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6200 In mancanza di diversa 
disposizione del contratto di 
consorzio tra imprenditori, 
per le deliberazioni relative 
all'attuazione dell'oggetto é 
necessario il voto 
favorevole: 

3 della maggioranza dei 
consorziati. 

di tutti i consorziati. dei due terzi dei 
consorziati. 

dei due terzi dei 
consorziati e dei 
rappresentanti legali del 
consorzio. 

6201 Gli imprenditori Tizio, Caio e 
Sempronio hanno costituito 
per atto pubblico un 
consorzio senza attività 
esterna. Gli stessi intendono 
ora modificare l'oggetto del 
consorzio. Quale forma 
devono osservare per tale 
modificazione? 

3 La forma scritta sotto 
pena di nullità. 

La forma scritta ai soli 
fini dell'iscrizione 
dell'atto nel registro 
delle imprese. 

La forma dell'atto 
pubblico sotto pena di 
nullità. 

La forma dell'atto 
pubblico ai soli fini 
dell'iscrizione dell'atto 
nel registro delle 
imprese. 

6202 Se non é diversamente 
convenuto, in quale modo 
può essere modificato, a 
norma del codice civile, il 
contratto di consorzio tra 
imprenditori? 

3 Con il consenso di tutti i 
consorziati e per iscritto 
sotto pena di nullità. 

Con il consenso di tutti i 
consorziati e per atto 
pubblico sotto pena di 
nullità. 

Con il consenso della 
maggioranza dei 
consorziati e per iscritto 
sotto pena di nullità. 

Con il consenso della 
maggioranza dei 
consorziati e per atto 
pubblico sotto pena di 
nullità. 

6203 A norma del codice civile, 
quale forma é richiesta, a 
pena di nullità, per le 
modificazioni del contratto di 
consorzio fra imprenditori? 

3 La forma scritta. La scrittura privata 
autenticata. 

L'atto pubblico. Nessuna. 

6204 Qualora il contratto di 
consorzio nulla disponga al 
riguardo é possibile 
modificare il contenuto (ad 
esempio: modificare la 
denominazione consortile) 
senza il consenso di tutti gli 
imprenditori Tizio, Caio e 
Sempronio consorziati? 

3 No. Sì, in ogni caso. Sì, purché Tizio e Caio 
rappresentino la 
maggioranza del fondo 
consortile. 

Sì, purché Sempronio 
sia stato convocato per 
la necessaria 
deliberazione a mezzo 
di lettera 
raccomandata. 

6205 Per le modificazioni del 
contratto di consorzio tra 
imprenditori: 

3 è richiesta la forma 
scritta a pena di nullità. 

è richiesta la forma 
scritta a pena di nullità 
nel solo caso in cui la 
modificazione consista 
in una proroga della 
durata del contratto per 
un tempo superiore a 
dieci anni. 

è richiesta la forma 
scritta ai soli fini della 
prova. 

non é richiesta alcuna 
forma particolare. 

6206 Per le modificazioni del 
contratto di consorzio tra 
imprenditori: 

3 è richiesta la forma 
scritta a pena di nullità. 

è richiesta la forma 
scritta a pena di nullità 
nel solo caso in cui la 
modificazione riguardi 
l'istituzione di un ufficio 
destinato a svolgere 
un'attività con i terzi. 

è richiesta la forma 
scritta ai soli fini della 
prova. 

non é richiesta alcuna 
forma particolare. 

6207 Se non é stato 
diversamente convenuto, il 
contratto di consorzio fra 
imprenditori può essere 
modificato: 

3 esclusivamente con il 
consenso di tutti i 
consorziati. 

con il solo consenso 
della maggioranza dei 
consorziati. 

con il solo consenso dei 
rappresentanti legali del 
consorzio. 

con il consenso di uno 
solo dei consorziati. 

6208 Se non é diversamente 
convenuto, il contratto di 
consorzio tra imprenditori: 

3 può essere modificato 
soltanto con il 
consenso di tutti i 
consorziati. 

può essere modificato 
con il consenso della 
maggioranza dei 
consorziati calcolata 
non per capi, ma per 
quote di partecipazione 
al fondo consortile. 

può essere modificato 
con il consenso della 
maggioranza dei 
consorziati calcolata 
per capi e non per 
quote di partecipazione 
al fondo consortile. 

non può mai essere 
modificato. 

6209 La responsabilità verso i 
consorziati di coloro che 
sono preposti al consorzio 
tra imprenditori é regolata 
dalle norme: 

3 sul mandato. sulla mediazione. sulla fideiussione. sulla delegazione. 
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6210 A norma del codice civile, 
da quali norme é regolata la 
responsabilità verso i 
consorziati di coloro che 
sono preposti al consorzio 
tra imprenditori? 

3 Dalle norme sul 
mandato. 

Dalle norme sul 
contratto d'opera 
intellettuale. 

Dalle norme sul 
contratto di lavoro 
subordinato. 

Dalle norme 
sull'associazione in 
partecipazione. 

