
PAGINA 1 di 105 

DIRITTO COMMERCIALE 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. La girata di un titolo di credito nominativo deve essere sottoscritta anche dal giratario? 
A) Si, qualora il titolo non sia completamente liberato. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
D) No, né l'indicazione né la firma del giratario incidono sulla validità della girata. 

002. In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza, i componenti il consiglio di gestione devono essere.... 

A) Almeno due e possono essere anche non soci. 
B) Almeno tre e possono essere anche non soci. 
C) Almeno due e devono essere soci. 
D) Almeno tre e devono essere non soci. 

003. Ai sensi del codice civile, la società per azioni può fornire garanzie per l'acquisto delle proprie azioni? 
A) No, non può, direttamente o indirettamente,  accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie 

azioni, se non alle condizioni di cui all'art. 2358, come modificato dal D.Lgs. 142/2008. 
B) Sì, sempre. 
C) No, ma può accordare prestiti per la sottoscrizione. 
D) Sì, purché si tratti di azioni non interamente liberate. 

004. Attraverso l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il curatore fallimentare può domandare.... 
A) L'inefficacia degli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. 
B) La nullità di tutti gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. 
C) L'annullamento di tutti gli atti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. 
D) L'inefficacia di tutti gli atti a titolo oneroso compiuti dal debitore in pregiudizio dei terzi di buona fede. 

005. Una società in accomandita in liquidazione può partecipare ad una scissione.... 
A) Prima di iniziare la distribuzione dell'attivo, che si tratti di società in accomandita semplice o per azioni indifferentemente. 
B) Anche dopo aver iniziato la distribuzione dell'attivo, se si tratta di una società in accomandita semplice. 
C) Prima di iniziare la distribuzione dell'attivo, ma solo se si tratti di una società in accomandita per azioni. 
D) Anche dopo aver iniziato la distribuzione dell'attivo, se si tratta di una società in accomandita per azioni. 

006. Ai sensi del codice civile, in una società semplice il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione 
agli utili o alle perdite... 

A) É nullo, anche se gli esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite sono soci di minoranza. 
B) É valido, purché gli esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite siano soci di minoranza. 
C) É nullo, ma non è opponibile ai creditori della società qualora gli esclusi siano soci di minoranza. 
D) É valido, ed è opponibile ai creditori sociali se gli esclusi dalla partecipazione alle perdite sono soci di minoranza. 

007. Lo sbarramento di un assegno bancario... 
A) Se speciale consente il pagamento da parte del trattario solo al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. 
B) Se generale non può essere trasformato in speciale. 
C) Se generale consente il pagamento da parte del trattario ad un banchiere ma non anche ad un cliente del trattario. 
D) Se speciale consente esclusivamente l'accredito da parte del trattario al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo 

cliente. 
008. Quale delle seguenti affermazioni sul principio dell'autonomia dei titoli di credito enunciato dall'art. 1993 non è corretta? 

A) Il principio dell'autonomia impedisce al debitore di opporre al possessore del titolo eccezioni fondate sui rapporti personali con i 
precedenti possessori anche nel caso che vi sia stata collusione, fra l'attuale e il precedente possessore, a danno del debitore. 

B) Il debitore non può opporre al possessore del titolo l'eccezione di compensazione che avrebbe potuto opporre al precedente 
possessore. 

C) Il debitore non può opporre al possessore del titolo le cause di nullità o di annullabilità che investono il contratto di trasmissione 
del titolo nei successivi passaggi di proprietà che si collocano a monte dell'acquisto da parte dell'ultimo possessore. 
 

D) Il principio dell'autonomia impedisce al debitore di eccepire, se l'ultimo possessore è in buona fede, che il precedente possessore 
aveva rubato il titolo. 

009. Nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali.... 
A) Devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. 
B) Sono inammissibili. 
C) Devono essere comunicati alla società, ma non devono necessariamente essere dichiarati in apertura di assemblea. 
D) Devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea, ma non devono essere comunicati alla società. 

010. La società per azioni in regime di amministrazione straordinaria può esercitare l'azione di responsabilità contro gli 
amministratori tramite.... 

A) Il commissario straordinario. 
B) Il presidente del collegio sindacale. 
C) I soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. 
D) I soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 
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011. In materia di avallo cambiario la legge cambiaria prescrive che.... 
A) L'avallante che paga acquista tutti i diritti inerenti alla cambiale. 
B) Avallante ed avallato non sono debitori in solido. 
C) L'avallo è una dichiarazione cambiaria alla quale non si estende il principio dell'autonomia. 
D) Se per qualsiasi causa l'obbligazione dell'avvallato abbia da ritenersi nulla, è nullo anche l'avallo. 

012. Il girante della cambiale.... 
A) Se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento. 
B) Risponde della accettazione e del pagamento e non è ammessa clausola contraria. 
C) Risponde della accettazione ma non del pagamento. 
D) Non risponde né dell'accettazione né del pagamento. 

013. Mancando quale dei seguenti requisiti la cambiale è nulla? 
A) Sottoscrizione dell'emittente o del traente. 
B) Indicazione del luogo di pagamento. 
C) Indicazione del luogo di emissione. 
D) Indicazione della scadenza. 

014. La fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima può essere 
deliberata dai rispettivi organi amministrativi, qualora la deliberazione risulti da atto pubblico e tale facoltà sia 
espressamente prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto.... 

A) A meno che i soci della società incorporante, che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, chiedano entro otto giorni dal 
deposito del progetto di fusione che la decisione di approvazione sia adottata secondo il procedimento ordinario. 

B) In ogni caso, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. 
C) A meno che i soci della società incorporante, che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, chiedano entro otto giorni 

dal deposito del progetto di fusione che la decisione di approvazione sia adottata secondo il procedimento ordinario. 
D) In ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente arrecato ai soci dissenzienti. 

015. Il socio di una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente, in mancanza di 
specifiche disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, può recedere, tra l'altro, quando la società o l'ente che esercita 
l'attività di direzione o coordinamento.... 

A) Ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale. 
B) Ha deliberato una trasformazione anche se quest'ultima non implica il mutamento dello scopo sociale. 
C) Intende trasferire la propria sede legale in altro comune del territorio italiano. 
D) Ha deliberato una qualsiasi modifica, anche non significativa, del suo oggetto sociale e anche se la stessa modifica non consenta 

l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta alla 
suddetta attività di direzione e coordinamento. 

016. Il protesto è la constatazione solenne (accolta, cioè, con atto pubblico), effettuata da un pubblico ufficiale, del mancato 
pagamento o della mancata accettazione alla presentazione della cambiale. In particolare il protesto..... 

A) Se omesso fa perdere il diritto alla azione di regresso. 
B) É destinato ad un'apposita pubblicità attraverso l'iscrizione nell'elenco dei protestati presso il Tribunale fallimentare. 
C) Non può essere sostituito, nel caso di fallimento del trattario, con la sentenza dichiarativa di fallimento. 
D) É necessario anche se la cambiale contiene la clausola "senza spese" o altra equivalente. 

017. A norma del codice civile, la società per azioni deve tenere, fra gli altri, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni 
delle assemblee.... 

A) Il libro delle obbligazioni, se sono state emesse. 
B) Il libro delle obbligazioni, se sono state emesse, il libro delle cauzioni degli amministratori e il libro delle partecipazioni in altre 

società aventi oggetto affine al proprio. 
C) Il libro delle obbligazioni, se sono state emesse, e il libro delle cauzioni degli amministratori. 
D) Il libro delle cauzioni degli amministratori e il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio. 

018. La cambiale e l'assegno compongono nel loro insieme i cosiddetti titoli cambiari, dotati di caratteri comuni. Hanno infatti 
in comune... 

A) Di essere entrambi titoli astratti. 
B) Di valere esclusivamente come semplici mezzi di pagamento. 
C) Di essere sempre e solo pagabili a vista. 
D) Di essere entrambi titoli al portatore. 

019. A seguito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, qualora l'atto costituivo, 
precedentemente alla trasformazione, non abbia determinato la quota di partecipazione del socio d'opera, l'assegnazione 
delle azioni o delle quote a quest'ultimo viene determinata.... 

A) D'accordo tra i soci o, in mancanza di accordo, dal giudice secondo equità. 
B) Esclusivamente dagli altri soci. 
C) Esclusivamente dal giudice, che decide secondo equità. 
D) D'accordo tra i soci o, in mancanza di accordo, da un terzo arbitratore da essi designato all'unanimità. 
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020. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro delle adunanze e 
delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico? 

A) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione e il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il 

comitato per il controllo sulla gestione, congiuntamente. 
C) Il comitato esecutivo. 
D) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 

021. Chi ha acquistato il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione,..... 
A) Non è soggetto a rivendicazione se l'acquisto del possesso è avvenuto in buona fede. 
B) Non è mai soggetto a rivendicazione. 
C) É sempre soggetto a rivendicazione. 
D) Non è soggetto a rivendicazione se nell'acquisto del possesso non vi è stato dolo. 

022. A norma del codice civile, una società per azioni controllata può sottoscrivere azioni della società controllante? 
A) No, l'art. 2359-quinquies del c.c. lo esclude espressamente. 
B) Si, anche se nei limiti degli utili distribuibili risultanti dagli ultimi due bilanci. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) Sì, purché nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio. 

023. A norma della legge fallimentare, il giudice delegato, oltre a riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un 
provvedimento del collegio, tra l'altro,.... 

A) Convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e 
sollecito svolgimento della procedura. 

B) Provvede, nel termine di sessanta giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore. 
C) Provvede, nel termine di novanta giorni, sui reclami proposti contro gli atti del comitato dei creditori. 
D) Convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e comunque con una cadenza trimestrale o 

semestrale, a seconda della maggiore o minore complessità della procedura. 
024. A norma del codice civile, i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete 

l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono essere indicati.... 
A) Nel progetto di fusione. 
B) Nella relazione degli esperti designati dalle società partecipanti alla fusione sulla congruità del rapporto di cambio. 
C) Nella relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico. 
D) Nella relazione relativa alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 

025. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 
affermare che.... 

A) L'obbligazione di un ente pubblico è un titolo causale. 
B) La nota di pegno è un titolo astratto. 
C) La cambiale è un titolo causale. 
D) L'assegno circolare è un titolo causale a letteralità incompleta. 

026. In quale dei punti che seguono è correttamente riportato l'articolo 16 della legge sulla cambiale? 
A) "La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta. - La girata parziale è 

nulla. - La girata al portatore vale come girata in bianco". 
B) "La girata condizionata è nulla. - La girata parziale è annullabile. - La girata al portatore vale come girata in bianco". 
C) "La girata condizionata è nulla. - La girata parziale vale come girata piena. - La girata al portatore vale come girata in bianco". 
D) "La girata condizionata è nulla. - La girata parziale e la girata al portatore si hanno per non scritte". 

027. Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento della cambiale (art. 13, R.D. 14/12/1933, n. 1669)? 
A) Sì, egli risponde dell'accettazione e del pagamento della cambiale. 
B) Egli risponde dell'accettazione ma non del pagamento della cambiale. 
C) Egli risponde del pagamento ma non dell'accettazione della cambiale. 
D) No. 

028. In caso di scissione con assegnazione soltanto parziale del patrimonio della società scissa, per la destinazione di un 
elemento del passivo, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione.... 

A) Rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o 
rimasto. 

B) Rispondono in solido la società scissa e le società beneficiarie, illimitatamente. 
C) Risponde esclusivamente la società scissa, illimitatamente. 
D) Risponde esclusivamente la società scissa, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto rimasto. 

029. Tra i piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi? 
A) Sì, secondo gli usi previsti dal codice civile. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, purché le imprese non abbiano carattere familiare. 
D) No, a meno che le imprese abbiano carattere familiare. 

030. Una società per azioni può emettere azioni a voto plurimo? 
A) No, lo vieta espressamente l'art. 2351 del c.c. 
B) Sì. 
C) Sì, anche fuori dai casi previsti dal c.c. in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
D) No, a meno che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
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031. Il contratto con il quale si costituisce una società semplice... 
A) Non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. 
B) Richiede necessariamente la forma dell'atto pubblico. 
C) Deve essere redatto sotto forma di scrittura privata autenticata, pena la nullità. 
D) Deve avere la forma scritta e indicare il nome degli amministratori e l'ammontare del capitale sociale. 

032. A norma del codice civile, la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono 
imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante deve essere indicata.... 

A) Nel progetto di fusione. 
B) Nella relazione dell'organo amministrativo che illustra e giustifica il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico. 
C) Nella relazione degli esperti designati dalle società partecipanti alla fusione sulla congruità del rapporto di cambio. 
D) Nella relazione relativa alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 

033. Nel caso in cui l'atto costituivo di una società per azioni preveda l'emissione di azioni alle quali sono connessi obblighi di 
prestazioni accessorie, se non è diversamente disposto dal medesimo atto costituivo, gli obblighi.... 

A) Non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. 
B) Possono essere modificati anche senza il consenso di tutti i soci. 
C) Non possono essere modificati senza il consenso degli amministratori. 
D) Possono essere modificati purché vi sia il consenso del tribunale e dei sindaci. 

034. A norma del codice civile, la società in accomandita per azioni deve tenere, tra l'altro,.... 
A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Il libro delle cauzioni degli amministratori, ma non il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle cauzioni degli amministratori. 
D) Il libro delle cauzioni degli amministratori e il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti. 

035. Ai sensi dell'art. 2377 del c.c., l'impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea di una società per azioni che non fa ricorso 
al mercato del capitale di rischio può essere proposta dai soci che possiedono.... 

A) Tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale. 
B) Tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il dieci per cento del capitale. 
C) Tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale. 
D) La maggioranza delle azioni, anche senza diritto di voto. 

036. Tra tutti i titoli di credito la cambiale occupa una posizione di rilievo per la sua funzione economica: rappresenta uno 
strumento giuridico capace di agevolare ed accelerare il trasferimento attuale di una ricchezza futura. É possibile 
distinguere due tipi di cambiale: la cambiale tratta.... 

A) Ha tre soggetti. 
B) Contiene la promessa resa da una persona di pagare, ad una certa scadenza, la somma specificata ad un'altra persona. 
C) Vede coinvolte due sole figure: emittente e prenditore. 
D) Vede coinvolte due sole figure: traente e trattario. 

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

A) Darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, precisando natura, termini, origine e portata del conflitto stesso. 
B) Darne notizia ai soci, precisando natura, termini, origine e portata del conflitto stesso. 
C) Astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, senza obbligo di darne notizia agli altri 

amministratori ed al collegio sindacale. 
D) Dimettersi dalla carica di amministratore, senza obbligo di darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale. 

038. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salva la diversa misura prevista nello 
statuto, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino.... 

A) Almeno un quinto del capitale sociale. 
B) Almeno un terzo del capitale sociale. 
C) Non meno della maggioranza del capitale sociale. 
D) Non meno di un quarantesimo del capitale sociale. 

039. In relazione al pagamento della cambiale, il debitore... 
A) É tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti. 
B) É tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ed a verificare l'autenticità delle firme dei giranti. 
C) É tenuto a verificare l'autenticità delle firme dei giranti ma non ad accertare la regolare continuità delle girate. 
D) É tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, a verificare l'autenticità delle firme dei giranti e comunque la validità 

delle girate. 
040. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 

affermare che.... 
A) La cambiale tratta non è un titolo causale. 
B) L'obbligazione di un ente pubblico è un titolo astratto. 
C) La fede di credito è un titolo a letteralità completa. 
D) La fede di deposito non è un titolo causale. 

041. A norma del codice civile, una società in nome collettivo in liquidazione può partecipare ad una scissione? 
A) Si, se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo. 
B) Si, anche se ha iniziato la distribuzione dell'attivo, ma solo col consenso di tutti i soci. 
C) No, in nessun caso, anche se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo. 
D) Si, ma solo se le società partecipanti alla scissione sono tutte società di persone. 
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042. In una società semplice, se non sono stabilite le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite.... 
A) Esse si presumono proporzionali ai conferimenti. 
B) Esse sono determinate da un terzo arbitratore. 
C) Esse sono stabilite dal tribunale competente. 
D) Esse si presumono uguali indipendentemente dal valore dei conferimenti. 

043. A norma del disposto di cui all'art. 2398 del c.c., il presidente del collegio sindacale è nominato.... 
A) Dall'assemblea. 
B) Dal collegio sindacale, tra i suoi componenti. 
C) Dall'assemblea e, in mancanza, dal collegio sindacale che lo sceglie fra i suoi componenti. 
D) Dall'assemblea e, in mancanza, dal consiglio di amministrazione. 

