooperativa 
possono variare il numero e 
le persone dei soci? 

2 Sì, e la variazione non 
importa modificazione 
dell'atto costitutivo. 

Sì, ma la variazione 
importa modificazione 
dell'atto costitutivo. 

No. Sì, ma solo previa 
autorizzazione 
dell'autorità governativa 
competente. 

6093 A norma del codice civile, la 
variazione delle persone dei 
soci di società cooperativa: 

2 non importa 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa 
necessariamente 
modificazione dell'atto 
costitutivo. 

importa modificazione 
dell'atto costituivo solo 
se si tratta di soci 
persone giuridiche. 

importa modificazione 
dell'atto costitutivo solo 
se si tratta di soci 
sovventori. 

6094 Una società cooperativa 
può acquistare le proprie 
quote? 

3 Sì, purché gli 
amministratori siano 
autorizzati dall'atto 
costitutivo e l'acquisto 
sia fatto nei limiti degli 
utili distribuibili e delle 
riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

No. Sì, ma solo se le quote 
sono interamente 
liberate. 

Sì, ma il valore delle 
quote acquistate non 
può eccedere il dieci 
per cento del capitale 
iniziale. 

6095 Una società cooperativa 
può acquistare azioni 
proprie? 

3 Sì, purché gli 
amministratori siano 
autorizzati dall'atto 
costitutivo e l'acquisto 
sia fatto nei limiti degli 
utili distribuibili e delle 
riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente 
approvato. 

No. Sì, ma solo se le azioni 
sono interamente 
liberate. 

Sì, ma il valore delle 
azioni acquistate non 
può eccedere il dieci 
per cento del capitale 
iniziale. 

6096 Le quote di una società 
cooperativa possono essere 
liberamente cedute con 
effetto verso la società 
medesima? 

3 No, se la cessione non 
é autorizzata dagli 
amministratori. 

Sì, ed il trasferimento 
ha effetto di fronte alla 
società dal momento 
dell'iscrizione nel libro 
soci. 

No, mai. Sì, ma solo a seguito 
del mancato esercizio 
del diritto di prelazione 
da parte dei soci. 
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6097 Eccettuato il caso di azioni o 
di quote alle quali sia 
connesso l'obbligo di 
prestazioni accessorie, nel 
silenzio dell'atto costitutivo o 
dello statuto, in che tipo di 
società le azioni o le quote 
non possono essere cedute 
con effetto verso la società 
stessa se la cessione non é 
autorizzata dagli 
amministratori? 

3 Nella società 
cooperativa. 

Nella società in 
accomandita per azioni.

 
Nella società per azioni.

 
Nella società a 
responsabilità limitata. 

6098 Se il socio di una società 
cooperativa a responsabilità 
illimitata non esegue in tutto 
o in parte il pagamento delle 
quote o delle azioni 
sottoscritte: 

3 può, previa intimazione 
da parte degli 
amministratori, essere 
escluso dalla società. 

deve recedere dalla 
società. 

non può in nessun caso 
essere escluso dalla 
società. 

può essere privato del 
diritto di voto su 
decisione unanime 
degli amministratori. 

6099 A norma del codice civile, in 
caso di morte del socio di 
una società cooperativa, la 
società continua con gli 
eredi del socio defunto? 

3 No, salvo che l'atto 
costitutivo disponga la 
continuazione della 
società con gli eredi. 

Sì, anche in assenza di 
un'apposita pattuizione 
nell'atto costitutivo. 

Sì, salvo che gli eredi 
preferiscano richiedere 
la liquidazione della 
quota o il rimborso delle 
azioni del socio 
defunto, non potendosi 
nell'atto costitutivo 
disporre diversamente. 

No, salvo che il 
subingresso sia 
autorizzato dagli 
amministratori, anche in 
assenza di una 
apposita pattuizione 
nell'atto costitutivo. 

 