6211 Nei casi di esclusione dal 
consorzio tra imprenditori 
del singolo consorziato, la 
quota di partecipazione del 
consorziato escluso: 

3 si accresce 
proporzionalmente a 
quelle degli altri. 

deve essere liquidata 
secondo il suo valore 
nominale. 

deve essere liquidata 
secondo il valore 
risultante dall'ultima 
situazione patrimoniale 
del consorzio. 

si estingue senza che si 
verifichi alcun 
accrescimento a 
vantaggio degli altri 
consorziati e senza che 
sorga alcun diritto alla 
liquidazione. 

6212 Nei casi di recesso dal 
consorzio tra imprenditori da 
parte del singolo 
consorziato, la quota di 
partecipazione del 
consorziato receduto: 

3 si accresce 
proporzionalmente a 
quelle degli altri. 

deve essere liquidata 
secondo il suo valore 
nominale. 

deve essere liquidata 
secondo il valore 
risultante dall'ultima 
situazione patrimoniale 
del consorzio. 

si estingue senza che si 
verifichi alcun 
accrescimento a 
vantaggio degli altri 
consorziati e senza che 
sorga alcun diritto alla 
liquidazione. 

6213 In caso di trasferimento 
dell'azienda per atto tra vivi 
da parte di uno dei 
consorziati, gli altri, entro un 
mese dalla notizia 
dell'avvenuto trasferimento, 
possono deliberare 
l'esclusione dell'acquirente 
dal consorzio: 

3 se sussiste una giusta 
causa. 

se l'acquirente é un 
piccolo imprenditore. 

se l'acquirente non é 
parente o coniuge 
dell'originario 
consorziato. 

se l'acquirente non é 
cittadino italiano. 

6214 Tizio, aderente ad un 
consorzio tra imprenditori il 
cui contratto non deroga alle 
norme di legge in materia, 
muore lasciando unico 
erede legittimo Caio. Gli altri 
consorziati possono 
deliberare l'esclusione di 
Caio dal consorzio? 

3 No. Sì, ma solo se sussiste 
una giusta causa. 

Sì, in ogni caso. Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
tribunale del luogo 
dell'aperta successione.

 

6215 Tizio, aderente al consorzio 
Kappa il cui contratto non 
deroga alle norme di legge 
in materia, ha venduto la 
sua azienda a Caio. Gli altri 
consorziati possono 
deliberare l'esclusione di 
Caio dal consorzio? 

3 Sì, ma solo se sussiste 
una giusta causa. 

No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo previa 
autorizzazione del 
presidente del tribunale.

 

6216 Nel caso di trasferimento 
dell'azienda di uno degli 
imprenditori consorziati é 
possibile escludere il 
subentro dell'acquirente nel 
contratto di consorzio? 

3 Sì. No. Solo nel caso di 
trasferimento per atto 
tra vivi. 

Solo nel caso di 
trasferimento a causa di 
morte. 

6217 Tizio, aderente ad un 
consorzio fra imprenditori, 
ha venduto a Caio la propria 
azienda. In questo caso, 
Caio subentra nel contratto 
di consorzio? 

3 Sì, salvo patto 
contrario. 

No. Sì, ma solo previa 
deliberazione di 
accettazione da parte 
degli altri consorziati. 

Sì, ma solo se il 
subentro nel contratto 
di consorzio sia stato 
espressamente previsto 
nel contratto di vendita 
dell'azienda. 

6218 In caso di morte di un 
consorziato con attribuzione 
dell'azienda ad un legatario, 
il contratto di consorzio a 
suo tempo stipulato dal de 
cuius: 

3 continua in capo al 
legatario. 

continua in capo 
all'erede. 

si scioglie limitatamente 
alla partecipazione 
dell'imprenditore 
defunto. 

resta sospeso per un 
anno a partire dalla 
data di apertura della 
successione. 

6219 L'erede del consorziato, 
avendo acquistato per 
successione l'azienda, 
subentra nel contratto di 
consorzio? 

3 Sì, salvo patto contrario 
contenuto nel contratto 
di consorzio. 

No, in nessun caso. No, a meno che non sia 
diversamente disposto 
mediante testamento. 

No, a meno che non sia 
diversamente disposto 
nel contratto di 
consorzio. 

6220 Il compratore dell'azienda di 
uno dei consorziati subentra 
nel contratto di consorzio? 

3 Sì, salvo patto 
contrario. 

Sì, senza possibilità di 
patto contrario. 

No, salvo patto 
contrario. 

No, senza possibilità di 
patto contrario. 
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6221 La società conferitaria 
dell'azienda di uno dei 
consorziati subentra nel 
contratto di consorzio? 

3 Sì, salvo patto 
contrario. 

Sì, senza possibilità di 
patto contrario. 

No, salvo patto 
contrario. 

No, senza possibilità di 
patto contrario. 

6222 Il donatario dell'azienda di 
uno dei consorziati subentra 
nel contratto di consorzio? 

3 Sì, salvo patto 
contrario. 

Sì, senza possibilità di 
patto contrario. 

No, salvo patto 
contrario. 

No, senza possibilità di 
patto contrario. 

6223 E' possibile pattuire nel 
contratto di consorzio che 
l'acquirente dell'azienda di 
uno dei consorziati non 
subentri nel contratto? 

3 Sì. No. Sì, ma solo se 
l'esclusione della 
successione sia di volta 
in volta autorizzata dal 
legale rappresentante 
del consorzio. 

Sì, ma solo se 
l'acquisto dell'azienda é 
avvenuto a titolo 
oneroso. 