044. In una società per azioni, a norma degli artt. 2357 e 2357-bis del c.c., l'acquisto di azioni proprie, senza l'osservanza del 
limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, può 
avvenire se le azioni proprie sono acquistate.... 

A) Per effetto di successione universale, di fusione o di scissione. 
B) Dalla liquidazione di una società controllante. 
C) In esecuzione di una deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale. 
D) Solo a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. 

045. Salvo il caso di concordato fallimentare, la procedura di fallimento si chiude non solo quando è compiuta la ripartizione 
finale dell'attivo,.... 

A) Ma anche se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al 
passivo. 

B) Ma anche nel solo caso in cui intervenga la rinuncia di tutti i creditori ammessi al passivo del fallimento. 
C) Ma anche nel solo caso in cui sia decorso il termine massimo di dieci anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento. 
D) Ma anche nel solo caso in cui nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento i crediti ammessi al passivo sono 

inferiori alla massa attiva del fallimento. 
046. Dispone l'art. 2437-bis del cod. civ., che il socio di una società per azioni che non ha concorso alla deliberazione di 

trasformazione della società può esercitare il diritto di recesso.... 
A) Mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle 

imprese. 
B) Mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dalla deliberazione se il socio era presente in 

assemblea, ovvero entro trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese se il socio era assente. 
C) Esclusivamente mediante atto di citazione che deve essere notificato entro centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione 

nel registro delle imprese. 
D) Mediante lettera raccomandata o atto di citazione, purché notificati entro trenta giorni dalla conoscenza della deliberazione da 

parte del socio. 
047. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, nelle società di persone, la decisione di fusione mediante approvazione del 

relativo progetto deve essere adottata.... 
A) A maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che 

non abbia consentito alla fusione. 
B) All'unanimità. 
C) A maggioranza dei soci determinata per capi, esclusa in ogni caso la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla 

fusione. 
D) A maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, esclusa in ogni caso la facoltà di recesso 

per il socio che non abbia consentito alla fusione. 
048. L'art. 1993 del codice civile precisa le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo quali le eccezioni 

personali e le eccezioni reali. Rappresenta una eccezione personale ad esempio.... 
A) Il fatto che il possessore non ha eseguito la controprestazione. 
B) Il fatto che sulla cambiale manca la dicitura "cambiale", richiesta dalla legge. 
C) Il fatto che il debitore non riconosca come propria la firma (eccezione di falsità della propria firma). 
D) Il fatto che il debitore era incapace al momento dell'emissione del titolo. 

049. Tra le condizioni di regolarità dell'assegno, come viene denominata quella per cui vi debbano essere presso la banca 
trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti alla copertura del titolo? 

A) Rapporto di provvista. 
B) Convenzione di assegno. 
C) Rapporto di valuta. 
D) Rapporto convenzionale. 

050. Con la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, ciascun socio d'opera ha diritto 
all'assegnazione.... 

A) Di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva 
precedentemente alla trasformazione. 

B) Di un numero di azioni proporzionale alla sua partecipazione. 
C) Dello stesso numero di azioni o quote attribuito agli altri soci, oltre ad un conguaglio in denaro come compenso per l'opera 

prestata. 
D) Dello stesso numero di azioni o quote attribuito agli altri soci, oltre ad un conguaglio in denaro ovvero un conferimento di beni 

in natura come compenso per l'opera prestata. 
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051. L'art. 1993 del codice civile precisa le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo quali le eccezioni 
personali e le eccezioni reali. Rappresenta una eccezione personale ad esempio.... 

A) Il fatto che il possessore è possessore di mala fede. 
B) Il fatto che il debitore era incapace al momento dell'emissione del titolo. 
C) Il fatto che sulla cambiale manca la dicitura "cambiale", richiesta dalla legge. 
D) Il fatto che il debitore era in difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo. 

052. In relazione alla data di scadenza, una cambiale che scade nel giorno in essa è indicato, è detta..... 
A) A giorno fisso. 
B) A certo tempo vista. 
C) A vista. 
D) A certo tempo data. 

053. L'azione diretta per ottenere il pagamento della cambiale si prescrive.... 
A) In tre anni a decorrere dalla scadenza. 
B) In cinque anni a decorrere dalla scadenza. 
C) In due anni a decorrere dalla scadenza. 
D) In dieci anni a decorrere dalla scadenza. 

054. In caso di emissione di un assegno bancario, la banca trattaria... 
A) Non assume in nessun caso la veste di obbligato cartolare. 
B) Assume la veste di obbligato cartolare ed è tenuta in ogni caso a pagare l'importo indicato nel titolo al prenditore-creditore. 
C) Assume la veste di obbligato cartolare ed è tenuta a pagare l'importo indicato nel titolo al prenditore-creditore solo se il conto 

corrente su cui è tratto l'assegno è capiente. 
D) Si configura solo come obbligato cartolare diretto, mai di regresso. 

055. Oltre alle azioni cambiarie, diretta e di regresso, possono spettare, al possessore del titolo, l'azione derivante da rapporto 
fondamentale detta azione causale e l'azione di ingiustificato arricchimento. Riguardo alla prima è possibile affermare 
che.... 

A) L'azione causale non si estingue per effetto della emissione o della trasmissione del titolo, salvo che non sia stata pattuita la 
novazione. 

B) L'azione causale non è subordinata alla levata del protesto per mancata accettazione o mancato pagamento. 
C) L'azione causale non richiede il deposito della cambiale presso la cancelleria del tribunale. 
D) L'azione causale può essere esperita anche qualora l'emissione o la trasmissione del titolo abbia determinato, in virtù di 

un'espressa volontà delle parti, novazione del rapporto. 
056. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia 

legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore è liberato se il possessore non è il titolare del diritto? 
A) Sì, il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è 

il titolare del diritto. 
B) No, a meno che il possessore non abbia agito con l'intento di approfittarne. 
C) No, se non prova il comportamento doloso del possessore. 
D) Sì, è liberato in ogni caso. 

057. La cambiale equivale a sentenza passata in giudicato. A quale dei seguenti caratteri propri della cambiale corrisponde 
l'assunto? 

A) La cambiale è un titolo esecutivo. 
B) La cambiale è un titolo astratto. 
C) La cambiale è un titolo completo. 
D) La cambiale è un titolo formale. 

058. Il creditore cambiario può evitare il procedimento di cognizione e iniziare immediatamente quello esecutivo. A quale dei 
seguenti caratteri propri della cambiale corrisponde l'assunto? 

A) La cambiale è un titolo esecutivo. 
B) La cambiale è un titolo astratto. 
C) La cambiale è un titolo completo. 
D) La cambiale è un titolo formale. 

059. Il giudice delegato provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.... 
A) Con decreto motivato, nel termine di quindici giorni. 
B) Con ordinanza non impugnabile, nel termine di quindici giorni. 
C) Con decreto motivato, nel termine di trenta giorni. 
D) Con ordinanza non impugnabile, nel termine di trenta giorni. 

060. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro delle adunanze e 
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione? 

A) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione e il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il 

comitato per il controllo sulla gestione, congiuntamente. 
C) Il comitato esecutivo. 
D) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 
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061. Ai sensi della legge fallimentare, come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, sono soggetti alle 
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.... 

A) Gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. 
B) Gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, inclusi gli enti pubblici. 
C) Gli enti pubblici, anche se non esercitano un'attività commerciale. 
D) Gli enti pubblici, purché esercitino un'attività commerciale. 

062. A norma della legge fallimentare, il concordato preventivo è approvato.... 
A) Dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se divisi in classi, dai creditori che rappresentano 

la maggioranza dei crediti nel maggior numero di classi. 
B) Da tutti i creditori, all'unanimità. 
C) Dal tribunale, su proposta del giudice delegato alla procedura. 
D) Dal giudice delegato, su proposta del commissario giudiziale. 

063. Nelle società per azioni, le deliberazioni del consiglio di amministrazione, che non sono prese in conformità della legge o 
dello statuto e che non siano lesive dei diritti dei soci, possono essere impugnate entro novanta giorni dalla data della 
deliberazione stessa.... 

A) Dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti. 
B) Dal solo collegio sindacale. 
C) Dai soli amministratori assenti o dissenzienti. 
D) Dai soli amministratori assenti. 

064. Se all'esercizio di un'impresa commerciale sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente? 
A) Sì, a meno che nella procura non sia disposto diversamente. 
B) No, escluso il caso del compimento di atti di vendita. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No ed è nulla ogni disposizione contraria. 

065. Alla pubblicazione dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo nel registro delle imprese sono obbligati.... 
A) Gli amministratori e anche il notaio se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico. 
B) Soltanto i soci e il notaio. 
C) Esclusivamente i soci. 
D) Esclusivamente gli amministratori, di concerto con l'institore. 

066. Nella società semplice, se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, chi decide sull'opposizione fatta da un socio 
all'operazione che un altro socio voglia compiere? 

A) La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. 
B) Tutti i soci congiuntamente. 
C) La maggioranza assoluta dei soci determinata per capi. 
D) Il presidente del tribunale. 

067. Il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto di una società in nome collettivo devono 
essere... 

A) Comunicati mediante raccomandata ai soci e s'intendono approvati se non sono stati impugnati entro due mesi dalla 
comunicazione. 

B) Approvati a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, riunitisi appositamente su convocazione dei liquidatori. 
C) Depositati presso la sede sociale per tre mesi e s'intendono approvati se non sono stati impugnati da almeno la metà dei soci. 
D) Approvati a maggioranza assoluta dal collegio sindacale, nel termine di tre mesi dalla comunicazione da parte dei liquidatori. 

068. Una condizione apposta alla girata di un titolo di credito all'ordine.... 
A) Si ha come non scritta. 
B) Rende nulla la girata. 
C) Rende nullo il titolo di credito. 
D) Preclude al giratario di girare a sua volta il titolo. 

069. A norma del codice civile, l'assemblea degli obbligazionisti di una società per azioni delibera in particolare.... 
A) Sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato. 
B) Sulla nomina e revoca dell'organo di controllo della società. 
C) Sulla nomina dell'amministratore provvisorio nel caso in cui vengano meno tutti gli amministratori della società. 
D) Sulle modificazioni dello statuto concernenti le maggioranze per la costituzione dell'assemblea dei soci. 

070. Fondamentale, nell'ambito dei titoli di credito, è la materia della legittimazione regolata dall'art. 1992 del codice civile. 
Esso dispone,.... 

A) Al primo comma, circa la legittimazione del possessore ad esigere la prestazione così detta legittimazione attiva, ed al secondo 
circa la legittimazione del debitore a conseguire la liberazione così detta legittimazione passiva. 

B) Al primo comma, circa la legittimazione del possessore ad esigere la prestazione così detta legittimazione passiva, ed al secondo 
circa la legittimazione del debitore a conseguire la liberazione così detta legittimazione attiva. 

C) Al primo comma, circa la legittimazione del debitore a conseguire la liberazione così detta legittimazione attiva, ed al secondo 
circa la legittimazione del possessore ad esigere la prestazione così detta legittimazione passiva. 

D) Al primo comma, circa la legittimazione del debitore a conseguire la liberazione così detta legittimazione passiva, ed al secondo 
circa la legittimazione del possessore ad esigere la prestazione così detta legittimazione attiva. 
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071. Quale delle seguenti affermazioni, in materia di clausola di interessi, è conforme all'art. 5 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 
1669, c.d. legge sulla cambiale? 

A) Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta. 
B) Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In 

qualunque altra specie di cambiale la clausola con la promessa d'interessi rende invalido il titolo. 
C) Il tasso d'interesse non indicato nella cambiale è fissato al favore del debitore. 
D) Gli interessi decorrono dalla data dell'accettazione della cambiale e non può essere concordata una decorrenza diversa. 

072. Secondo quanto disposto dalla legge sulla cambiale, l'accettazione è espressa.... 
A) Con la parola "accettato", "visto" o con altre equivalenti, ma anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla facciata 

anteriore della cambiale. 
B) Con la parola "accettato", "visto" o con altre equivalenti, ma anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla facciata 

posteriore della cambiale. 
C) Con la denominazione "accettato", che, essendo l'accettazione un istituto rigorosamente formale, deve comparire a pena di 

nullità. 
D) Con la parola "accettato", "visto" o con altre equivalenti che devono obbligatoriamente comparire, ma sono apponibili 

indifferentemente sulla facciata anteriore o posteriore del titolo o sul foglio di "allungamento". 
073. Dispone l'art. 2338 del cod. civ. che la società per azioni costituita per pubblica sottoscrizione è tenuta a rilevare i 

promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute.... 
A) Sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. 
B) A condizione che siano state approvate dall'assemblea. 
C) Purché documentate anche se non siano state necessarie per la costituzione della società. 
D) Solo se approvate da tutti i promotori anche se non risultano necessarie per la costituzione della società. 

074. In una società per azioni priva del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria tra l'altro.... 
A) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto. 
B) Delibera sui poteri dei liquidatori. 
C) Delibera sulla nomina dei liquidatori. 
D) Delibera sulle modificazioni dello statuto. 

075. Ai sensi dell'art. 2022 del c.c., il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome 
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del 
rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. É possibile chiedere il rilascio di un nuovo titolo intestato ad un'altra 
persona? 

A) Sì, ma dispone l'art. 2022 del Codice civile che colui che chiede il rilascio del titolo deve provare la propria identità e la propria 
capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. 

B) Sì, ma dispone l'art. 2022 del Codice civile che colui che chiede il rilascio del titolo deve esibire un documento di identità in 
corso di validità. 

C) Sì, ma dispone l'art. 2022 del Codice civile che colui che chiede il rilascio del titolo deve rilasciare una dichiarazione 
sottoscritta sotto la propria personale responsabilità della propria capacità di disporre. 

D) No. 
076. L'acquirente di un titolo nominativo che richiede all'emittente l'intestazione sul titolo e sul registro dell'emittente (c.d. 

transfert) deve.... 
A) Esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante un atto autentico. 
B) Esibire il titolo e provare la capacità di disporre dell'alienante mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. 
C) Esibire il titolo, provare la capacità di disporre dell'alienante mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio, 

nonché dimostrare l'acquisto del titolo mediante atto scritto. 
D) Semplicemente esibire il titolo. 

077. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale deve, tra l'altro,.... 
A) Nominare il giudice delegato per la procedura e il curatore del fallimento. 
B) Nominare il giudice delegato per la procedura, che a sua volta provvederà a nominare il curatore del fallimento. 
C) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, i beni di quest'ultimo, con 

preferenza di coloro che risultino titolari di diritti reali su beni determinati. 
D) Nominare il comitato dei creditori, su indicazione del curatore fallimentare. 

078. Relativamente alle clausole apponibili alle girate dei titoli di credito all'ordine, la dicitura "per procura" è equivalente 
a.... 

A) Per incasso. 
B) In pegno. 
C) In garanzia. 
D) A me stesso. 

079. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 
affermare che.... 

A) La lettera di vettura è un titolo causale a letteralità incompleta. 
B) L'obbligazione di società è un titolo astratto. 
C) L'obbligazione di un ente pubblico è un titolo a letteralità completa. 
D) Il vaglia cambiario è un titolo causale. 
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080. La deliberazione di trasformazione di una società di persone in una società di capitali deve essere adottata.... 
A) A maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto 

sociale. 
B) All'unanimità, salva diversa disposizione del contratto sociale. 
C) A maggioranza dei soci calcolata per capi, salvo diversa disposizione del contratto sociale. 
D) All'unanimità, ed è nulla ogni diversa pattuizione in tal senso. 

081. Con l'apertura del fallimento, i creditori del fallito.... 
A) Non possono più iniziare o proseguire alcuna azione individuale, esecutiva o cautelare, sui beni compresi nel fallimento. 
B) Possono soltanto proseguire le azioni individuali, esecutive o cautelari, già iniziate sui beni compresi nel fallimento. 
C) Possono iniziare o proseguire le azioni individuali, esecutive o cautelari, sui beni compresi nel fallimento, se i relativi crediti 

sono garantiti da privilegio, pegno o ipoteca. 
D) Non possono più iniziare o proseguire alcuna azione individuale esecutiva sui beni compresi nel fallimento, ma possono iniziare 

o proseguire azioni individuali cautelari. 
082. Quando non provvede l'assemblea, a norma dell'art. 2415 c.c., il rappresentante comune degli obbligazionisti di una 

società per azioni viene nominato.... 
A) Con decreto del tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. 
B) Con decreto del tribunale, su domanda del collegio sindacale. 
C) Dal collegio sindacale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. 
D) Dagli amministratori, su domanda della maggioranza degli obbligazionisti. 