6224 In materia di consorzi fra 
imprenditori, l'acquirente 
dell'azienda di uno dei 
consorziati subentra nel 
contratto di consorzio: 

3 salvo patto contrario ed 
indipendentemente dal 
titolo del trasferimento. 

salvo patto contrario e 
solo qualora il 
trasferimento sia 
avvenuto a titolo 
oneroso. 

salvo patto contrario e 
solo qualora il 
trasferimento sia 
avvenuto a titolo 
gratuito. 

indipendentemente dal 
titolo del trasferimento e 
senza possibilità di 
patto contrario. 

6225 Tizio, aderente ad un 
consorzio tra imprenditori, 
muore. In questo caso, 
Caio, unico erede 
testamentario, subentra nel 
contratto di consorzio? 

3 Sì, salvo patto contrario 
contenuto nel contratto 
di consorzio. 

No. Sì, ma solo previa 
deliberazione di 
accettazione da parte 
degli altri consorziati. 

Sì, ma solo se il 
subentro nel contratto 
di consorzio sia stato 
espressamente previsto 
nel testamento. 

6226 A norma del codice civile, il 
contratto di consorzio tra 
imprenditori si scioglie, fra 
l'altro: 

3 per volontà unanime 
dei consorziati. 

per morte anche di uno 
solo dei consorziati. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per due 
sedute anche non 
consecutive. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per 
almeno due sedute 
consecutive. 

6227 A norma del codice civile, il 
contratto di consorzio tra 
imprenditori si scioglie, fra 
l'altro: 

3 per l'impossibilità di 
conseguire l'oggetto. 

per morte anche di uno 
solo dei consorziati. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per due 
sedute anche non 
consecutive. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per 
almeno due sedute 
consecutive. 

6228 A norma del codice civile, il 
contratto di consorzio tra 
imprenditori si scioglie, fra 
l'altro: 

3 per il decorso del 
tempo stabilito per la 
sua durata. 

per morte anche di uno 
solo dei consorziati. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per due 
sedute anche non 
consecutive. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per 
almeno due sedute 
consecutive. 

6229 A norma del codice civile, il 
contratto di consorzio tra 
imprenditori si scioglie, fra 
l'altro: 

3 per il conseguimento 
dell'oggetto. 

per morte anche di uno 
solo dei consorziati. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per due 
sedute anche non 
consecutive. 

per impossibilità di 
funzionamento 
dell'assemblea per 
almeno due sedute 
consecutive. 

6230 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 la persona a cui viene 
attribuita la presidenza 
del consorzio. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6231 A norma del codice civile, 
se il contratto di consorzio 
tra imprenditori prevede 
l'istituzione di un ufficio 
destinato a svolgere 
un'attività con i terzi: 

3 un estratto del contratto 
deve essere depositato 
per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro 
delle imprese del luogo 
dove l'ufficio ha sede. 

un estratto del contratto 
deve essere depositato 
per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese del luogo dove 
hanno sede tutte le 
imprese consorziate. 

l'intero contratto deve 
essere depositato 
presso l'ufficio del 
registro delle imprese 
del luogo dove il 
consorzio ha sede 
previa omologazione da 
parte del tribunale. 

l'intero contratto deve 
essere depositato 
presso l'ufficio del 
registro delle imprese 
del luogo dove l'ufficio 
ha sede previa 
omologazione da parte 
del tribunale. 

6232 A norma del codice civile, 
se il contratto di consorzio 
tra imprenditori prevede 
l'istituzione di un ufficio 
destinato a svolgere 
un'attività con i terzi, un 
estratto del contratto deve 
essere: 

3 depositato per 
l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro 
delle imprese del luogo 
dove l'ufficio ha sede. 

depositato per la 
trascrizione presso la 
conservatoria dei 
registri immobiliari del 
luogo dove il consorzio 
ha sede. 

depositato per 
l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese del luogo dove 
hanno sede tutte le 
imprese consorziate. 

depositato per la 
trascrizione presso la 
conservatoria dei 
registri immobiliari del 
luogo dove l'ufficio ha 
sede. 
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6233 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 le persone a cui viene 
attribuita la 
rappresentanza del 
consorzio ed i rispettivi 
poteri. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6234 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 le persone a cui viene 
attribuita la direzione 
del consorzio ed i 
rispettivi poteri. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6235 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 la durata del consorzio. il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6236 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 la sede dell'ufficio 
destinato a svolgere 
l'attività con i terzi. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6237 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 il cognome e il nome 
dei consorziati. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6238 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 la denominazione del 
consorzio. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6239 Se il contratto di consorzio 
prevede l'istituzione di un 
ufficio destinato a svolgere 
un'attività con i terzi, deve 
depositarsi per l'iscrizione, 
entro trenta giorni dalla 
stipulazione, presso l'ufficio 
del registro delle imprese 
del luogo dove ha sede 
l'ufficio: 

3 un estratto del 
contratto. 

una copia integrale del 
contratto. 

una dichiarazione 
sostitutiva di atto di 
notorietà. 

un certificato notarile 
che attesti il cognome e 
il nome di ciascuno dei 
consorziati. 
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6240 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 l'oggetto del consorzio. il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6241 Se il contratto di consorzio 
tra imprenditori prevede 
l'istituzione di un ufficio 
destinato a svolgere 
un'attività con i terzi, un 
estratto del contratto deve, 
a cura degli amministratori, 
entro trenta giorni dalla 
stipulazione, essere 
depositato per l'iscrizione: 

3 presso l'ufficio del 
registro delle imprese 
del luogo dove l'ufficio 
del consorzio ha sede. 

presso l'ufficio del 
registro delle imprese 
del luogo dove é stato 
stipulato il contratto di 
consorzio. 

presso l'ufficio addetto 
alla tenuta del foglio 
degli annunzi legali del 
luogo dove é stato 
stipulato il contratto di 
consorzio. 

presso l'ufficio del 
registro prefettizio del 
luogo dove l'ufficio del 
consorzio ha sede. 

6242 Il consorzio Alfa costituito 
fra imprese aventi tutte sede 
in Roma, ha istituito l'unico 
ufficio destinato a svolgere 
un'attività con i terzi in 
Milano. Gli amministratori, a 
norma del codice civile, 
devono depositare un 
estratto del contratto: 

3 per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro 
delle imprese in Milano.

 

per la trascrizione 
presso la conservatoria 
dei registri immobiliari 
in Milano. 

per l'iscrizione presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese in Roma. 

per la trascrizione 
presso la conservatoria 
dei registri immobiliari 
di Roma. 

6243 In tema di consorzio con 
attività esterna, l'estratto del 
contratto da depositarsi per 
l'iscrizione a norma del 
codice civile ed a cura degli 
amministratori presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese deve tra l'altro 
necessariamente indicare: 

3 il modo di formazione 
del fondo consortile e le 
norme relative alla 
liquidazione. 

il domicilio o la 
residenza dei 
consorziati. 

il nome ed il cognome 
di ciascuno dei sindaci 
del consorzio. 

il numero di iscrizione 
presso il registro delle 
imprese di ciascuno 
degli imprenditori 
consorziati. 

6244 A norma del codice civile, i 
consorzi possono essere 
convenuti in giudizio: 

3 in persona di coloro ai 
quali il contratto 
attribuisce la direzione, 
anche se la 
rappresentanza é 
attribuita ad altre 
persone. 

in persona di coloro ai 
quali il contratto 
attribuisce la direzione, 
salvo che la 
rappresentanza sia 
attribuita ad altre 
persone. 

in persona di ciascun 
consorziato. 

in persona di ciascun 
sindaco. 

6245 A norma del codice civile, i 
consorzi possono essere 
convenuti in giudizio: 

3 in persona di coloro ai 
quali il contratto 
attribuisce la 
presidenza, anche se la 
rappresentanza é 
attribuita ad altre 
persone. 

in persona di coloro ai 
quali il contratto 
attribuisce la 
presidenza, salvo che 
la rappresentanza sia 
attribuita ad altre 
persone. 

in persona di ciascun 
consorziato. 

in persona di ciascun 
sindaco. 

6246 I consorzi possono essere 
convenuti in giudizio in 
persona di: 

3 coloro ai quali il 
contratto attribuisce la 
presidenza o la 
direzione, anche se la 
rappresentanza é 
attribuita ad altre 
persone. 

coloro ai quali il 
contratto attribuisce la 
presidenza o la 
direzione nel solo caso 
in cui ad essi sia 
attribuita anche la 
rappresentanza. 

coloro ai quali il 
contratto attribuisce la 
rappresentanza. 

qualunque consorziato. 

6247 In tema di consorzio tra 
imprenditori con attività 
esterna, possono i 
consorziati, per la durata del 
consorzio, chiedere la 
divisione del fondo 
consortile? 

3 No. Sì, salvo patto contrario 
contenuto nel contratto 
di consorzio. 

Sì, ma solo dopo 
trent'anni dall'ingresso 
nel consorzio. 

Sì, in ogni caso. 

6248 In tema di consorzio tra 
imprenditori con attività 
esterna, possono i creditori 
particolari dei consorziati, 
per la durata del consorzio, 
far valere i loro diritti sul 
fondo consortile? 

3 No. Sì, ma solo 
limitatamente ai beni 
mobili. 

Sì, ma solo previa 
escussione del 
patrimonio del 
consorziato. 

Sì, in ogni caso. 
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6249 Per le obbligazioni assunte 
esclusivamente in nome e 
per conto del consorzio tra 
imprenditori dalle persone 
che ne hanno la 
rappresentanza: 

3 i terzi possono fare 
valere i loro diritti 
esclusivamente sul 
fondo consortile. 

i terzi possono fare 
valere i loro diritti sul 
fondo consortile e 
sussidiariamente sul 
patrimonio di ciascuno 
dei consorziati per una 
somma multipla della 
sua quota. 

i terzi possono fare 
valere i loro diritti anche 
sui beni di coloro che 
hanno agito, previa 
escussione del fondo 
consortile. 

i terzi possono fare 
valere i loro diritti 
indifferentemente sul 
fondo consortile e sui 
beni di coloro che 
hanno agito. 