083. Sono titoli di credito "all'ordine".... 
A) Quelli che circolano con la consegna materiale del documento accompagnata da girata ed il possessore del titolo è legittimato in 

base ad una serie continua di girate. 
B) Quelli che riportano il nome della persona a cui sono intestati sia sul titolo stesso sia nei registri dell'ente che ha emesso il titolo 

e che sono trasferibili a un nuovo soggetto soltanto dopo l'annotazione del nome del nuovo proprietario sia sul titolo sia sul 
registro di chi lo ha emesso, a cura di un notaio o di un agente di cambio. 

C) Quelli per il cui adempimento basta presentare il titolo al debitore. 
D) Tutti i titoli non al portatore. 

084. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le deliberazioni assembleari 
concernenti la revoca dello stato di liquidazione, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata, è necessario, 
in seconda convocazione, il voto favorevole di.... 

A) Tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. 
B) Più dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. 
C) Almeno un quarto del capitale sociale. 
D) Tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale rappresentato in assemblea e che costituiscano comunque più di un 

quarto del capitale sociale. 
085. Tra gli elementi che devono essere necessariamente indicati nei titoli obbligazionari emessi da una società per azioni 

figurano.... 
A) Il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso. 
B) L'ammontare degli utili netti risultanti dall'ultimo bilancio depositato. 
C) I nomi dei membri del collegio sindacale. 
D) I nomi degli amministratori che hanno la rappresentanza della società. 

086. A norma del codice civile, nel caso di usufrutto sulle azioni, salvo convenzione contraria, il diritto di voto.... 
A) Spetta all'usufruttuario. 
B) É sospeso per tutta la durata dell'usufrutto. 
C) Spetta al nudo proprietario. 
D) É sospeso per tutta la durata dell'usufrutto per le sole decisioni di straordinaria amministrazione. 

087. L'annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea della società per azioni, secondo quanto previsto dal codice civile, può 
essere invocata.... 

A) Tra l'altro, dai soci assenti, dai soci dissenzienti e dagli astenuti. 
B) Soltanto dai soci assenti e dissenzienti. 
C) Soltanto dai soci assenti. 
D) Da tutti i soci. 

088. In materia di avallo cambiario la legge cambiaria prescrive che.... 
A) Il possessore del titolo può agire indifferentemente contro l'avallante o l'avvallato. 
B) L'avallo è una dichiarazione cambiaria alla quale non si estende il principio dell'autonomia. 
C) Il possessore del titolo è tenuto a chiedere il pagamento prima all'avallato e poi all'avallante. 
D) L'avallo può essere dato esclusivamente per il trattario accettante. 

089. Se manca l'indicazione del luogo di pagamento..... 
A) Tale mancanza non comporta invalidità del titolo, potendo il luogo di emissione, il luogo del pagamento e la data di scadenza 

essere determinati mediante presunzioni legali. 
B) Tale mancanza comporta invalidità del titolo mancando uno dei requisiti necessari per la sua validità. 
C) La cambiale è nulla, mancando in tal caso uno degli elementi che ne determinano l'esistenza. 
D) Tale mancanza non comporta invalidità del titolo, potendo il luogo di emissione, il luogo del pagamento e la denominazione 

"cambiale", "vaglia cambiario" o "pagherò" essere determinati mediante presunzioni legali o desunti dal contesto. 
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090. A norma del codice civile, l'acquisto da parte di una società per azioni di beni dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli 
amministratori, entro un biennio dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.... 

A) Può avvenire liberamente se il corrispettivo è inferiore al decimo del capitale sociale, ovvero se superiore deve essere 
autorizzato dall'assemblea ordinaria. 

B) Non può avvenire in nessun caso, qualunque sia il corrispettivo. 
C) É ammesso solo con una preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria. 
D) Può avvenire liberamente qualunque sia il corrispettivo. 

091. Le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto di un consorzio senza attività esterna, in mancanza di espressa 
disposizione nel contratto costitutivo del medesimo, vengono adottate.... 

A) Col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. 
B) Col voto favorevole dei due terzi dei consorziati. 
C) Col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile. 
D) All'unanimità. 

092. Le decisioni dei soci di una società a responsabilità limitata prese in assenza assoluta di informazione, che non 
modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, possono essere impugnate.... 

A) Entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, da chiunque vi abbia interesse. 
B) Senza limiti di tempo, anche se trascritte nel libro delle decisioni dei soci, e da chiunque vi abbia interesse. 
C) Entro due anni dalla data della decisione ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro due anni 

dall'iscrizione, ma gli unici soggetti legittimati sono gli amministratori. 
D) Entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, purché l'azione sia proposta dalla maggioranza dei 

soci. 
093. A norma del codice civile, la scissione produce effetti.... 

A) Dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. 
B) Decorsi sessanta giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie. 
C) Decorsi trenta giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società 

beneficiarie. 
D) Dal termine indicato nel progetto di scissione. 

094. É obbligatorio indicare negli atti e nella corrispondenza di una società per azioni l'importo del capitale sociale secondo la 
somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) No, in alcun caso. 
C) Solo se la società ha un capitale superiore alla somma di euro 500.000,00. 
D) No, a meno che il capitale sociale non superi la somma di euro 300.000,00. 

095. A norma del codice civile, in una società per azioni, il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il 
capitale sociale, assunta previa apposita modifica dello statuto, deve essere.... 

A) Redatto da notaio, depositato ed iscritto nel registro delle imprese. 
B) Redatto da notaio, ma non iscritto nel registro delle imprese. 
C) Depositato ed iscritto nel registro delle imprese, anche se l'atto non sia stato redatto da un notaio. 
D) Trascritto nel libro delle deliberazioni degli amministratori, anche se non sia stato redatto da un notaio. 

096. Mancando quale dei seguenti requisiti la cambiale è nulla? 
A) Denominazione di cambiale. 
B) Indicazione della scadenza. 
C) Indicazione del luogo di pagamento. 
D) Indicazione del luogo di emissione. 

097. A norma del codice civile, prima di procedere all'iscrizione di un'impresa commerciale individuale, l'ufficio del registro 
delle imprese deve.... 

A) Accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 
B) Trasmettere l'istanza d'iscrizione al Sindaco affinché accerti l'autenticità della sottoscrizione del richiedente. 
C) Verificare l'idoneità del sottoscrittore ad esercitare un'attività economica organizzata in proprio. 
D) Accogliere l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato, a prescindere da qualsiasi ulteriore verifica. 

098. A norma del codice civile, se una società di capitali intende deliberare la sua trasformazione in una società di persone, gli 
amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.... 

A) Da depositare presso la sede sociale trenta giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione, in modo che i 
soci possano prenderne visione o estrarre copia. 

B) Da notificare ai soci quaranta giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione, in modo che possano 
prenderne visione. 

C) Da consegnare ai soci immediatamente prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione, in modo che i soci possano 
prenderne visione. 

D) Da depositare presso la sede sociale sessanta giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione, in modo che i 
soci possano prenderne visione o estrarre copia. 
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099. Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, nelle società per azioni i titoli azionari devono essere sottoscritti.... 
A) Da uno degli amministratori ed è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. 
B) Dal socio titolare e la firma deve essere autenticata da uno degli amministratori. 
C) Da uno degli amministratori e non è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. 
D) Da almeno uno dei componenti l'organo di controllo ed è valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. 

100. Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, il progetto di fusione di una società per azioni deve prevedere, tra l'altro.... 
A) Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci. 
B) La data di costituzione delle società partecipanti alla fusione. 
C) Il termine di perfezionamento del contratto di fusione. 
D) La durata delle società partecipanti alla fusione. 

101. A norma del codice civile, una società in accomandita semplice si scioglie nel caso in cui... 
A) Rimangano soltanto soci accomandanti ed entro sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. 
B) In caso di morte della maggioranza dei soci o dei detentori di almeno due terzi del capitale sociale. 
C) Decorsi dieci anni dalla costituzione. 
D) Per il cambiamento dell'oggetto sociale. 

102. A norma del codice civile, in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed il cui statuto 
prevede un sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "dualistico", non possono essere eletti alla carica di 
componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio.... 

A) Coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad 
esercitare uffici direttivi. 

B) Solo coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'incapacità ad 
esercitare uffici direttivi. 

C) Solo i componenti del consiglio di amministrazione. 
D) Solo i componenti del collegio sindacale. 

103. Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo di credito al portatore e gliene fornisce la prova, ha 
diritto alla prestazione e agli accessori della medesima? 

A) Si, decorso il termine di prescrizione del titolo. 
B) Si, seguendo la normale procedura di ammortamento del titolo. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, all'atto di presentazione della prova. 

104. In una società a responsabilità limitata, le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto 
costitutivo, qualora non abbiano oggetto illecito o impossibile e non siano prese in assenza assoluta di informazione, 
possono essere impugnate.... 

A) Dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, se nominato, entro novanta giorni 
dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. 

B) Dall'organo amministrativo e dal revisore, se nominato, entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. 
C) Dall'organo amministrativo e dai soci che non vi hanno consentito, entro cinque anni dalla loro trascrizione nel libro delle 

decisioni dei soci. 
D) Dai soci che non vi hanno consentito, purché siano titolari di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale. 

105. Secondo la legge fallimentare, il fallimento è dichiarato.... 
A) Dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 
B) Dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la residenza. 
C) Dal presidente del tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 
D) Dal tribunale del luogo dove l'imprenditore esercita prevalentemente la sua attività. 

106. Nel negozio cambiario, con la girata "valuta non all'ordine".... 
A) Il girante vieta che la cambiale sia ulteriormente girata. 
B) Il giratario acquista il diritto di pegno sulla cambiale. 
C) Il giratario assume la figura di rappresentante del girante. 
D) La cambiale può essere ulteriormente girata. 

107. In una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e il cui statuto non ha adottato, per 
l'amministrazione e per il controllo, né il sistema dualistico né il sistema monistico, sono tenuti a rendere noti 
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, ai sensi del disposto di 
cui all'art. 2400 del c.c.... 

A) I sindaci, al momento della nomina e prima di accettare l'incarico. 
B) I sindaci, entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico. 
C) I componenti del consiglio di amministrazione, al momento della nomina e prima di accettare l'incarico. 
D) I componenti del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dall'accettazione dell'incarico. 

108. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro degli strumenti 
finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies c.c.? 

A) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione e il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il 

comitato per il controllo sulla gestione, congiuntamente. 
C) Il comitato esecutivo. 
D) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 
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109. Dispone l'art. 2437 del cod. civ., che se lo statuto di una società per azioni nulla dispone al riguardo, il socio ha diritto di 
recedere per tutte o parte delle proprie azioni qualora non abbia concorso ad una deliberazione dell'assemblea relativa.... 

A) Alle modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 
B) All'aumento del capitale sociale. 
C) Alla riduzione del capitale sociale. 
D) All'emissione di un prestito obbligazionario, purché il diritto sia esercitato entro sette giorni dalla deliberazione. 

110. La letteralità è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) Coloro che ricevono il documento devono essere in grado, con la semplice lettura di quanto in esso è scritto, di rilevare 

l'effettiva portata del diritto che è loro trasmesso. 
B) Il cessionario di un titolo non può vedersi opporre dal debitore le eccezioni che questi poteva opporre ad un precedente 

possessore. 
C) Solo colui che è in possesso del titolo di credito è legittimato ad esercitare il diritto. 
D) Il cessionario di un titolo può vedersi opporre dal debitore le eccezioni che questi poteva opporre ad un precedente possessore. 

111. A norma del codice civile, sono considerate società controllate, tra l'altro, quelle società in cui un'altra società dispone.... 
A) Della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, computandosi anche i voti spettanti a società controllate, a 

società fiduciarie e a persona interposta, ed esclusi dal computo i voti spettanti per conto di terzi. 
B) Della maggioranza qualificata dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, esclusi i voti spettanti a società controllate, a società 

fiduciarie e a persona interposta e compresi nel computo i voti spettanti per conto di terzi. 
C) Di almeno due terzi dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, esclusi i voti spettanti a società controllate, a società 

fiduciarie, a persona interposta e i voti spettanti per conto di terzi. 
D) Di almeno tre quarti dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, comprendendo nel computo i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie, a persona interposta e quelli spettanti per conto di terzi. 
112. A norma del codice civile, la trasformazione cosiddetta "eterogenea" ha effetto.... 

A) Dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, salvo che consti il consenso dei creditori o 
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 

B) Dopo trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, anche qualora consti il consenso dei creditori 
o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 

C) Dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, qualora consti il consenso dei creditori o il pagamento dei 
creditori che non hanno dato il consenso. 

D) Dopo quaranta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, salvo che consti il consenso dei creditori o 
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 

113. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, di riforma della legge fallimentare (regio 
decreto n. 267/42), sono esclusi dalla disciplina del fallimento e del concordato preventivo gli imprenditori, esercenti 
un'attività commerciale, che dimostrino, tra l'altro di.... 

A) Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata 
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila. 

B) Aver avuto, nei due esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata 
inferiore, un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro seicentomila. 

C) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo pari ad euro trecentomila e non 
aver contratto debiti per un importo complessivo pari a euro duecentomila. 

D) Non aver contratto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata 
inferiore, debiti per un importo complessivo pari a euro trecentomila. 

114. In caso di fallimento del trattario di una cambiale la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al 
portatore per esercitare il regresso? 

A) Sì. 
B) Sì, ma solo nel caso il trattario abbia accettato. 
C) Sì, ma solo nel caso il trattario non abbia accettato. 
D) No. 

115. A norma del codice civile, è definito imprenditore agricolo..... 
A) Colui che pratica la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. 
B) Esclusivamente chi si occupa della coltivazione del fondo e dell'allevamento di animali. 
C) Colui che pratica l'agricoltura meccanizzata con l'investimento di capitali propri e altrui. 
D) Chi ricopre la carica di socio maggioritario di un'azienda agricola specializzata nella coltivazione del fondo e nell'allevamento 

di animali. 
116. La clausola degli interessi è ammissibile.... 

A) Tra l'altro, nella cambiale a vista. 
B) Tra l'altro, nella cambiale a un certo tempo data. 
C) Tra l'altro, nella cambiale scadente a giorno fisso. 
D) Esclusivamente nella cambiale a certo tempo vista. 

117. A norma dell'art. 2437-bis del cod. civ., nella società per azioni, il socio che ha esercitato il diritto di recesso per tutte le 
sue azioni.... 

A) Non può cederle, bensì depositarle presso la sede sociale. 
B) É tenuto a cederle in ogni caso. 
C) Deve chiedere alla società di procedere all'annullamento delle azioni con sostituzione delle medesime con azioni di godimento. 
D) Può cedere le azioni a terzi senza offrirle in opzione ai soci. 
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118. Tra tutti i titoli di credito la cambiale occupa una posizione di rilievo per la sua funzione economica: rappresenta uno 
strumento giuridico capace di agevolare ed accelerare il trasferimento attuale di una ricchezza futura. É possibile 
distinguere due tipi di cambiale: il vaglia cambiario o pagherò.... 

A) Contiene la promessa resa da una persona di pagare, ad una certa scadenza, la somma specificata ad un'altra persona. 
B) Vede coinvolte due figure solitamente denominate traente e trattario. 
C) Ha tre soggetti. 
D) Contiene l'ordine di pagamento impartito da una persona ad un suo debitore, in favore di un terzo. 

119. A norma del codice civile, il socio di una società a responsabilità limitata ha diritto di recedere dalla stessa.... 
A) Nel caso in cui l'atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di terzi, senza prevederne 

condizioni e limiti. 
B) Solo nel caso in cui il socio non abbia consentito alla decisione di modifica del sistema di amministrazione originariamente 

adottato. 
C) Solo nel caso in cui l'atto costitutivo preveda il diritto di prelazione solo a favore di alcuni dei soci, in caso di cessione della 

partecipazione. 
D) Solo nel caso in cui il socio non abbia consentito al trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato nell'atto 

costitutivo, nell'ambito del territorio italiano. 
120. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato per la procedura, deve, tra 

l'altro,.... 
A) Stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di 

non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della 
procedura. 

B) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, i beni di quest'ultimo, con 
preferenza di coloro che risultino titolari di diritti reali su beni determinati. 

C) Stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero novanta giorni in caso di particolare complessità della procedura. 

D) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 
quaranta giorni, prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. 

121. In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati dal consiglio di 
amministrazione e da un comitato per il controllo della gestione, costituito al suo interno, la gestione dell'impresa 
spetta.... 

A) Esclusivamente al consiglio di amministrazione. 
B) Al consiglio di amministrazione, su indicazione del comitato per il controllo della gestione. 
C) Ad entrambi, anche disgiuntamente. 
D) Ad entrambi, ma solo congiuntamente. 

122. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano.... 
A) Attività ausiliarie a quelle intermediarie nella circolazione dei beni. 
B) Attività diretta alla coltivazione del fondo. 
C) Attività diretta all'allevamento del bestiame. 
D) Attività organizzata in forma individuale. 

123. Gli effetti della scissione possono essere differiti ad una data successiva rispetto al termine previsto dalla legge.... 
A) Tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 
B) Nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 
C) In ogni caso, salvo che le società risultanti dalla scissione non facciano ricorso al mercato di capitale di rischio. 
D) In nessun caso, salvo che le società risultanti dalla scissione non facciano ricorso al mercato di capitale di rischio. 

124. Ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, tra l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e la data 
fissata per la decisione in ordine alla fusione.... 

A) Devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. 
B) Non è necessario che intercorra alcun termine. 
C) Devono intercorrere almeno trenta giorni ed i soci non possono in nessun caso rinunciare al termine. 
D) Devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale 

rinuncino al termine. 
125. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le deliberazioni dell'assemblea che non 

sono prese in conformità dello statuto possono essere impugnate, in mancanza di una diversa specifica previsione 
statutaria,.... 

A) Dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione 
che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale. 

B) Dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione 
che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale. 

C) Dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale rappresentata dalle azioni dagli stessi 
possedute. 

D) Solo dai soci assenti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche disgiuntamente, l'uno per 
mille del capitale sociale. 
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126. Riguardo all'individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento dell'imprenditore, il trasferimento della 
sede dell'impresa.... 

A) Non rileva ai fini della competenza, qualora sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione 
di fallimento. 

B) Determina sempre lo spostamento di competenza in favore del tribunale del luogo in cui è stata trasferita la sede dell'impresa. 
C) Determina lo spostamento di competenza soltanto se, oltre alla sede dell'impresa, l'imprenditore ha trasferito anche la sua 

residenza. 
D) Non rileva ai fini della competenza, in ogni caso. 

127. In tema di azioni cambiarie, il possessore del titolo, non pagato alla scadenza, può agire giudizialmente.... 
A) Nei confronti dell'obbligato principale entro tre anni dalla scadenza. 
B) Nei confronti dell'obbligato principale entro un anno dalla scadenza. 
C) Nei confronti degli obbligati di regresso, entro tre anni dal protesto. 
D) Se la cambiale è "senza spese", entro tre anni dalla scadenza. 

128. A norma del codice civile, nell'ipotesi di costituzione di una società per azioni mediante pubblica sottoscrizione, 
nell'assemblea dei sottoscrittori per nominare gli amministratori è richiesto, per la validità delle deliberazioni.... 

A) Il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
B) Il consenso di almeno il 70% dei sottoscrittori presenti. 
C) Il voto favorevole dei due terzi dei sottoscrittori sia presenti che delegati. 
D) Il consenso di almeno il 51% dei sottoscrittori anche se non fisicamente presenti nell'assemblea. 

129. Qualora una società di capitali si scioglie per il decorso del termine, gli effetti dello scioglimento si producono.... 
A) Alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano 

l'avvenuto decorso del termine. 
B) Al verificarsi del decorso del termine. 
C) Alla data della comunicazione al Tribunale competente per territorio. 
D) Alla data in cui viene redatta la dichiarazione con cui gli amministratori accertano l'avvenuto decorso del termine. 

130. In una società per azioni, quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona fisica, gli amministratori devono.... 
A) Depositare una dichiarazione con nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio, per 

l'iscrizione nel registro delle imprese. 
B) Convocare l'assemblea per deliberare lo scioglimento anticipato della società. 
C) Convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione in società a responsabilità limitata. 
D) Informarne prontamente l'organo di controllo e il tribunale competente. 

131. In mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con il quale viene successivamente revocata la procura 
institoria, la revoca è opponibile ai terzi? 

A) Sì, ma solo qualora si provi che questi conoscevano la revoca al momento della conclusione dell'affare. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che il terzo sia un imprenditore commerciale. 

132. A norma dell'art. 2383 del codice civile, gli amministratori delle società per azioni.... 
A) Possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
B) Possono essere nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
C) Devono essere nominati per un qualsiasi periodo purché predeterminato e scadono alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
D) Possono essere nominati sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e, se nominati a tempo determinato, scadono alla 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
133. In caso di società per azioni costituita per contratto, le somme, pari almeno al 25% dei conferimenti in danaro, che sono 

state depositate presso una banca ai fini del procedimento di costituzione della società, possono essere consegnate agli 
amministratori? 

A) Sì, ma soltanto se provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, in ogni caso. 
D) No, a meno che essi non provino un avanzo di gestione pari almeno a un decimo delle stesse. 

134. Il commissario liquidatore di una società per azioni in liquidazione coatta amministrativa può esercitare l'azione di 
responsabilità contro gli amministratori? 

A) Si, perché è l'unico legittimato. 
B) No, l'azione di responsabilità può essere esercita solo dai soci. 
C) No, l'azione può essere esercitata solo dal Presidente del Tribunale. 
D) Si, salvo opposizione dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. 
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135. Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti. Per questi 
ultimi la legge tutela lo smarritore, il distruttore o la vittima del furto con un'azione che è un surrogato 
dell'ammortamento. Infatti.... 

A) Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla 
prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. 

B) Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore ha diritto alla prestazione e agli accessori della 
medesima, all'atto di presentazione della denuncia. 

C) Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla 
prestazione ma non agli accessori della medesima. 

D) Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla 
prestazione e agli accessori della medesima, all'atto di presentazione della prova. 

136. In caso di trasferimento di azioni non liberate di una società per azioni, coloro che hanno effettuato il trasferimento.... 
A) Sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni 

dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. 
B) Sono solidalmente obbligati con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, nei limiti degli utili distribuibili 

risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 
C) Sono liberati da ogni obbligo qualora abbiano effettuato il trasferimento ad una società controllata dalla società emittente. 
D) Sono liberati da ogni obbligo qualora il valore nominale delle azioni cedute non ecceda la decima parte del capitale sociale. 

137. Se la girata è in bianco, il portatore della cambiale può..... 
A) Compiere, a propria scelta, uno qualsiasi degli atti citati nelle altre risposte. Tutte e tre le opzioni sono previste dall'articolo 18 

della legge sulla cambiale. 
B) Riempirla col proprio nome o con quello di altra persona. 
C) Girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata. 
D) Trasmettere la cambiale ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla. 

138. A seguito di deliberazione di aumento del capitale sociale di una società per azioni che abbia imputato a capitale le riserve 
e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, le caratteristiche delle azioni di nuova emissione.... 

A) Devono essere le stesse delle azioni in circolazione. 
B) Equivalgono a quelle delle azioni in circolazione, ma sono privilegiate nella distribuzione degli utili. 
C) Devono necessariamente essere differenti da quelle delle azioni in circolazione, trattandosi di una particolare categoria di 

azioni. 
D) Equivalgono a quelle delle azioni in circolazione, ma sono prive di diritto di voto. 

139. Come deve ritenersi il patto che esclude uno dei tre soci di una società semplice da ogni partecipazione alle perdite della 
società? 

A) Nullo. 
B) Annullabile, a meno che non riguardi il solo socio prestatore d'opera. 
C) Ammissibile, in ogni caso. 
D) Inammissibile, tanto che comporta, in ogni caso, la nullità dell'intero contratto sociale. 

140. A norma del codice civile, il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del 
luogo.... 

A) Ove hanno la sede le società partecipanti alla fusione. 
B) Ove abbia la sede almeno una delle società partecipanti alla fusione. 
C) Ove abbia la sede la società incorporante, se si tratta di fusione per incorporazione. 
D) Ove abbia la sede la società incorporata, se si tratta di fusione per incorporazione. 

141. Il progetto di fusione di società per azioni deve prevedere, tra l'altro,.... 
A) L'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti 

dalla fusione. 
B) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 
C) I criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
D) La data e lo stato di costituzione delle società partecipanti alla fusione. 

142. Circa la procedura d'ammortamento attivabile nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di credito 
all'ordine ed eventuale opposizione del detentore al decreto di ammortamento, il Codice civile stabilisce che.... 

A) L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. 
B) L'opposizione è ammissibile ancorché il titolo non venga depositato. 
C) L'opposizione non è ammissibile se trattasi dell'ammortamento di un titolo in bianco. 
D) L'opposizione è sempre ammissibile. 

143. Se una società per azioni delibera la sua trasformazione in una società di persone, i soci che con la trasformazione 
assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente.... 

A) Anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. 
B) Soltanto per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione. 
C) Anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione, ma soltanto se entro sessanta giorni dall'iscrizione 

della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese i creditori sociali abbiano proposto opposizione. 
D) Soltanto per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione, salvo diversa disposizione contenuta nella 

deliberazione di trasformazione. 
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144. É valida la girata di un titolo di credito all'ordine che non contiene l'indicazione del giratario? 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, se è fatta per l'incasso. 
D) No. La mancanza della sottoscrizione del girante o dell'indicazione del giratario dà luogo alla nullità della girata. 

145. In una società semplice posta in liquidazione, ai liquidatori che hanno accettato la carica spetta la rappresentanza anche 
in giudizio? 

A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, se così decide la maggioranza assoluta dei soci. 
D) No, a meno che non siano a ciò espressamente autorizzati da tutti i soci. 

146. L'assegno bancario.... 
A) É sempre a vista. 
B) Può essere a vista o a giorno fisso. 
C) Può essere a vista o a certo tempo vista. 
D) Può essere a vista o a certo tempo data. 

147. A norma del codice civile, in una società per azioni, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate 
danno diritto di voto nell'assemblea? 

A) No, salvo diversa disposizione dello statuto. 
B) Sì, esclusivamente nell'assemblea straordinaria. 
C) Sì, sia nell'assemblea ordinaria che nell'assemblea straordinaria. 
D) No, salvo che per il socio fondatore. 

148. L'amministratore unico di una società in accomandita per azioni può assumere la qualità di socio accomandante di 
un'altra società in accomandita per azioni che svolga un'attività non concorrente.... 

A) In ogni caso. 
B) In ogni caso, se il collegio sindacale lo consente. 
C) In ogni caso, se l'assemblea lo consente. 
D) In ogni caso, se il presidente del tribunale lo consente. 

149. A norma del codice civile, i particolari diritti attribuiti a singoli soci di una società a responsabilità limitata riguardanti 
l'amministrazione possono essere modificati, se l'atto costitutivo nulla dispone al riguardo.... 

A) Esclusivamente col consenso di tutti i soci. 
B) Con  il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. 
C) Esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. 
D) Con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e con deliberazione assunta a maggioranza 

assoluta. 
150. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro delle adunanze e 

delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni? 
A) Il rappresentante comune degli obbligazionisti. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
C) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 
D) Il comitato esecutivo. 

151. Nella società semplice, il contratto sociale può essere modificato con il consenso... 
A) Di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. 
B) Della maggioranza assoluta dei soci. 
C) Della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 
D) Dei soli soci amministratori. 

152. É possibile aggiungere ad una cambiale la clausola con la quale si dispone che la somma da pagare produca interessi? 
A) Sì, nelle cambiali a vista o a certo tempo vista. 
B) No, e l'aggiunta di tale clausola rende inefficace il titolo cambiario. 
C) No, in tal caso la clausola si ha come non scritta. 
D) Sì, ma esclusivamente nelle cambiali a vista. 

153. In relazione al regime di circolazione, i titoli di credito possono essere classificati in: 
A) Titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. 
B) Titoli di pagamento, titoli rappresentativi e titoli di partecipazione. 
C) Titoli causali e titoli astratti. 
D) Titoli individuali e titoli di massa. 

154. A norma del codice civile, le azioni a voto plurimo nelle società per azioni.... 
A) Non possono essere emesse. 
B) Possono essere emesse, ma il loro valore non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. 
C) Possono essere emesse solo dalle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 
D) Non possono essere emesse, a meno che il voto plurimo sia attribuito solo per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria con 

esclusione della sessione di bilancio. 
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155. I liquidatori di una società semplice possono fare compromessi? 
A) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, possono solo fare transazioni. 
D) No, a meno che non vi sia un'autorizzazione del tribunale competente. 

156. In una società per azioni il cui statuto prevede che l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza, la rinunzia all'ufficio di un componente del consiglio di gestione regolarmente 
comunicata e che determina il venir meno della maggioranza del consiglio stesso ha effetto.... 

A) Dal momento in cui la maggioranza del consiglio di gestione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi componenti. 
B) Dal momento in cui è stata approvata dal consiglio di gestione. 
C) Alla scadenza dell'esercizio sociale nel corso del quale essa è stata esercitata. 
D) Sempre immediato, a prescindere dalla scadenza dell'esercizio. 

157. Le azioni della società controllante che, nonostante i divieti di legge in ordine alla sottoscrizione di azioni o quote della 
società controllante, vengano sottoscritte dalla società per azioni controllata.... 

A) S'intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa. 
B) S'intendono annullate e devono essere nuovamente emesse dalla società controllante anche se non liberate. 
C) Non s'intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori solo se abbiano dolosamente agito a danno della 

società. 
D) Non devono essere liberate dagli amministratori, solo se questi ultimi hanno agito sì dolosamente ma senza danneggiare la 

società. 
158. Il codice civile stabilisce che tra i piccoli imprenditori agricoli... 

A) É ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi. 
B) Non è ammesso lo scambio né di mano d'opera né di servizi. 
C) É ammesso lo scambio di mano d'opera ma non di servizi. 
D) É ammesso lo scambio di servizi ma non di mano d'opera. 

159. La relazione redatta dall'organo amministrativo e relativa alla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla 
fusione, riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni dal deposito del progetto di fusione.... 

A) Può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima dal deposito del progetto 
di fusione. 

B) Deve essere allegata al bilancio dell'ultimo esercizio, che non può in alcun modo sostituirla. 
C) Può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre due mesi prima dal deposito del 

progetto di fusione. 
D) Deve essere allegata al bilancio dell'ultimo esercizio, che può sostituirla soltanto con il consenso di tutti i soci delle società 

partecipanti alla fusione. 
160. Il progetto di scissione nelle società di capitali deve prevedere, tra l'altro.... 

A) Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci. 
B) La data di costituzione della società che procede alla scissione. 
C) La situazione patrimoniale della società che procede alla scissione. 
D) La durata delle società risultanti dalla scissione. 

161. Dispone l'art. 80 della legge fallimentare che nel contratto di locazione d'immobili, il fallimento del locatore.... 
A) Non scioglie il contratto di locazione e il curatore subentra nel contratto, salva la facoltà di esercitare entro un anno il diritto di 

recesso se la durata del contratto è complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. 
B) Non scioglie il contratto di locazione e il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, subentra nel contratto. 
C) Determina lo scioglimento del contratto ed al conduttore è corrisposto un equo indennizzo, determinato dal giudice delegato. 
D) Determina lo scioglimento del contratto ed il conduttore è ammesso al passivo fallimentare nei limiti dell'ammontare dell'equo 

indennizzo determinato dal giudice delegato. 
162. La carta di credito è.... 

A) Un documento di legittimazione. 
B) Un titolo di credito al portatore. 
C) Un titolo di credito all'ordine. 
D) Un titolo di credito nominativo. 

163. Il pubblico ministero può presentare ricorso per chiedere il fallimento dell'imprenditore quando l'insolvenza risulta, tra 
l'altro,.... 

A) Dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un giudizio civile. 
B) Dalla segnalazione proveniente dalla polizia giudiziaria nel corso delle relative indagini. 
C) Dall'accertamento della volontà di non adempiere alle obbligazioni contratte. 
D) Dalla segnalazione proveniente dall'autorità amministrativa. 

164. In una società semplice, salvo contraria disposizione del contratto sociale, l'acquisto della qualità di socio da parte degli 
eredi di un socio può avvenire.... 

A) Con il consenso di tutti i soci superstiti, purché gli eredi del defunto vi acconsentano. 
B) Con il consenso degli eredi del defunto, purché venga cambiata la ragione sociale. 
C) Con il consenso di almeno i due terzi dei soci superstiti, purché rappresentino la maggioranza del patrimonio sociale al netto 

della quota già spettante al defunto. 
D) Con il consenso degli eredi del defunto, e di almeno metà dei soci superstiti anche se non rappresentano la maggioranza del 

patrimonio societario. 
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165. Quale delle seguenti affermazioni relative al trasferimento dei titoli di credito e alla legittimazione del possessore è 
corretta? 

A) Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate. 
B) Il titolo all'ordine può essere trasferito esclusivamente mediante girata autenticata da un notaio. 
C) Il titolo nominativo può essere trasferito esclusivamente mediante girata autenticata da un agente di cambio. 
D) Affinché il possessore di un titolo nominativo sia legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato è sufficiente 

l'intestazione a suo favore contenuta nel titolo. 
166. Nei confronti di quale dei seguenti soggetti può essere promossa l'azione diretta al fine di ottenere il pagamento della 

cambiale? 
A) Avallante dell'accettante nella tratta. 
B) Girante. 
C) Traente. 
D) Avallante del traente. 

167. In quale dei seguenti casi il pubblico ministero può chiedere il fallimento dell'imprenditore? 
A) Quando l'insolvenza risulta, tra l'altro, dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali 

dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore. 
B) Solo quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale. 
C) Solo quando l'insolvenza risulta da segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 
D) Solo quando l'insolvenza risulta dalla chiusura dei locali dell'impresa. 

168. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di un credito all'ordine, il possessore può farne denunzia al 
debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. 
Il presidente del tribunale pronunzia con decreto l'ammortamento e.... 

A) Autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. 

B) Intima al debitore il pagamento del titolo nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica. 

C) Autorizza il pagamento del titolo dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica. 

D) Autorizza il pagamento del titolo dopo venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica, purché alla data della pubblicazione il titolo non sia ancora scaduto. 

169. Le norme del Titolo V (dei titoli di credito) del Libro Quarto del Codice civile si applicano alle cambiali? 
A) Le norme di detto titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme del codice o di leggi speciali. 
B) No, mai. 
C) Si, sempre. 
D) Si, limitatamente a quelle contenute nel Capo II (Dei titoli al portatore). 

170. In tema di società in accomandita semplice, sussistendo una perdita del capitale sociale, può farsi luogo alla ripartizione 
tra i soci degli utili realmente conseguiti? 

A) No, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
B) Sì, previo consenso di tutti i soci accomandatari. 
C) Sì, in ogni momento. 
D) Sì, purché vi sia l'accordo della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 

171. L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve, tra l'altro, indicare.... 
A) La sede della società e le eventuali sedi secondarie. 
B) Le norme secondo le quali è regolata la messa in liquidazione. 
C) Le disposizioni per l'eventuale esclusione del socio. 
D) Il regolamento dello scioglimento del rapporto sociale in caso di morte del socio. 

172. A norma del codice civile, i consorzi con attività esterna possono essere convenuti in giudizio in persona di.... 
A) Coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone. 
B) Qualunque consorziato. 
C) Almeno due consorziati. 
D) Coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione nel solo caso in cui ad essi sia attribuita anche la 

rappresentanza. 
173. In una società per azioni, nel corso del procedimento di liquidazione delle azioni al socio recedente previsto dall'art. 2437-

quater del cod. civ., qualora tali azioni, rimaste non optate dagli altri soci o dai possessori di obbligazioni convertibili, 
non siano state collocate presso terzi né acquistate dalla società per mancanza di utili e riserve disponibili, deve essere 
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare.... 

A) La riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. 
B) La riduzione del capitale sociale ed il contestuale scioglimento della società. 
C) La riduzione del capitale sociale, anche al di sotto del capitale minimo previsto per legge, senza che ciò comporti scioglimento 

della società. 
D) Esclusivamente un aumento di capitale con sovrapprezzo finalizzato all'acquisto delle azioni del socio recedente da parte della 

società. 
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174. Il decreto di ammortamento di un titolo all'ordine.... 
A) Va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e notificato al debitore. 
B) Va soltanto notificato al debitore. 
C) Va semplicemente comunicato al debitore. 
D) Va pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

175. Avvenuto lo scioglimento della società semplice, i soci amministratori conservano il potere di amministrare? 
A) Sì, ma solo limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione. 
B) Sì, con pieni poteri, fino a quando non muta la ragione sociale della società. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, in quanto ogni decisione è demandata al tribunale competente. 

176. A norma del codice civile, è obbligatorio indicare negli atti e nella corrispondenza di una società in accomandita per 
azioni l'importo del capitale sociale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo 
bilancio? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, ma solo se risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. 
D) No, a meno che dall'ultimo bilancio non risultino utili superiori a un decimo del capitale sociale. 

177. Come sono scelti i liquidatori incaricati di liquidare il patrimonio sociale di una società in nome collettivo se il contratto 
non prevede una modalità specifica e non vi è accordo tra i soci su come determinarlo? 

A) Sono nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. 
B) Sono scelti dal giudice del registro delle imprese su istanza della maggioranza dei soci. 
C) Sono incaricati sulla base della decisione della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio 

negli utili. 
D) Sono indicati dai soli soci amministratori che decidono all'unanimità. 

178. Nel concordato preventivo, il tribunale, con il decreto che dichiara aperta la relativa procedura, stabilisce anche un 
termine non superiore a quindici giorni entro il quale l'imprenditore ricorrente è tenuto a depositare in cancelleria.... 

A) La somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non 
inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice. 

B) La somma pari al 40% dell'ammontare dei crediti chirografari, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 10% di tali 
crediti, che sia determinata dal giudice. 

C) Un importo corrispondente al 50% dell'ammontare dei crediti chirografari, ovvero la diversa maggiore o minor somma, che sia 
determinata dal giudice. 

D) Un importo corrispondente al 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, salva diversa determinazione 
da parte del giudice. 

179. A norma di quanto dispone l'art. 2275 del codice civile, è possibile revocare i liquidatori di una società in nome collettivo? 
A) Sì, i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci o dal tribunale per giusta causa. 
B) Sì, in ogni momento da parte dei soli soci amministratori. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, a meno che non sussistano motivi gravi ovvero l'urgenza che richieda l'intervento dell'autorità giudiziaria. 

180. Quale delle seguenti affermazioni relative alla girata per incasso o per procura di un titolo di credito all'ordine non è 
conforme a quanto disposto dall'art. 2013 del Codice civile? 

A) Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti 
inerenti al titolo e può girarlo. 

B) Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti 
inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. 

C) L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. 
D) L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante. 

181. Ai sensi dell'art. 2254 del c.c., il rischio delle cose conferite in godimento in una società in nome collettivo è a carico.... 
A) Del socio che le ha conferite. 
B) Di tutti i soci in parti uguali prescindendo dalle quote di partecipazione al capitale sociale. 
C) Della società. 
D) Di tutti i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. 

182. In caso di mancato pagamento della banca trattaria, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari 
dell'assegno (traente, giranti ed avallanti).... 

A) Congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono. 
B) Congiuntamente. 
C) Individualmente, nell'ordine nel quale essi si obbligarono. 
D) Individualmente, senza essere tenuto ad osservare l'ordine nel quale essi si obbligarono. 

183. A norma del codice civile, la decisione di fusione tra società può apportare al relativo progetto.... 
A) Soltanto le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. 
B) Qualsiasi tipo di modifica. 
C) Soltanto le modifiche che non incidono sui diritti dei soci. 
D) Soltanto le modifiche che non incidono sui diritti dei terzi. 
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184. Tra le condizioni di regolarità dell'assegno, come viene denominata quella per cui debba esistere un accordo, anche 
tacito, tra traente e banca in forza del quale il traente sia autorizzato a disporre dei fondi attraverso il rilascio di assegni? 

A) Convenzione di assegno. 
B) Rapporto di provvista. 
C) Rapporto di valuta. 
D) Rapporto di clientela. 

185. A norma del codice civile, quale forma deve avere l'atto costitutivo di una società in nome collettivo con conferimento di 
beni immobili ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese? 

A) Atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
B) Scrittura privata non autenticata. 
C) Nessuna forma in particolare. 
D) Esclusivamente atto pubblico. 

186. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2359-bis e 2359-ter c.c., le quote di una società controllante acquistate da 
una società per azioni controllata, oltre i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente approvato, devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro.... 

A) Un anno dal loro acquisto. 
B) Due anni dal loro acquisto. 
C) Un mese dal loro acquisto. 
D) Sei mesi dal loro acquisto. 

187. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il tribunale, oltre a nominare il curatore del fallimento, è tenuto, tra l'altro, 
a.... 

A) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta 
giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di 
insinuazione. 

B) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, i beni di quest'ultimo, con 
preferenza di coloro che risultino titolari di diritti reali su beni determinati. 

C) Stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà alla distribuzione dei beni del fallito, entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero novanta giorni in caso di particolare complessità della 
procedura. 

D) Assegnare ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta 
giorni, decorso il quale i beni di quest'ultimo vengono distribuiti con preferenza di coloro che risultino titolari di diritti reali su 
beni determinati. 

188. L'articolo 2272 del codice civile prevede che il termine per la ricostituzione della pluralità dei soci in una società semplice 
sia.... 

A) Sei mesi. 
B) Un anno. 
C) Tre mesi. 
D) Diciotto mesi. 

189. La trasferibilità della cambiale mediante girata..... 
A) É un elemento naturale ma non essenziale della cambiale. 
B) É un elemento naturale ed essenziale della cambiale. 
C) Non è escludibile né dal traente né dall'emittente. 
D) É un elemento essenziale ma non naturale della cambiale. 

190. Quale dei seguenti titoli di credito è all'ordine? 
A) Cambiale. 
B) Titolo azionario. 
C) Obbligazione industriale. 
D) Titolo del debito pubblico. 

191. In tema di azioni cambiarie, il possessore del titolo, non pagato alla scadenza, può agire giudizialmente.... 
A) Nei confronti degli obbligati di regresso, entro un anno dal protesto. 
B) Nei confronti dell'obbligato principale entro tre anni dal protesto. 
C) Nei confronti degli obbligati di regresso, entro un anno dalla scadenza. 
D) Se la cambiale è "senza spese", entro un anno dal protesto. 

192. Nel caso in cui una società per azioni abbia acquistato azioni proprie per effetto di successione universale, gli 
amministratori... 

A) Non possono disporre di tali azioni se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. 
B) Possono disporre di tali azioni soltanto per costituirle in pegno e previo parere favorevole dell'organo di controllo. 
C) Non possono mai disporre di tali azioni in quanto il diritto di voto ad esse connesso è sospeso. 
D) Possono disporre di tali azioni senza autorizzazione dell'assemblea, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto la richiedano 

espressamente. 
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193. L'art. 14 della legge sulla cambiale detta un'apposita disciplina per il caso di abusivo o tardivo riempimento della 
cambiale in bianco. Individuare l'affermazione errata. 

A) L'eccezione di tardivo riempimento è opponibile al terzo prenditore (in buona fede) del titolo tardivamente completato. 
B) L'eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al prenditore successivo del titolo che lo abbia acquistato senza 

mala fede o colpa grave. 
C) É salvo il diritto dell'obbligato al pagamento di rivalersi contro l'autore dell'abusivo riempimento. 
D) L'eccezione di tardivo riempimento non è opponibile al terzo prenditore (in buona fede) del titolo tardivamente completato. 

194. Il trasferimento di un titolo di credito "al portatore" avviene.... 
A) Mediante la semplice consegna materiale del documento. 
B) Con la consegna e la contestuale girata sul titolo. 
C) Con la consegna accompagnata dall'annotazione sul titolo del nome dell'acquirente. 
D) Mediante consegna accompagnata da girata autenticata da notaio o agente di cambio. 

195. Ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, si definisce azienda... 
A) Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. 
B) L'insieme dei beni di proprietà della società ad esclusione di quelli utilizzati per l'esercizio dell'impresa. 
C) La ragione sociale iscritta dall'imprenditore nel registro delle imprese. 
D) La ditta, contenente il cognome o la sigla dell'imprenditore. 

196. A norma della legge fallimentare, nella liquidazione coatta amministrativa, il comitato di sorveglianza è composto.... 
A) Da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i 

creditori. 
B) Da almeno cinque membri scelti obbligatoriamente fra i creditori, possibilmente esperti nel ramo di attività esercitato 

dall'impresa. 
C) Da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente non 

fra i creditori. 
D) Da almeno cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, 

obbligatoriamente non fra i creditori. 
197. A seguito delle modifiche introdotte nel libro V del codice civile dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 in materia di 

società, per "sistema dualistico" s'intende.... 
A) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di 

sorveglianza. 
B) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un comitato per il controllo sulla gestione e da 

un consiglio di sorveglianza. 
C) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un comitato per il 

controllo sulla gestione. 
D) Un modello societario in cui l'amministrazione è ripartita tra un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. 

198. Ai sensi dell'art. 2267 del c.c., con apposito patto portato a conoscenza dei terzi, possono essere esclusi da ogni 
responsabilità per le obbligazioni di una società semplice.... 

A) I soci che non hanno agito in nome e per conto della società. 
B) I sindaci che non hanno agito in nome e per conto della società. 
C) I liquidatori che hanno agito in nome e per conto della società. 
D) Gli institori che hanno agito in nome e per conto della società. 

199. A norma del comma terzo dell'articolo 15 della legge cambiaria, la girata può essere anche fatta a favore del trattario? 
A) La girata può essere anche fatta a favore del trattario, che può a sua volta girare il titolo, senza che la riunione nella stessa 

persona delle qualità di debitore di creditore determini estinzione dell'obbligazione per confusione (articolo 1253 cod. civ.). 
B) La girata non può essere fatta a favore del trattario poiché ciò determinerebbe la riunione nella stessa persona della qualità di 

debitore di creditore e di conseguenza l'estinzione dell'obbligazione per confusione (articolo 1253 cod. civ.). 
C) La girata può essere anche fatta a favore del trattario che, però, non potrà più girare il titolo. 
D) La girata può essere fatta esclusivamente a favore del trattario che abbia accettato la cambiale. 

200. Secondo la causa i titoli di credito si distinguono in astratti e causali. É astratto, tra gli altri,.... 
A) Il vaglia cambiario. 
B) La fede di deposito. 
C) La lettera di vettura. 
D) L'azione di una società. 

201. Tra tutti i titoli di credito la cambiale occupa una posizione di rilievo per la sua funzione economica: rappresenta uno 
strumento giuridico capace di agevolare ed accelerare il trasferimento attuale di una ricchezza futura. É possibile 
distinguere due tipi di cambiale: la cambiale tratta.... 

A) Contiene l'ordine di pagamento impartito da una persona ad un suo debitore, in favore di un terzo. 
B) Ha la struttura della promessa di pagamento. 
C) Ha due soli soggetti. 
D) Ha quattro soggetti: traente, trattario, prenditore e beneficiario. 
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202. L'art. 2000 del Codice civile tratta della riunione e del frazionamento dei titoli di credito. Quale delle seguenti 
affermazioni è conforme ad esso? 

A) I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore. 
B) I titoli di credito emessi in serie non possono essere riuniti in un titolo multiplo se non su iniziativa e a spese dell'emittente. 
C) I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo ma i titoli di credito multipli non possono essere 

frazionati in più titoli di taglio minore. 
D) I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore ma, viceversa, i titoli di credito emessi in serie 

non possono essere riuniti in un titolo multiplo. 
203. Le norme dettate dal Codice civile per i titoli di credito si applicano anche a quei documenti aventi l'esclusiva funzione di 

consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (c.d. titoli impropri)? 
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 2002 del c.c. 
B) Si. Lo prevede espressamente l'art. 2002 del c.c. 
C) No. Le norme contenute nelle disposizioni generali (artt. 1992-2002 c.c.) si applicano ai titoli di credito propriamente detti e ai 

documenti di legittimazione. 
D) Si, per la parte non regolata da leggi speciali. 

204. Fra le molteplici figure di titolo di credito prevalgono, finendo con il dare il nome all'intera categoria, quelle nelle quali il 
documento menziona un diritto di credito e, in particolare, il diritto al pagamento della somma di denaro in esso 
indicata. Quale dei seguenti titoli di credito appartiene alla predetta categoria? 

A) Titolo obbligazionario di società. 
B) Fede di deposito. 
C) Nota di pegno. 
D) Azione di società. 

205. Il possessore di un titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato.... 
A) In base alla presentazione del titolo. 
B) Se il possessore ha inoltrato istanza di annotazione nel registro dell'emittente. 
C) In base ad una serie continua di girate, se l'obbligazione contenuta nel titolo non consiste nel pagamento di una somma di 

denaro. 
D) In ogni caso in base ad una serie continua di girate. 

206. Ai fini della definizione di imprenditore agricolo, il codice civile declina una serie di attività che lo caratterizzano, tra cui 
figurano, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, vale a dire.... 

A) Quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale 
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

B) Quelle attività direttamente o indirettamente utilizzate per la produzione del reddito familiare. 
C) Quelle azioni compiute dall'imprenditore agricolo per il mantenimento del proprio capitale iniziale. 
D) Quelle azioni che concorrono alla determinazione del valore aggiunto delle produzioni agricole. 