6250 Per le obbligazioni assunte 
in nome e per conto del 
consorzio con attività 
esterna dalle persone che 
ne hanno la 
rappresentanza, i terzi 
possono fare valere i loro 
diritti: 

3 esclusivamente sul 
fondo consortile. 

sia sul fondo consortile, 
sia sul patrimonio di 
ciascuno dei 
consorziati. 

sia sul fondo consortile, 
sia sul patrimonio di 
ciascuno degli 
amministratori. 

sia sul fondo consortile, 
sia sul patrimonio di chi 
ha agito in nome del 
consorzio. 

6251 A norma del codice civile, 
quale tra i seguenti elementi 
deve essere indicato negli 
atti dei consorzi tra 
imprenditori con attività 
esterna? 

3 L'ufficio del registro 
delle imprese presso il 
quale il consorzio é 
iscritto. 

L'oggetto del consorzio.

 

L'ammontare del fondo 
consortile. 

Il nome di ciascuna 
delle persone che 
hanno la direzione del 
consorzio. 

6252 A norma del codice civile, 
quale tra i seguenti elementi 
deve essere indicato negli 
atti dei consorzi tra 
imprenditori con attività 
esterna? 

3 La sede del consorzio. L'oggetto del consorzio.

 

L'ammontare del fondo 
consortile. 

Il nome di ciascuna 
delle persone che 
hanno la direzione del 
consorzio. 

6253 Nei consorzi tra imprenditori 
con attività esterna, la 
situazione patrimoniale 
redatta dopo la chiusura 
dell'esercizio annuale deve 
essere depositata presso 
l'ufficio del registro delle 
imprese? 

3 Sì. No, in nessun caso. No, salvo che il fondo 
consortile superi 
l'importo di centomila 
euro. 

No, salvo che dalla 
situazione patrimoniale 
risultino delle perdite. 

6254 In tema di consorzio tra 
imprenditori con attività 
esterna, quali norme 
devono essere osservate 
nella redazione della 
situazione patrimoniale da 
depositarsi presso l'ufficio 
del registro delle imprese? 

3 Le norme relative al 
bilancio di esercizio 
delle società per azioni.

 

Le norme relative al 
bilancio di esercizio 
delle società di 
persone. 

Le norme relative al 
bilancio di esercizio 
delle associazioni. 

Le norme relative al 
bilancio di esercizio 
delle fondazioni. 

6255 In tema di consorzio tra 
imprenditori con attività 
esterna, le persone che ne 
hanno la direzione devono 
redigere una situazione 
patrimoniale 
successivamente alla 
chiusura dell'esercizio 
annuale? 

3 Sì. No. Sì, ma solo qualora la 
durata del consorzio 
risulti prorogata rispetto 
al termine inizialmente 
fissato nel contratto. 

Sì, ma solo qualora il 
consorzio si trovi in 
perdita. 

6256 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società consortile a 
responsabilità limitata può 
stabilire l'obbligo dei soci di 
versare contributi in 
denaro? 

3 Sì. Sì, purché si tratti di 
soci persone giuridiche. 

Sì, purché per un 
importo complessivo 
che non superi 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

No, in nessun caso. 

6257 E' possibile che una società 
semplice assuma come 
oggetto sociale gli scopi 
indicati dal codice civile per i 
consorzi tra imprenditori? 

3 No, in nessun caso. Sì. Sì, purché soci della 
società semplice siano 
esclusivamente delle 
società di capitale. 

Sì, purché abbia un 
capitale sociale non 
inferiore a centomila 
euro. 

6258 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società consortile per azioni 
può stabilire l'obbligo dei 
soci di versare contributi in 
denaro? 

3 Sì. Sì, purché si tratti di 
soci persone giuridiche. 

Sì, purché l'importo 
complessivo dei 
contributi non superi 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

No, in nessun caso. 
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6259 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società consortile in nome 
collettivo può stabilire 
l'obbligo dei soci di versare 
contributi in denaro? 

3 Sì. Sì, purché si tratti di 
soci persone giuridiche. 

Sì, purché l'importo 
complessivo dei 
contributi non superi 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

No, in nessun caso. 

6260 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società consortile in 
accomandita per azioni può 
stabilire l'obbligo dei soci di 
versare contributi in 
denaro? 

3 Sì. Sì, purché si tratti di 
soci accomandatari. 

Sì, purché l'importo 
complessivo dei 
contributi non superi 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

No, in nessun caso. 

6261 A norma del codice civile, 
l'atto costitutivo di una 
società consortile in 
accomandita semplice può 
stabilire l'obbligo dei soci di 
versare contributi in 
denaro? 

3 Sì. Sì, purché si tratti di 
soci persone giuridiche. 

Sì, purché l'importo 
complessivo dei 
contributi non superi 
l'ammontare del 
capitale sociale. 

No, in nessun caso. 

6262 I liquidatori di società che 
procedono alla ripartizione 
dell'attivo sociale tra i soci 
prima che siano stati pagati 
i creditori o accantonate le 
somme per pagarli: 

3 sono responsabili 
penalmente solo se si 
tratta di società 
soggette a 
registrazione. 

sono responsabili 
penalmente solo se si 
tratta di società di 
persone. 

sono responsabili 
penalmente solo se si 
tratta di società per 
azioni. 

sono responsabili 
penalmente solo se si 
tratta di società di 
capitali. 

6263 Quali di questi atti si devono 
rendere pubblici con il 
mezzo della trascrizione? 

1 I contratti di anticresi. I contratti di cessione di 
credito. 

I contratti di comodato 
ultranovennale. 

I contratti di 
compensazione dei 
frutti con gli interessi. 

6264 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubbliche 
col mezzo della trascrizione 
le sentenze relative a beni 
immobili da cui risulta la 
cessione di fitti non ancora 
scaduti? 

3 Sì, ma solo se la 
cessione é stata 
disposta per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che si tratti di 
fitti relativi a immobili 
destinati ad uso diverso 
dall'abitazione. 

6265 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubbliche 
col mezzo della trascrizione 
le sentenze relative a beni 
immobili da cui risulti la 
cessione di pigioni non 
ancora scadute? 

3 Sì, ma solo se la 
cessione é stata 
disposta per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per le 
pigioni d'immobili 
destinati ad uso diverso 
dall'abitazione. 

6266 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubbliche 
col mezzo della trascrizione 
le sentenze relative a beni 
immobili da cui risulta 
liberazione da fitti non 
ancora scaduti? 

3 Sì, ma solo se la 
liberazione é stata 
disposta per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per i fitti 
relativi ad immobili 
destinati ad uso diverso 
dall'abitazione. 

6267 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubbliche 
col mezzo della trascrizione 
le sentenze relative a beni 
immobili da cui risulta la 
liberazione da pigioni non 
ancora scadute? 

3 Sì, ma solo se la 
liberazione é stata 
disposta per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per le 
pigioni d'immobili 
destinati ad uso diverso 
da abitazione. 

6268 Si devono rendere pubblici 
col mezzo della trascrizione 
i contratti di locazione di 
beni immobili? 

1 Sì, ma solo se i 
contratti hanno durata 
superiore ai nove anni. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se i contratti 
hanno durata superiore 
ai cinque anni e gli 
immobili hanno uso 
diverso da quello 
abitativo. 

No, in nessun caso. 

6269 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubblici col 
mezzo della trascrizione gli 
atti relativi a beni immobili 
da cui risulta la liberazione 
da pigioni non ancora 
scadute? 

3 Sì, ma solo se la 
liberazione é stata fatta 
per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per le 
pigioni d'immobili 
destinati ad uso diverso 
da abitazione. 
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6270 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubblici col 
mezzo della trascrizione gli 
atti relativi a beni immobili 
da cui risulta la liberazione 
da fitti non ancora scaduti? 

3 Sì, ma solo se la 
liberazione é stata fatta 
per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per i fitti 
relativi ad immobili 
destinati ad abitazione. 

6271 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubblici col 
mezzo della trascrizione gli 
atti relativi a beni immobili 
da cui risulti la cessione di 
pigioni non ancora scadute?

 
3 Sì, solo se la cessione 

é stata fatta per un 
termine maggiore di tre 
anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per le 
pigioni d'immobili ad 
uso diverso 
dall'abitazione. 

6272 A norma del codice civile, si 
devono rendere pubblici col 
mezzo della trascrizione gli 
atti relativi a beni immobili 
da cui risulta la cessione di 
fitti non ancora scaduti? 

3 Sì, ma solo se la 
cessione é stata fatta 
per un termine 
maggiore di tre anni. 

Sì, sempre. No, mai. No, salvo che per i fitti 
relativi a immobili 
destinati ad uso diverso 
dall'abitazione. 

6273 Quali tra i seguenti contratti 
devono essere resi pubblici 
con il mezzo della 
trascrizione nei pubblici 
registri immobiliari? 

1 Tutti i contratti di 
anticresi. 

Tutti i contratti di 
locazione di beni 
immobili con durata pari 
a nove anni. 

Tutti i contratti di mutuo.

 

Tutti i contratti che 
trasferiscono la 
proprietà di autoveicoli. 

6274 Il contratto di locazione di 
immobili é soggetto a 
trascrizione? 

1 Quando ha durata 
ultranovennale. 

Quando ha durata 
ultranovennale, ma solo 
se ha per oggetto fondi 
rustici. 

Sempre. Mai. 

6275 Il contratto che modifica il 
diritto di usufrutto é soggetto 
a trascrizione nei registri 
immobiliari? 

1 Sì, quando ha per 
oggetto beni immobili. 

Sì, ma solo quando 
l'usufrutto ha durata 
ultranovennale. 

No, mai. Sì, sempre. 

6276 Il contratto che trasferisce il 
diritto di usufrutto é soggetto 
a trascrizione nei registri 
immobiliari? 

1 Sì, quando ha per 
oggetto beni immobili. 

Sì, ma solo quando ha 
termine finale diverso 
dalla morte 
dell'usufruttuario. 

Sì, sempre. No, mai. 

6277 Il contratto con il quale si 
costituisce il diritto di 
usufrutto é soggetto a 
trascrizione nei registri 
immobiliari? 

1 Sì, ma solo quando ha 
per oggetto beni 
immobili. 

No, mai. Sì, sempre. Sì ma solo quando ha 
durata ultranovennale 
ed ha per oggetto beni 
immobili. 

6278 E' soggetto a trascrizione 
nei registri immobiliari il 
contratto di comodato? 

1 No, mai. Sì, ma solo se ha 
durata superiore a nove 
anni. 

Sì, ma solo se ha per 
oggetto beni immobili. 