207. In tema di aumento di capitale di una società per azioni, il codice civile stabilisce all'art. 2438, che.... 
A) Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate. 
B) É sempre possibile emettere nuove azioni, anche se quelle emesse non sono state interamente liberate. 
C) Non si possono emettere nuove azioni, salvo parere positivo del tribunale competente. 
D) É possibile emettere nuove azioni, ricevuto il parere positivo del tribunale e liberate quelle già emesse precedentemente. 

208. A norma del codice civile, nella società per azioni, le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura devono 
essere.... 

A) Integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 
B) Integralmente liberate entro novanta giorni dal momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. 
C) Parzialmente liberate al momento della sottoscrizione. 
D) Parzialmente liberate entro centottanta giorni dal momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. 

209. In base al rapporto fondamentale, i titoli di credito possono essere classificati in: 
A) Titoli causali e titoli astratti. 
B) Titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. 
C) Titoli individuali e titoli di massa. 
D) Titoli pubblici e titoli privati. 

210. A norma di quanto dispone l'art. 67-bis della legge fallimentare, gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno 
specifico affare sono revocabili.... 

A) Se pregiudicano il patrimonio della società, purché sussista il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza 
della società. 

B) Soltanto se pregiudicano il patrimonio della società. 
C) Soltanto se sussiste il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza della società. 
D) Soltanto in caso di dolo della controparte. 

211. Ai sensi dell'art. 93 della legge fallimentare, la domanda d'insinuazione al passivo del fallimento va presentata dai 
creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale.... 

A) Almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo medesimo. 
B) Al massimo quaranta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo medesimo. 
C) Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento. 
D) Entro novanta giorni dalla messa in liquidazione della società. 
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212. Dispone l'art. 2437 del cod. civ., che in mancanza di un'espressa previsione dello statuto al riguardo, il socio ha diritto di 
recedere per tutte o parte delle proprie azioni qualora non abbia concorso ad una deliberazione dell'assemblea 
riguardante.... 

A) Il trasferimento della sede all'estero. 
B) L'emissione di un prestito obbligazionario. 
C) L'aumento di capitale sociale. 
D) Il trasferimento della sede in un altro comune del territorio nazionale. 

213. La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio... 

A) Più di venti soci. 
B) Più di trenta soci. 
C) Più di dieci soci amministratori. 
D) Più di quaranta soci anziani. 

214. In una società per azioni che non ha adottato il sistema "dualistico" né quello "monistico", quando per la perdita di oltre 
un terzo del capitale questo si riduce al disotto del limite legale, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per 
deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo 
previsto dalla legge, o la trasformazione della società grava.... 

A) Sugli amministratori. 
B) Su ciascun socio, in ogni caso. 
C) Sull'organo amministrativo o, in alternativa, su ciascun socio. 
D) Sul revisore contabile o, in alternativa, su ciascun componente del collegio sindacale. 

215. L'articolo 2565 del codice civile stabilisce che la ditta... 
A) Non può essere trasferita separatamente dall'azienda. 
B) Può essere trasferita anche separatamente dall'azienda. 
C) Deve essere trasferita separatamente dall'azienda, salvo diversa indicazione. 
D) É trasferita separatamente dall'azienda nella successione per causa di morte. 

216. Circa la procedura d'ammortamento attivabile nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di credito 
all'ordine ed eventuale opposizione del detentore al decreto di ammortamento, il Codice civile stabilisce che, se 
l'opposizione è respinta,.... 

A) Il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento. 
B) Il titolo viene distrutto. 
C) Il titolo viene riconsegnato al detentore. 
D) Il titolo rimane nelle mani del detentore. 

217. In una società per azioni costituita per contratto, per le operazioni compiute in nome della società stessa prima 
dell'iscrizione nel registro delle imprese, il codice civile prevede.... 

A) La responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito e di quelli tra i soci che, nell'atto costitutivo o con 
atto separato, hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. 

B) La responsabilità limitata verso i terzi di coloro che hanno agito e di quelli tra i soci che, detenendo la maggioranza delle azioni, 
hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. 

C) La responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di tutti gli amministratori, anche di quelli che non hanno agito. 
D) La responsabilità illimitata e solidale verso i terzi dei soli soci che detengono la maggioranza delle azioni. 

218. Dal contesto della cambiale non si può desumere quale sia il rapporto fondamentale che è alla base dell'emissione della 
cambiale. A quale dei seguenti caratteri propri della cambiale corrisponde l'assunto? 

A) La cambiale è un titolo astratto. 
B) La cambiale è un titolo completo. 
C) La cambiale è un titolo formale. 
D) La cambiale è un titolo esecutivo. 

219. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2359-bis e 2359-ter c.c., le azioni di una società controllante acquistate da 
una società per azioni controllata, oltre i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente approvato, devono essere... 

A) Alienate secondo le modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. 
B) Annullate secondo le modalità da determinarsi dal collegio sindacale entro sei mesi dall'acquisto. 
C) Liberate immediatamente, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo entro sei mesi dall'acquisto. 
D) Immediatamente e necessariamente annullate dalla società controllante. 

220. L'assemblea di una società per azioni deve essere convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante 
avviso che contenga.... 

A) L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 
B) Esclusivamente l'elenco delle materie da trattare e il nominativo dei soci ammessi a partecipare. 
C) L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'ora fissata per l'eventuale 

seconda convocazione. 
D) Esclusivamente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. 
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221. Ai sensi dell'art. 93 della legge fallimentare, nella domanda di insinuazione al passivo del fallimento, presentata dai 
creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per 
l'esame dello stato passivo medesimo, la mancanza della determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, 
ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione determina.... 

A) L'inammissibilità del ricorso. 
B) L'onere per il creditore di integrare la domanda entro il giorno dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, a pena di 

inammissibilità. 
C) La facoltà per il creditore di chiedere al giudice delegato nel giorno dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo un 

ulteriore termine per l'integrazione della domanda. 
D) L'improcedibilità della domanda. 

222. Il rappresentante comune degli obbligazionisti ha diritto d'ispezione dei libri sociali.... 
A) Limitatamente al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Nessuno escluso. 
C) Limitatamente al libro delle obbligazioni. 
D) Nessuno escluso, fatta eccezione per il libro dei soci. 

223. Nelle società di capitali, una volta compiuta la liquidazione della società, i liquidatori devono, tra l'altro.... 
A) Redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. 
B) Convocare l'assemblea per l'approvazione dei criteri in base ai quali redigere il bilancio finale. 
C) Redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea perché lo approvi e deliberi in ordine alla divisione dell'attivo. 
D) Redigere il bilancio finale e depositarlo presso il tribunale del luogo dove la società ha sede. 

224. In relazione alla data di scadenza, una cambiale che può essere presentata per il pagamento solo quando è decorso dalla 
data di emissione il termine di giorni o mesi indicati nel titolo, è detta..... 

A) A certo tempo data. 
B) A certo tempo vista. 
C) A vista. 
D) A giorno fisso. 

225. L'art. 1993 del codice civile precisa le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo quali le eccezioni 
personali e le eccezioni reali. Rappresenta una eccezione personale ad esempio.... 

A) Il fatto che il possessore non è titolare del diritto di credito. 
B) Il fatto che il debitore era incapace al momento dell'emissione del titolo. 
C) Il fatto che il debitore era in difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo. 
D) Il fatto che il diritto rappresentato dal titolo si sia prescritto. 

226. Gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese? 
A) Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, anche se hanno per oggetto - esclusivo o principale - un'attività commerciale. 

227. L'azione di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni si prescrive nel termine di.... 
A) Cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica. 
B) Due anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica. 
C) Cinque anni dal verificarsi del fatto da cui deriva la responsabilità. 
D) Cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificato il fatto da cui deriva la responsabilità. 

228. Ai sensi dell'art. 2254 del c.c., da quali norme è regolata la garanzia dovuta dal socio per le cose conferite in proprietà alla 
società in nome collettivo? 

A) Dalle norme sulla vendita. 
B) Dalle norme sul comodato. 
C) Dalle norme sulla locazione se trattasi di beni mobili e da quelle sul comodato se trattasi di beni immobili. 
D) Dalle norme sulla locazione. 

229. A norma del codice civile, se un consorzio intende trasformarsi in una società in accomandita per azioni, la relativa 
deliberazione deve essere approvata.... 

A) A maggioranza assoluta dei consorziati. 
B) All'unanimità. 
C) Con la maggioranza dei due terzi dei consorziati. 
D) Con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. 

230. L'institore, nell'esercizio dell'impresa cui è preposto,.... 
A) Non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente in mancanza di espressa autorizzazione. 
B) Può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
C) Può stare in giudizio in nome del preponente solo se tale potere è espressamente previsto nella procura. 
D) Non è responsabile della tenuta delle scritture contabili. 
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231. Ai sensi dell'art. 46 della legge fallimentare..... 
A) Non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale. 
B) Sono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna 

con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia. 
C) Sono compresi nel fallimento i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i 

frutti di essi. 
D) Sono comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

232. Ai sensi del comma secondo dell'art. 1993 c.c., quando il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate 
sui rapporti personali con i precedenti possessori? 

A) Soltanto quando, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. 
B) In ogni caso. 
C) In nessun caso. 
D) Solo quando l'obbligazione contenuta nel titolo consiste nel pagamento di una somma di denaro. 

233. A norma della legge fallimentare, le rimesse effettuate su un conto corrente bancario.... 
A) Non sono soggette all'azione revocatoria, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria 

del fallito nei confronti della banca. 
B) Sono sempre soggette all'azione revocatoria, anche se non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione 

debitoria del fallito nei confronti della banca. 
C) Non sono soggette all'azione revocatoria, a meno che il curatore non provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del 

debitore. 
D) Sono soggette all'azione revocatoria, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. 

234. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto disposto nell'art. 2 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669? 
A) La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. 
B) La cambiale in cui non è indicato il luogo di pagamento si considera pagabile nel luogo indicato accanto al nome del traente. 
C) La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del trattario. 
D) In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo di emissione, e insieme, 

domicilio del trattario. 
235. Nell'ambito dello studio dei caratteri generali e della classificazione dei titoli di credito, si definisce titolo astratto il 

titolo.... 
A) In cui il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, 

i quali avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale più non sussiste ovvero è viziato. 
B) Nel quale non è riportata alcuna intestazione a persona determinata. 
C) Che dà diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario. 
D) Che attribuisce al possessore un determinato "status giuridico" con i relativi diritti da esso derivanti. 

236. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme a quanto disposto nell'art. 3 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669? 
A) La cambiale non può essere tratta sullo stesso traente. 
B) La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente. 
C) La cambiale può essere tratta sullo stesso traente. 
D) La cambiale può essere tratta per conto di un terzo. 

237. Riguardo il regime di circolazione, l'assegno bancario può essere emesso all'ordine o al portatore: per l'assegno al 
portatore... 

A) Il trasferimento si attua mediante la semplice consegna materiale del titolo. 
B) Il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio). 
C) Il trasferimento si attua mediante girata cui non deve necessariamente accompagnarsi la consegna del titolo. 
D) Il trasferimento si attua esclusivamente secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione mortis causa ecc. 

238. Con riferimento al potere di rappresentanza della società per azioni, le limitazioni ai poteri degli amministratori che 
risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, sono opponibili ai terzi? 

A) No, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. 
B) Sì, se sono pubblicate, anche se non si prova che i terzi abbiano agito a danno della società. 
C) Sì, anche se non sono pubblicate, purché si provi che i terzi hanno agito a vantaggio della società. 
D) No, a meno che non siano pubblicate e non si provi che i terzi hanno agito a vantaggio della società. 

239. Le norme dettate dal Codice civile per i titoli di credito si applicano anche ai documenti di legittimazione? 
A) No. Lo esclude espressamente l'art. 2002 del c.c. 
B) Si, ai sensi dell'art. 2002 del c.c. 
C) No. Le norme contenute nelle disposizioni generali (artt. 1992-2002 c.c.) si applicano ai titoli di credito propriamente detti e a 

quei documenti aventi l'esclusiva funzione di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della 
cessione (c.d. titoli impropri) ma non ai documenti di legittimazione. 

D) Si per la parte non regolata da leggi speciali. 
240. Nelle società di capitali, una volta compiuta la liquidazione della società, i liquidatori devono, tra l'altro.... 

A) Redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. 
B) Convocare l'assemblea per l'approvazione dei criteri in base ai quali redigere il bilancio finale. 
C) Redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea perché lo approvi e deliberi in ordine alla divisione dell'attivo. 
D) Redigere il bilancio finale e depositarlo presso il tribunale del luogo dove la società ha sede. 
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241. A norma dell'art. 2252 del codice civile, se non è convenuto diversamente, il contratto sociale di una società semplice può 
essere modificato... 

A) Soltanto con il consenso di tutti i soci. 
B) Con l'accordo dei soci che detengono la maggioranza del capitale sociale. 
C) Attraverso due votazioni consecutive dell'assemblea. 
D) Esclusivamente previa autorizzazione del socio fondatore. 

242. Il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone.... 
A) Un rapporto di provvista e una convenzione di assegno. 
B) Esclusivamente un rapporto di valuta. 
C) Solo una convenzione di assegno. 
D) Il solo rapporto di provvista. 

243. Colui che entra a fare parte, in qualità di socio accomandatario, di una società in accomandita semplice già costituita, 
risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio? 

A) Sì, illimitatamente. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, ma solo limitatamente al proprio conferimento. 
D) No, a meno che non si dimostri che il socio era a conoscenza delle obbligazioni in oggetto. 

244. L'assegno circolare.... 
A) Obbliga la banca emittente a pagare la somma indicata nel titolo nei confronti del possessore. 
B) Non può essere richiesto a favore di un terzo. 
C) Non obbliga in alcun caso la banca emittente a pagare la somma indicata nel titolo, salvo che il creditore abbia tempestivamente 

levato il protesto. 
D) É simile per struttura alla cambiale tratta. 

245. L'art. 2500-bis del c.c. dispone che, una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, l'invalidità 
dell'atto di trasformazione della società.... 

A) Non può essere pronunciata. 
B) Può essere pronunciata entro trenta giorni dall'ultimo degli adempimenti. 
C) Può essere pronunciata in ogni tempo, se si tratta di nullità; entro i successivi cinque anni, se si tratta di annullabilità. 
D) Non può essere pronunciata, salva diversa disposizione dell'atto di trasformazione. 

246. In tema d'impresa agricola, l'approvazione della Legge 19 maggio 1975, n. 151 ha portato all'abrogazione.... 
A) Dell'articolo 2140 del codice civile riguardante le comunioni tacite familiari. 
B) Dell'articolo 2141 del codice civile riguardante la nozione di mezzadria. 
C) Dell'articolo 2137 del codice civile riguardante la responsabilità dell'imprenditore agricolo. 
D) Dell'articolo 2142 del codice civile riguardante la nozione di famiglia colonica. 

247. Un titolo nominativo può essere trasferito mediante girata? 
A) Si, salvo diverse disposizioni della legge, ma la girata deve essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio. 
B) Non, in alcun caso. 
C) Si, come tutti i titoli di credito. 
D) Sì, un titolo nominativo può essere trasferito mediante girata o semplice consegna del titolo stesso. 

248. Nei confronti di quale dei seguenti soggetti può essere promossa l'azione di regresso al fine di ottenere il pagamento della 
cambiale? 

A) Traente. 
B) Trattario accettante nella tratta. 
C) Avallante dell'emittente nel pagherò. 
D) Avallante del trattario, accettante nella tratta. 

249. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare e.... 
A) Tra l'altro, è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, decide le controversie relative 

alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice 
delegato. 

B) Decide esclusivamente le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato. 
C) Decide esclusivamente i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. 
D) É competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, a meno che non siano di valore indeterminato e decide le 

controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i 
provvedimenti del giudice delegato. 

250. I soci di una società per azioni che siano anche componenti del consiglio di gestione possono votare nelle deliberazioni 
riguardanti la revoca dei consiglieri di sorveglianza? 

A) No, in nessun caso. 
B) Si, in qualunque caso. 
C) No, salvo che l'assemblea all'atto della nomina li abbia a ciò delegati. 
D) Sì, solo se espressamente previsto dallo statuto sociale. 
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251. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto disposto nell'art. 2 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669? 
A) In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, 

domicilio del trattario. 
B) La cambiale in cui non è indicato il luogo di pagamento si considera pagabile nel luogo indicato accanto al nome del traente. 
C) La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del trattario. 
D) In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo di emissione, e insieme, 

domicilio del trattario. 
252. In una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed il cui statuto prevede un sistema di 

amministrazione e controllo cosiddetto "dualistico", quali soggetti non possono essere eletti alla carica di componente del 
consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio? 

A) Anche i falliti. 
B) Anche i soci. 
C) Solo i sindaci. 
D) Solo gli amministratori. 