Sì, ma solo se ha per 
oggetto beni immobili e 
ha una durata superiore 
a nove anni. 

6279 Tizio, dovendosi trasferire a 
Milano per lavoro, intende 
costituire a favore di Caio, 
un diritto di abitazione sul 
proprio appartamento di 
Roma, sito in Piazza Cavour 
n. 5. Il contratto sarà 
soggetto a trascrizione? 

1 Sì. Sì, ma solo se la durata 
del diritto di abitazione 
eccede i nove anni o é 
a tempo indeterminato. 

No. Sì, ma solo se la durata 
del diritto di abitazione 
eccede i nove anni. 

6280 I contratti di locazione sono 
soggetti a trascrizione nei 
registri immobiliari? 

1 Sì, se hanno per 
oggetto beni immobili e 
durata superiore a nove 
anni. 

Sì, ma solo quando 
hanno per oggetto 
immobili e qualunque 
sia la durata. 

No, mai. Sì, sempre. 

6281 I contratti di anticresi sono 
soggetti a trascrizione? 

1 Sì. No. Sì, ma solo se il 
contratto é a tempo 
indeterminato. 

Sì, ma solo se il 
contratto ha durata 
superiore a nove anni. 

6282 A quale forma di pubblicità 
sono soggette le sentenze 
di affrancazione del fondo 
enfiteutico? 

1 Alla trascrizione nei 
registri immobiliari. 

Al deposito presso 
l'ispettorato provinciale 
agrario. 

All'annotazione nei 
registri immobiliari. 

A nessuna forma di 
pubblicità. 

6283 A quale forma di pubblicità 
sono soggetti gli atti di 
affrancazione del fondo 
enfiteutico? 

1 Alla trascrizione nei 
registri immobiliari. 

Al deposito nella 
cancelleria della 
sezione speciale 
agraria del tribunale. 

All'annotazione nei 
registri immobiliari. 

A nessuna forma di 
pubblicità. 
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6284 Si deve rendere pubblico col 
mezzo della trascrizione nei 
registri immobiliari il 
contratto di vendita di 
un'azienda che comporti il 
trasferimento della proprietà 
di un immobile destinato 
all'esercizio dell'impresa? 

1 Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo se si tratta 
di impresa 
commerciale. 

Sì, ma solo se si tratta 
di impresa agricola. 

6285 Tizio ha acquistato da Caio 
il 10 maggio 1991 un 
immobile ed il relativo 
contratto é stato trascritto il 
20 maggio 1991. Anche 
Sempronio ha acquistato da 
Caio il medesimo immobile 
il 19 maggio 1991 e il suo 
contratto é stato trascritto il 
giorno stesso. Quale tra i 
due acquisti prevale 
sull'altro? 

1 L'acquisto di 
Sempronio su quello di 
Tizio. 

L'acquisto di Tizio su 
quello di Sempronio, 
ma solo se il contratto 
con il quale Tizio ha 
acquistato ha la forma 
dell'atto pubblico. 

L'acquisto di Tizio 
prevale su quello di 
Sempronio. 

L'acquisto di Sempronio 
prevale su quello di 
Tizio, ma solo se il 
contratto con il quale 
Sempronio ha 
acquistato ha la forma 
dell'atto pubblico. 

6286 Lo stesso immobile viene 
venduto da Tizio prima a 
Caio e poi a Mevio che non 
é a conoscenza della 
vendita in favore di Caio; 
l'atto di acquisto di Mevio 
viene trascritto per primo. In 
questo caso: 

1 l'acquisto di Caio non 
ha effetto nei confronti 
di Mevio. 

l'acquisto di Caio ha 
comunque effetto nei 
confronti di Mevio che 
risulterà evitto. 

l'acquisto di Caio é 
nullo. 

l'acquisto di Mevio é 
nullo. 

6287 Il contratto preliminare di 
compravendita immobiliare 
é soggetto a trascrizione nei 
registri immobiliari? 

1 Sì, ma solo se risulta 
da atto pubblico o da 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

Sì, ma solo dopo che é 
scaduto il termine per 
l'adempimento. 

No. No, salvo che il titolo 
non escluda 
l'esecuzione in forma 
specifica dell'obbligo di 
concludere il contratto. 

6288 Quali dei seguenti atti si 
devono trascrivere? 

1 Le divisioni che hanno 
per oggetto beni 
immobili. 

I contratti di comodato 
di beni immobili che 
hanno durata superiore 
a tre anni. 

I contratti di locazione 
di durata superiore a tre 
anni. 

Le divisioni ancorché 
abbiano ad oggetto solo 
beni mobili non 
registrati. 

6289 La costituzione del fondo 
patrimoniale da parte di un 
terzo deve essere trascritta 
nei pubblici registri 
immobiliari? 

1 Sì, se ha per oggetto 
beni immobili. 

No, in nessun caso. Sì, ma solo se 
contenuta in un atto tra 
vivi e anche se non ha 
per oggetto beni 
immobili. 

Sì, in ogni caso. 

6290 Chi, secondo il codice civile, 
deve eseguire la 
trascrizione del vincolo 
derivante dal fondo 
patrimoniale, avente ad 
oggetto beni immobili, 
costituito per testamento? 

2 Il conservatore dei 
registri immobiliari, 
d'ufficio, 
contemporaneamente 
alla trascrizione 
dell'acquisto a causa di 
morte. 

Le parti interessate. Nessuno, perchè non é 
un atto trascrivibile. 

L'ufficio del registro 
contemporaneamente 
alla trascrizione della 
denuncia di 
successione. 

6291 La costituzione del fondo 
patrimoniale deve essere 
trascritta nei registri 
immobiliari? 

1 Sì, da chiunque 
effettuata, ma solo se 
ha per oggetto beni 
immobili. 

Sì, ma solo se é 
effettuata da un terzo e 
ha per oggetto beni 
immobili. 

Sì, sempre. Sì, ma solo se é 
effettuata da uno dei 
coniugi e ha per 
oggetto beni immobili. 

6292 La trascrizione del vincolo 
derivante dal fondo 
patrimoniale costituito per 
testamento e avente per 
oggetto beni immobili: 

2 deve essere eseguita 
d'ufficio dal 
conservatore 
contemporaneamente 
alla trascrizione 
dell'acquisto a causa di 
morte. 

si può eseguire solo 
sulla base di una 
dichiarazione dei 
coniugi e, se vi sono 
figli minori, previa 
autorizzazione 
concessa dal giudice, 
con provvedimento 
emesso in camera di 
consiglio. 

si può eseguire solo 
sulla base di una 
dichiarazione di 
entrambi i coniugi 
contenuta in un atto 
pubblico ovvero in una 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

non é prevista. 

6293 Sulla base di quale titolo si 
esegue la trascrizione 
dell'accettazione espressa 
dell'eredità? 

1 Dichiarazione del 
chiamato all'eredità 
contenuta in un atto 
pubblico ovvero in una 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

Certificato di 
accettazione di eredità 
rilasciato dal cancelliere 
del tribunale 
competente secondo il 
luogo nel quale si é 
aperta la successione. 

Dichiarazione scritta, 
anche non autenticata, 
del chiamato all'eredità. 

Dichiarazione verbale 
del chiamato. 
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6294 Come si opera la 
trascrizione dell'acquisto di 
un legato avente ad oggetto 
diritti reali immobiliari? 

1 Sulla base di un 
estratto autentico del 
testamento. 

Sulla base di un 
decreto emesso dalla 
autorità giudiziaria. 

Sulla base di una 
dichiarazione dell'erede 
e del legatario 
contenuta in un atto 
pubblico ovvero in una 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata e accertata 
giudizialmente. 

Sulla base di una 
dichiarazione dell'erede 
contenuta in un atto 
pubblico ovvero in una 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

6295 Si può richiedere la 
trascrizione 
dell'accettazione tacita di 
eredità? 

2 Sì, qualora l'atto che 
importi accettazione 
tacita risulti da 
sentenza, atto pubblico 
o scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

No. Sì, qualora l'atto che 
importi accettazione 
tacita risulti da scrittura 
privata registrata, 
ancorché non 
autenticata. 

Sì, ma solo se l'atto che 
importi accettazione 
tacita risulti da atto 
pubblico che abbia ad 
oggetto il trasferimento 
della proprietà o di diritti 
reali. 

6296 In base a quale titolo si 
esegue la trascrizione 
dell'acquisto del legato? 

1 Un estratto autentico 
del testamento. 

La dichiarazione di 
successione. 

Una dichiarazione resa 
dal legatario ed 
autenticata dal notaio. 

Una dichiarazione resa 
dall'erede ed 
autenticata dal notaio. 

6297 La trascrizione 
dell'accettazione di 
un'eredità che importi 
acquisto del diritto di 
proprietà su beni immobili 
può essere effettuata in 
base alla dichiarazione del 
chiamato all'eredità 
contenuta in una scrittura 
privata? 

1 Sì, se la sottoscrizione 
é accertata 
giudizialmente o é 
autenticata. 

Sì, anche se la 
sottoscrizione non é 
autenticata o non é 
accertata 
giudizialmente. 

Sì, nel solo caso in cui 
la sottoscrizione sia 
autenticata da un 
notaio che abbia sede 
nel luogo in cui si é 
aperta la successione. 

No. 

6298 E' soggetto a trascrizione 
nei registri immobiliari 
l'acquisto di un legato 
avente ad oggetto il diritto di 
uso sopra beni immobili? 

1 Sì. No. No, salvo che si tratti di 
legato avente ad 
oggetto il diritto di uso 
sopra un fondo rustico. 

Sì, salvo che si tratti di 
legato avente ad 
oggetto il diritto di uso 
sopra un fondo rustico. 

6299 Se il chiamato ad una 
eredità da cui derivi 
l'acquisto della proprietà di 
un immobile ha compiuto un 
atto che importi 
accettazione tacita 
dell'eredità, si può 
richiedere la trascrizione 
dell'accettazione sulla base 
di quell'atto? 

1 Sì, qualora l'atto che 
importa accettazione 
risulti da sentenza, da 
atto pubblico o da 
scrittura privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

No. Sì, ma solo se l'atto che 
importa accettazione 
risulti da atto pubblico. 

Sì, ma solo sulla base 
di un ordine del giudice 
al conservatore dei 
registri immobiliari. 

 