253. In una società in accomandita semplice, in assenza di specifica pattuizione, per il trasferimento della sede sociale è 
necessario a norma del disposto di cui all'art. 2252 del c.c..... 

A) Il consenso di tutti i soci. 
B) Il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da 

essi sottoscritto. 
C) Il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo il numero dei soci qualunque sia il valore della loro quota. 
D) Il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. 

254. L'incorporazione del diritto nel documento è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) La mancanza del documento impedisce di norma al titolare di esercitare il relativo diritto. Il possessore è legittimato ad 

esercitare il diritto sino a che ne conservi il possesso. 
B) Coloro che ricevono il documento devono essere in grado, con la semplice lettura di quanto in esso è scritto, di rilevare 

l'effettiva portata del diritto che è loro trasmesso. 
C) Colui che riceve un titolo di credito non succede perciò nel credito che aveva il precedente possessore. 
D) Chi acquista per successivi trasferimenti il titolo, acquista a titolo originario un diritto proprio e autonomo. 

255. In sede di costituzione di una società per azioni per pubblica sottoscrizione, i promotori sono solidalmente responsabili, 
tra l'altro, verso la società per.... 

A) L'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società. 
B) L'esistenza dei conferimenti in denaro ma non per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico. 
C) L'integrale sottoscrizione del capitale sociale, ma non per i versamenti richiesti ai fini della costituzione della società. 
D) I versamenti richiesti per la costituzione della società ma non per l'integrale sottoscrizione del capitale. 

256. Nei confronti di quale dei seguenti soggetti può essere promossa l'azione diretta al fine di ottenere il pagamento della 
cambiale? 

A) Emittente nel pagherò. 
B) Avallante del girante. 
C) Avallante del traente. 
D) Traente. 

257. Ai sensi dell'art. 32 della "legge assegno", il termine di presentazione di un assegno bancario pagabile in un comune 
diverso da quello di emissione è di.... 

A) Quindici giorni dalla data di emissione. 
B) Otto giorni dalla data di emissione. 
C) Sessanta giorni dalla data di emissione. 
D) Venti giorni dalla data di emissione. 

258. In una società per azioni il collegio sindacale nelle sue riunioni è regolarmente costituito.... 
A) Con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
B) Con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole di tutti i presenti. 
C) Soltanto con la presenza di tutti i sindaci e delibera con il voto favorevole di tutti i presenti. 
D) Soltanto con la presenza di tutti i sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 

259. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro delle obbligazioni, 
che indica l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni 
nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi? 

A) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione e il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il 

comitato per il controllo sulla gestione, congiuntamente. 
C) Il comitato esecutivo. 
D) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 

260. Dispone l'art. 2286 del c.c. che se un socio ha conferito in una società semplice il godimento di una cosa che perisce per 
causa non imputabile agli amministratori.... 

A) Il socio può essere escluso dalla società. 
B) Il socio non può essere escluso dalla società e ne risponde in proprio illimitatamente. 
C) Il socio non può essere escluso dalla società e, pertanto, si procede allo scioglimento della stessa. 
D) Il socio è escluso di diritto dalla società ed è nullo ogni patto contrario. 
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261. La deliberazione di trasformazione di una società in accomandita per azioni in una società cooperativa deve essere 
adottata con il consenso.... 

A) Dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. 
B) Della maggioranza degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. 
C) Unanime degli aventi diritto. 
D) Della maggioranza dei tre quarti, salvo diversa disposizione dello statuto stesso, occorrendo comunque il consenso dei soci che 

con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. 
262. Nel caso di costituzione mediante pubblica sottoscrizione di una società per azioni, il programma con le firme autenticate 

dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato a norma dell'art. 2333 del cod. civ..... 
A) Presso un notaio. 
B) Nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società avrà la sede legale. 
C) Presso la sede della costituenda società. 
D) Nel registro delle imprese del luogo dove la società avrà la sede legale. 

263. In sede di costituzione per pubblica sottoscrizione di una società per azioni, una volta stipulato l'atto costitutivo da parte 
degli intervenuti all'assemblea dei sottoscrittori, anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti, lo stesso deve essere 
depositato.... 

A) Presso un notaio per l'iscrizione nel registro delle imprese entro venti giorni. 
B) Nella cancelleria del tribunale del luogo dove la società avrà la sede legale. 
C) Presso la sede della costituenda società. 
D) Nel registro delle imprese del luogo dove la società avrà la sede legale, entro quindici giorni. 

264. Con il concordato preventivo, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un piano che può 
prevedere, tra l'altro,.... 

A) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, 
o altre operazioni straordinarie. 

B) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti esclusivamente attraverso la cessione, totale o parziale, dei suoi beni. 
C) L'attribuzione di alcuni suoi beni ai soli creditori assistiti da garanzie reali, con esclusione di tutti gli altri. 
D) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti esclusivamente attraverso l'attribuzione a questi ultimi di azioni, 

quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 
265. Anche nella fattispecie dell'assegno bancario come nella cambiale è ravvisabile un rapporto fondamentale e un rapporto 

di valuta. Non è un rapporto di valuta quello intercorrente tra.... 
A) Traente e banca trattaria. 
B) Traente e prenditore. 
C) Primo e secondo prenditore. 
D) Secondo e terzo prenditore. 

266. A norma del codice civile, l'organo amministrativo, nel redigere il progetto di scissione, deve includere,.... 
A) Tra l'altro, l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale 

conguaglio in denaro. 
B) Solo l'ammontare dei conguagli in denaro. 
C) Solo i criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
D) Solo la situazione patrimoniale della società che procede alla scissione. 

267. In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del 
consiglio di sorveglianza.... 

A) L'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
B) Il consiglio di gestione provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
C) I componenti del consiglio di sorveglianza rimasti in carica provvedono senza indugio alla loro sostituzione, se sono la 

maggioranza. 
D) L'assemblea provvede alla loro sostituzione solo se è venuta meno la maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza. 

268. Nella società in accomandita semplice un socio accomandatario può esercitare per conto proprio o altrui un'attività 
concorrente con quella della società? 

A) Sì, ma solo con il consenso degli altri soci o anche se l'esercizio dell'attività concorrente preesisteva al contratto sociale e gli 
altri soci ne erano a conoscenza. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, a meno che il socio non affidi almeno un terzo delle quote dell'attività concorrente a un institore. 

269. A norma di quanto disposto dall'art. 2418 del cod. civ., chi provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea 
degli obbligazionisti? 

A) Il rappresentante comune degli obbligazionisti. 
B) Il soggetto che possiede il maggior numero di obbligazioni. 
C) Il socio che possiede il maggior numero di obbligazioni. 
D) Il soggetto estratto a sorte annualmente tra i possessori di obbligazioni, facente funzioni di rappresentante comune degli 

obbligazionisti. 
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270. I creditori di una società in nome collettivo in liquidazione e proprietaria di beni immobili possono pretendere il 
pagamento dai singoli soci? 

A) Sì, ma dopo l'escussione del patrimonio sociale. 
B) Sì, in qualsiasi momento. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che non sia così stabilito dal contratto sociale. 

271. Il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo può fare opposizione alla proroga della società? 
A) Sì, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. 
B) No, in nessun caso. 
C) Sì, in qualunque momento. 
D) No, a meno che il collegio sindacale deliberi in tal senso. 

272. Il progetto di fusione di società di capitali deve prevedere, tra l'altro.... 
A) Il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla fusione. 
B) La data di costituzione delle società partecipanti alla fusione. 
C) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 
D) La durata delle società partecipanti alla fusione. 

273. Secondo la legge fallimentare, se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento.... 
A) La procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 
B) Il procedimento si estingue. 
C) La procedura prosegue nei confronti degli eredi, soltanto se abbiano accettato con beneficio d'inventario. 
D) Il procedimento si estingue, salvo riassunzione del medesimo da parte degli eredi entro i successivi sei mesi. 

274. Individuare l'affermazione errata. 
A) L'assegno bancario è per sua natura strumento di credito. 
B) L'assegno bancario, da un punto di vista economico, è strettamente legato al deposito bancario che il traente ha presso il 

trattario. 
C) L'assegno bancario circola essenzialmente come strumento di pagamento. 
D) L'assegno bancario è soggetto ad una disciplina parzialmente diversa da quella cambiaria: è infatti regolato dal regio decreto 

1736/1933, attuativo della convenzione di Ginevra del 1931. 
275. In caso di sentenza che dichiari la nullità della società per azioni, i soci sono liberati dall'obbligo di conferimento? 

A) No, almeno fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali. 
B) Sì, senza null'altro impegno. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, purché sia stata soddisfatta almeno la metà dei creditori sociali. 

276. In una società per azioni, la deliberazione con cui l'assemblea dispone il trasferimento della sede sociale in altro comune 
del territorio italiano produce effetti.... 

A) Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
B) Decorsi quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. 
C) Dalla data della deliberazione. 
D) Decorsi quindici giorni dalla data della deliberazione. 

277. Il cosiddetto diritto d'ispezione dei soci di una società per azioni consiste nel potere ad essi attribuito dall'art. 2422 del 
cod. civ., ovvero quello di.... 

A) Esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed ottenerne estratti a proprie spese. 
B) Controllare il comportamento degli amministratori, se hanno partecipazioni in società concorrenti. 
C) Esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo ed ottenerne estratti a proprie spese. 
D) Controllare il comportamento del rappresentante comune degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. 

278. In una società semplice i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, tra l'altro, di ricevere dagli 
amministratori notizie... 

A) Dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione. 
B) Dello svolgimento degli affari solo se ciò sia stato espressamente previsto nell'atto costitutivo. 
C) Degli affari, ma possono consultare i documenti relativi all'amministrazione solo se ciò sia stato espressamente previsto 

dall'institore. 
D) Degli affari, ma non possono consultare i documenti relativi all'amministrazione. 

279. In una società per azioni con azioni non quotate in mercati regolamentati, se l'assemblea straordinaria ha deliberato 
l'aumento del capitale sociale da attuare mediante conferimenti in denaro, i soci che esercitano il diritto di opzione.... 

A) Hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate, purché ne facciano contestuale richiesta. 
B) Hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate, anche in assenza di una contestuale richiesta. 
C) Sono obbligati all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate in proporzione al numero delle azioni possedute. 
D) Non hanno mai diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 

280. Quale delle seguenti affermazioni relative al pagamento della cambiale non è conforme alla legge in materia (art. 45, R.D. 
14/12/1933, n. 1669)? 

A) Il portatore ha facoltà di rifiutare un pagamento parziale. 
B) Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanza dal portatore. 
C) Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. 
D) In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza. 
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281. Per effetto della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, ai fini della liberazione dei soci a 
responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima del perfezionamento degli adempimenti pubblicitari 
previsti dalla legge, il consenso dei creditori alla trasformazione.... 

A) Si presume, se non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della 
trasformazione a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova del ricevimento. 

B) Va espresso in forma scritta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della trasformazione a mezzo 
raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova del ricevimento. 

C) Può essere espresso sia in forma orale che in forma scritta, purché nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione della trasformazione a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova del ricevimento. 

D) Si presume, se non lo hanno espressamente negato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della 
trasformazione a mezzo raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova del ricevimento. 

282. Ai sensi dell'articolo 2257 del codice civile, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società semplice spetta... 
A) A ciascuno dei soci, disgiuntamente dagli altri. 
B) A ciascuno dei soci congiuntamente. 
C) Ai soci di concerto con l'institore. 
D) Al socio fondatore e all'institore. 

283. A seguito dell'azione revocatoria, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con 
altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento sono revocati.... 

A) Salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. 
B) In ogni caso. 
C) Soltanto se le prestazioni eseguite dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato. 
D) Soltanto qualora il curatore provi la simulazione del pagamento. 

284. Mancando quale dei seguenti requisiti la cambiale è nulla? 
A) Nome del primo prenditore. 
B) Indicazione del luogo di emissione. 
C) Indicazione della scadenza. 
D) Indicazione del luogo di pagamento. 

285. Supponendo che sia autorizzata la circolazione dell'assegno all'estero, il termine di presentazione di un assegno bancario 
pagabile in un continente diverso da quello di emissione è di.... 

A) Sessanta giorni dalla data di emissione. 
B) Otto giorni dalla data di emissione. 
C) Trenta giorni dalla data di emissione. 
D) Quindici giorni dalla data di emissione. 

286. Anche nella fattispecie dell'assegno bancario come nella cambiale è ravvisabile un rapporto fondamentale e un rapporto 
di valuta. Si dà infatti il nome di rapporto di valuta al rapporto.... 

A) Che ha dato luogo alla emissione (traente - prenditore) o alla circolazione del titolo (girante - giratario). 
B) Per cui il traente abbia somme disponibili presso il trattario. 
C) In forza del quale il traente possa disporre di somme a mezzo di assegno. 
D) Tra banca trattaria e banca centrale. 

287. In caso di scioglimento di una società semplice, i soci che hanno conferito beni in godimento.... 
A) Hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. 
B) Perdono ogni diritto alla loro restituzione. 
C) Hanno diritto di riprendere solo quelli immobili. 
D) Perdono ogni diritto alla loro restituzione, se si tratta di beni immobili. 

288. La cambiale a vista deve essere presentata al pagamento nel termine di.... 
A) Un anno dalla sua data. 
B) Due anni dalla sua data. 
C) Sei mesi dalla sua data. 
D) Tre anni dalla sua data. 

289. Una società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio può rinunciare all'azione di responsabilità contro gli 
amministratori, purché la rinuncia sia approvata con espressa deliberazione dell'assemblea.... 

A) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale. 
B) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un ventiseiesimo del capitale sociale. 
C) Salvo parere contrario del collegio sindacale. 
D) Salvo il parere contrario del comitato di gestione. 

290. I titoli di credito causali si differenziano dai titoli di credito astratti in quanto.... 
A) Il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo ma anche dalla disciplina legale del rapporto 

obbligatorio sottostante. 
B) Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo e non dalla disciplina legale del rapporto 

obbligatorio sottostante. 
C) Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto sottostante. 
D) I titoli astratti sono nulli poiché nessun diritto può, per volontà delle parti, validamente passare da un soggetto all'altro se manca 

una causa, ossia una funzione economico-sociale dell'atto di volontà. 
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291. A norma del codice civile, in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio che non ha 
concorso alla decisione.... 

A) Può recedere dalla società. 
B) Ha diritto al risarcimento del danno ma non può recedere dalla società. 
C) Può chiedere che venga pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione in quanto la decisione deve essere presa 

all'unanimità. 
D) Non può recedere dalla società, se non è disposto diversamente nel contratto sociale. 

292. Il lavoratore, nel caso di trasferimento di azienda.... 
A) Continua il rapporto di lavoro con l'acquirente, conservando tutti i diritti che ne derivano. 
B) Continua il rapporto di lavoro con l'acquirente, salvo espressa manifestazione di volontà di quest'ultimo da notificare al 

lavoratore entro 30 giorni. 
C) Continua il rapporto di lavoro ma l'acquirente ha piena facoltà di modificare le condizioni contrattuali. 
D) Continua il rapporto di lavoro con l'acquirente, il quale non è obbligato per tutti i crediti del lavoratore sorti precedentemente al 

trasferimento. 
293. Quale dei seguenti titoli di credito attribuisce al possessore un diritto reale su merci? 

A) Fede di deposito. 
B) Assegno bancario. 
C) Assegno circolare. 
D) Cambiale tratta. 

294. Nella costituzione simultanea di una società per azioni costituita per pubblica sottoscrizione, i soci fondatori possono 
riservarsi nell'atto costitutivo una partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio non superiore complessivamente.... 

A) A un decimo e per un periodo massimo di cinque anni. 
B) A un quinto e per un periodo massimo di dieci anni. 
C) A un decimo e per un periodo massimo di quindici anni. 
D) A un quinto e per un periodo massimo di sette anni. 

295. Il rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per azioni, non appena avuto notizia della sua nomina, è 
tenuto a.... 

A) Chiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese. 
B) Prestare giuramento davanti al presidente del tribunale. 
C) Dare cauzione per l'importo determinato dall'assemblea all'atto della nomina. 
D) Dare cauzione per l'importo determinato dall'assemblea all'atto della nomina e prestare giuramento davanti al presidente del 

tribunale. 
296. Il creditore di un società in nome collettivo proprietaria di beni immobili può pretendere il pagamento dai singoli soci 

prima dell'escussione del patrimonio sociale? 
A) No. 
B) Sì, in qualunque momento. 
C) Sì, dai soci che hanno agito in nome e per conto della società. 
D) Si, ma solo se la società è in liquidazione. 

297. Da chi deve essere sottoscritto l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio di una società semplice 
in liquidazione? 

A) Dagli amministratori e dai liquidatori. 
B) Da tutti i soci. 
C) Dai soli soci amministratori. 
D) Dai soli liquidatori. 

298. Ai sensi della legge fallimentare (regio decreto n. 267/42), come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 
169, un imprenditore esercente un'attività commerciale che abbia realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi 
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per 
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila ed abbia altresì un ammontare di debiti anche 
non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.... 

A) É escluso dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, qualora dimostri di aver avuto, nei tre esercizi 
antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila. 

B) In ogni caso è escluso dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 
C) É comunque soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, qualora dimostri di aver avuto, nei tre 

esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo 
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila. 

D) In ogni caso è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 
299. L'organo amministrativo della società che procede alla scissione deve prevedere nel relativo progetto.... 

A) Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società che risultano dalla scissione. 
B) La situazione patrimoniale delle società che procede alla scissione. 
C) I criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
D) I termini di durata di tutte le società risultanti dalla scissione. 
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300. A seguito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, se tra i soci partecipanti 
all'assegnazione delle azioni e delle quote ci sono anche soci d'opera.... 

A) Le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. 
B) Vengono loro attribuite le stesse azioni o quote spettanti agli altri soci, oltre ad un conguaglio in denaro come compenso per 

l'opera prestata. 
C) Le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono di un terzo, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 
D) Vengono loro attribuite le stesse azioni o quote spettanti agli altri soci, oltre ad un conferimento di beni in natura come 

compenso per l'opera prestata. 
301. La circolazione del titolo può essere limitata, al fine di impedire che l'assegno venga pagato al ladro, con una serie di 

clausole. La clausola da accreditare.... 
A) É apponibile sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante. 
B) É apponibile dal traente o da un successivo girante sulla facciata anteriore o posteriore del titolo. 
C) Non può essere apposta dal traente all'atto di emissione. 
D) Può essere apposta solo da un girante essendo una clausola che limita la circolazione del titolo solo nella sua fase finale. 

302. Nella liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo viene effettuata dal commissario liquidatore.... 
A) Entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, salvo il diverso maggior termine previsto dalle leggi speciali. 
B) Nel termine previsto dalle leggi speciali che determinano i casi per i quali la liquidazione può essere disposta. 
C) Entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, inderogabilmente. 
D) Entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, salvo il diverso maggior termine previsto dalle leggi 

speciali. 
303. Nella cambiale tratta il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia, perché egli assuma qualità 

di obbligato cambiario, è necessario che accetti la cambiale, firmandola. L'accettazione.... 
A) Può essere richiesta, su presentazione del titolo, fino alla scadenza della cambiale. 
B) Non può essere data anche da un terzo soggetto. 
C) É facoltativa eccetto nel caso di cambiale "a certo tempo data". 
D) Può essere rifiutata dal trattario. In tal caso, la legge riconosce al portatore del titolo il diritto di agire (in regresso), dopo la 

scadenza del titolo, contro il traente e gli altri obbligati cambiari. 
304. Ai sensi di quanto dispone l'art. 93 della legge fallimentare, la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, 

presentata dai creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima 
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo medesimo, deve contenere l'indicazione della procedura cui si intende 
partecipare e le generalità del creditore? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 93 della legge fallimentare. 
B) No, il ricorso deve contenere solo l'espressa indicazione della data in cui è sorta l'obbligazione da cui il credito deriva e la 

succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda. 
C) Si, deve contenere esclusivamente l'espressa indicazione delle eventuali modalità e degli accessori dell'obbligazione da cui il 

credito deriva e l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore. 
D) No, deve contenere solo la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento dell'obbligazione da cui il 

credito deriva. 
305. Nella società semplice, il contratto sociale... 

A) Non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. 
B) É comunque soggetto alla forma scritta. 
C) É soggetto alla forma scritta se la società ha per oggetto l'esercizio di una attività commerciale. 
D) Deve assumere esclusivamente la forma dell'atto pubblico a pena di nullità. 

306. In una società semplice i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere relativamente agli affari 
sociali, il cui compimento duri oltre l'anno.... 

A) Il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso. 
B) Il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni semestre, salvo che il contratto sociale stabilisca un termine diverso. 
C) Il rendiconto dell'amministrazione esclusivamente al compimento di ogni singolo affare, salvo che il contratto sociale stabilisca 

il rendiconto annuale dell'amministrazione. 
D) Il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno; il patto che stabilisca un termine diverso è nullo. 

307. L'art. 2275 del c.c. recita che: "i liquidatori di una società in nome collettivo possono essere revocati per volontà... 
A) Di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci". 
B) Della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili". 
C) Dei due terzi dei soci". 
D) Della maggioranza assoluta dei soci o, qualora ricorra una giusta causa, anche per volontà del solo socio amministratore 

anziano". 
308. A norma di quanto dispone l'art. 2365 del cod.civ., l'assemblea straordinaria di una società per azioni fra l'altro.... 

A) Delibera la sostituzione dei liquidatori. 
B) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
C) Nomina e revoca gli amministratori. 
D) Approva il bilancio. 
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309. Il possessore di un titolo di credito nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato.... 
A) Per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente. 
B) Per effetto del semplice possesso. 
C) In presenza di una serie continua di girate anche non autenticate. 
D) Per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo. 

310. Una società per azioni può sottoscrivere azioni proprie? 
A) Salvo quanto previsto dall'art. 235ter, comma 2,  del Codice Civile, la società non può sottoscrivere azioni proprie. 
B) Si, in ogni momento. 
C) Si, solo se di valore nominale inferiore a quello di emissione. 
D) Si, solo previo voto favorevole dell'assemblea deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci. 

311. Che effetto produce la girata di un titolo di credito all'ordine accompagnata da una condizione? 
A) La condizione si assume come non scritta. 
B) Se sospensiva si ha come non scritta, se risolutiva rende nulla la girata. 
C) Se risolutiva si ha come non scritta, se sospensiva rende nulla la girata. 
D) Se sospensiva si ha come non scritta, se risolutiva rende nullo il titolo di credito. 

312. Per l'assegno bancario, la disciplina dell'azione di regresso è.... 
A) Sostanzialmente analoga a quella prevista per la cambiale; unica differenza sostanziale si ravvisa nel fatto che la levata del 

protesto si rende necessaria solo per agire contro i giranti  e gli avallanti e non nei confronti del traente. 
B) Fondamentalmente diversa da quella prevista per la cambiale. 
C) Sostanzialmente analoga a quella prevista per la cambiale; unica differenza sostanziale si ravvisa nel fatto che la levata del 

protesto si rende necessaria solo per agire contro gli accettanti e gli avallanti e non nei confronti del traente o dei giranti. 
D) Analoga a quella prevista per la cambiale rimandando la legge sull'assegno per la regolamentazione della materia direttamente 

al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669. 
313. L'assegno bancario deve contenere alcuni requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità, tra cui.... 

A) L'indicazione della banca trattaria. 
B) L'esistenza di un adeguato rapporto di provvista, cioè che vi siano presso la banca trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti 

alla copertura del titolo. 
C) L'esistenza di un accordo (cosiddetta convenzione di assegno), anche tacito, tra traente e banca in forza del quale il traente sia 

autorizzato a disporre dei fondi attraverso il rilascio di assegni. 
D) L'ottemperanza del regime fiscale (bollo). 

314. Gli atti con i quali viene successivamente limitata la procura institoria devono essere depositati per l'iscrizione nel 
registro delle imprese? 

A) Sì, anche se la procura non fu pubblicata. 
B) No, in alcun caso. 
C) No ed è nulla ogni disposizione contraria. 
D) Sì, purché la procura institoria sia stata a suo tempo pubblicata. 

315. A norma del codice civile, in una società per azioni, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data... 
A) Dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
B) Dell'assemblea successiva a quella convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
C) Della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
D) Della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. 

316. Secondo la legge fallimentare, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza 
si manifesta.... 

A) Con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni. 

B) Con l'inadempimento della maggioranza delle obbligazioni contratte nell'ultimo anno. 
C) Con inadempimenti o ritardi nell'adempimento, i quali dimostrino che il debitore non intende soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni. 
D) Con l'inadempimento anche di una sola obbligazione, purché di notevole entità. 

317. Nell'ambito dello studio dei caratteri generali e della classificazione dei titoli di credito, si definisce titolo nominativo il 
titolo.... 

A) Nel quale l'intestazione risulta sia dal titolo stesso che dal registro dell'emittente. 
B) Nel quale, insieme alla promessa della prestazione, viene indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte viene legato 

l'adempimento del titolo anche di fronte ai terzi. 
C) Nel quale l'intestazione ad una determinata persona risulta unicamente dal titolo e l'emittente non è tenuto a registrarla. 
D) Che dà diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario. 

318. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni, sempreché la causa di essa non sia stata 
eliminata e di tale eliminazione non sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese, può essere 
pronunciata in caso di.... 

A) Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante i conferimenti. 
B) Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la sede della società. 
C) Sottoscrizione parziale del capitale sociale. 
D) Incapacità anche di uno solo dei soci fondatori. 
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319. Ai sensi degli articoli 2293 e 2272 del codice civile, il termine per la ricostituzione della pluralità dei soci in una società in 
nome collettivo è.... 

A) Sei mesi. 
B) Un anno. 
C) Diciotto mesi. 
D) Tre mesi. 

320. La sottoscrizione di azioni di una società per azioni, costituitasi mediante pubblica sottoscrizione... 
A) Deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. 
B) Può risultare da scrittura privata non autenticata, purché registrata. 
C) Deve risultare da atto pubblico e non può risultare da scrittura privata autenticata. 
D) Può risultare anche da un accordo fra le parti purché abbia la forma scritta. 

321. Nell'ambito dello studio dei caratteri generali e della classificazione dei titoli di credito, si definisce titolo causale il 
titolo.... 

A) Nel quale, insieme alla promessa della prestazione, viene indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte viene legato 
l'adempimento del titolo anche di fronte ai terzi. 

B) In cui il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, 
i quali avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale più non sussiste ovvero è viziato. 

C) Nel quale l'intestazione risulta sia dal titolo stesso che dal registro dell'emittente. 
D) Il quale attribuisce un diritto diverso dal diritto di credito, in genere consistente in un diritto reale. 

322. Di regola nella cambiale sono indicati anche i c.d. elementi accidentali, la cui assenza non comporta invalidità del titolo, 
potendo essi essere determinati mediante presunzioni legali. É un elemento accidentale.... 

A) La data di scadenza. 
B) La data di emissione. 
C) Il luogo di nascita del trattario. 
D) La data di nascita del trattario. 

323. Nella società per azioni, la deliberazione dell'assemblea può essere annullata per la partecipazione all'assemblea di 
persone non legittimate? 

A) No, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 
B) Sì, salvo che si tratti di deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, in ogni caso. 

324. Ai sensi dell'articolo 2281 del codice civile, se in una società semplice sono stati conferiti beni in godimento e gli stessi 
sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci conferenti.... 

A) Hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori. 
B) Non hanno diritto al risarcimento del danno. 
C) Hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale degli amministratori. 
D) Hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale per i soli beni immobili. 

325. In una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed il cui statuto prevede che 
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.... 

A) Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero della Giustizia. 

B) Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i professori universitari di ruolo, in materie 
economiche o giuridiche. 

C) Tutti i componenti del consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito 
presso il Ministero della Giustizia. 

D) Tutti i componenti del consiglio di sorveglianza devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con 
decreto del Ministro dell'Interno. 

326. A norma del codice civile, l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è tenuto a redigere, con 
l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, una relazione relativa a.... 

A) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni dal 
deposito del progetto di fusione nella sede della società. 

B) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita ad una data non anteriore a novanta giorni dal deposito 
del progetto di fusione nella sede della società. 

C) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, riferita ad una data non anteriore a centottanta giorni dal 
deposito del progetto di fusione. 

D) I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla 
fusione. 

327. Con riferimento al potere di rappresentanza della società per azioni, le limitazioni ai poteri degli amministratori che 
risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti.... 

A) Sono opponibili a terzi soltanto nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, a 
prescindere dalla pubblicazione. 

B) Sono sempre inopponibili. 
C) Sono opponibili ai terzi, anche prima della pubblicazione, salvo che questi provino di averle ignorate senza colpa. 
D) Sono opponibili solo se pubblicate. 
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328. In caso di scissione di società, nell'ambito della procedura di assegnazione delle partecipazioni ai soci della società scissa, 
il conguaglio in denaro è ammesso.... 

A) Se non supera il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite. 
B) Se la beneficiaria è una società a responsabilità limitata. 
C) Se non supera un quarto del valore nominale delle azioni o quote attribuite. 
D) Se la società scissa è una società a responsabilità limitata. 

329. Il vizio di forma dell'obbligazione dell'avallante che, ad esempio, ha apposto sul titolo il solo timbro della ditta, anziché 
accompagnarlo con la firma o con la sigla autografa rende invalido l'avallo? 

A) Sì, poiché il vizio è rilevabile dal contesto del titolo, e ciò giustifica l'invalidità dell'avallo. 
B) No. Dispone l'art. 37 della legge cambiaria che l'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla 

per qualsiasi causa. 
C) Sì. Dispone l'art. 37 della legge cambiaria che l'obbligazione dell'avallante è nulla qualora l'obbligazione garantita sia nulla per 

qualsiasi causa. 
D) No. Dispone l'art. 37 della legge cambiaria che l'obbligazione dell'avallante è nulla qualora l'obbligazione garantita sia nulla per 

qualsiasi altra causa che un vizio di forma. 
330. Fino a quando la società in nome collettivo non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma 

restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative.... 
A) Alla società semplice. 
B) Alla società a responsabilità limitata. 
C) Alla società in accomandita semplice. 
D) All'associazione in partecipazione. 

331. Confrontando l'istituto dell'avallo cambiario con la comune fideiussione si può rilevare che.... 
A) L'avallo consiste in un'obbligazione cambiaria autonoma di garanzia, diversa dalla fideiussione. 
B) Anche l'avallo cambiario comporta l'assunzione di un'obbligazione accessoria, valida solo se è valida l'obbligazione principale 

(articolo 1939 cod. civ.). 
C) Entrambi consistono in obbligazioni di garanzia indipendenti dalla obbligazione per cui sono dati. 
D) Sia il fideiussore che l'avallante possono opporre le eccezioni personali opponibili rispettivamente dal debitore principale al 

creditore e dall'avallato al creditore cambiario. 
332. Il creditore particolare del socio accomandatario di una società in accomandita semplice può fare opposizione alla 

proroga della società? 
A) Sì, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. 
B) Sì, in qualsiasi momento. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, salvo che la deliberazione sia stata assunta nell'ultimo anno prima della scadenza. 

333. É corretto affermare che i liquidatori di una società semplice possono fare transazioni? 
A) Si, se i soci non abbiano disposto diversamente. 
B) No, possono compiere solo gli atti necessari alla liquidazione. 
C) Sì, senza eccezioni. 
D) No, se non vi sia un'espressa autorizzazione del tribunale competente. 

334. É corretto affermare che i liquidatori di una società in nome collettivo possono fare esclusivamente compromessi? 
A) No, possono fare anche transazioni se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) Si, senza alcuna eccezione. 
C) Sì, a meno che non siano anche institori. 
D) No, purché vi sia un'autorizzazione del tribunale competente, possono fare anche transazioni e stare in giudizio. 

335. In una società per azioni il cui statuto prevede un sistema di amministrazione e controllo cosiddetto "dualistico", i 
componenti del consiglio di gestione.... 

A) Sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 
B) Sono rieleggibili e non è ammessa una diversa disposizione dello statuto. 
C) Sono rieleggibili, purché almeno il 25% dell'intero consiglio sia di nuova nomina. 
D) Non sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 

336. Anche in considerazione del dettato dell'art. 118 della legge sull'assegno, quale delle seguenti affermazioni in materia di 
bollo non è corretta? 

A) La validità dell'assegno bancario è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. 
B) Se l'assegno non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo 

esecutivo. 
C) Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la 

relativa penalità. 
D) L'inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio. 

337. In una società per azioni le cui azioni non siano quotate in mercati regolamentati e in cui siano stati nominati un consiglio 
di amministrazione ed un comitato esecutivo, decadono dall'ufficio, a norma del codice civile, i sindaci che durante un 
esercizio sociale non assistono senza giustificato motivo.... 

A) A due adunanze consecutive del comitato esecutivo. 
B) A due adunanze anche non consecutive del consiglio di amministrazione. 
C) Anche ad una sola adunanza del consiglio di amministrazione. 
D) Anche ad una sola adunanza del comitato esecutivo. 




