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338. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 
A) Obbligatoria tra l'altro quando espressamente prescritta dal traente. 
B) Obbligatoria solo quando espressamente prescritta da un girante. 
C) Facoltativa tra l'altro nel caso di tratta pagabile presso un terzo. 
D) Di regola obbligatoria. 

339. A norma del codice civile, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve indicare negli 
atti che si riferiscono all'impresa il registro presso il quale è iscritto? 

A) Sì, in ogni caso. 
B) Solo nel caso di atti pubblici o scritture private autenticate. 
C) No, a meno che non sia previsto espressamente nell'atto costitutivo societario. 
D) Esclusivamente se questo appartiene a un luogo diverso da quello di residenza dell'imprenditore. 

340. I creditori sociali di una società in nome collettivo possono pretendere il pagamento dai singoli soci? 
A) Sì, ma solamente dopo l'escussione del patrimonio sociale, anche se la società è in liquidazione. 
B) Sì, in ogni momento. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, anche se vi è stata una preventiva escussione del patrimonio sociale. 

341. Le deliberazioni dell'assemblea della società per azioni prese non in conformità allo statuto o alla legge possono essere 
impugnate.... 

A) Dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. 
B) Solo dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. 
C) Solo dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, e dagli amministratori. 
D) Soltanto dai soci assenti. 

342. All'atto della costituzione di una società per azioni, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare 
in una o più volte il capitale sociale.... 

A) Fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro 
delle imprese. 

B) Senza predeterminazione dell'ammontare, ma per il periodo massimo di tre anni dalla data dell'iscrizione della società nel 
registro delle imprese. 

C) Soltanto previa modifica dello stesso statuto, e comunque purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data dell'iscrizione 
della società nel registro delle imprese. 

D) Fino ad un ammontare determinato e senza limiti di tempo. 
343. Tra le figure particolari di assegno bancario, peraltro molto diffuse, finalizzate soprattutto alle riduzioni dei rischi 

connessi alla sua circolazione, l'assegno sbarrato.... 
A) É un assegno sulla cui facciata anteriore il traente o il portatore tracciano due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale 

dell'assegno, senza alcuna indicazione o con la parola banchiere oppure con l'indicazione del nome di un banchiere tra le sbarre. 
B) É un assegno sulla cui facciata anteriore il traente traccia due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno, 

senza alcuna indicazione o con la parola annullato, perché ha commesso un errore durante la sua compilazione o perché per 
qualunque altro motivo egli lo voglia rendere invalido. 

C) É un assegno sulla cui facciata posteriore il traente o il portatore tracciano due sbarre oblique parallele occupando tutto lo 
spazio destinato alle girate. 

D) É un assegno sulla cui facciata posteriore il traente o il portatore tracciano due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale 
dell'assegno, senza alcuna indicazione o con la parola banchiere, l'indicazione del nome di un banchiere si ha come non scritta. 

344. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, nella società in accomandita semplice, per la revoca degli amministratori 
nominati con atto separato e non con il contratto sociale occorre.... 

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

B) Il consenso dei soci accomandanti e l'approvazione del tribunale presso cui è stato depositato l'atto costitutivo. 
C) Il consenso dei soci accomandatari e non quello dei soci accomandanti. 
D) Il consenso dei soci accomandanti e l'approvazione di tanti soci accomandatari che rappresentino almeno i due terzi del capitale 

sociale. 
345. Dispone espressamente l'art. 2359-quinquies del codice civile, che una società per azioni controllata... 

A) Non può in nessun caso sottoscrivere quote della società controllante. 
B) Può sottoscrivere quote della società controllante per un valore nominale inferiore a un sedicesimo del proprio capitale sociale. 
C) Può sottoscrivere quote della società controllante nei limiti delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente 

approvato. 
D) Non può sottoscrivere quote della società controllante, se non nei limiti degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio 

regolarmente approvato. 
346. Ai sensi dell'art. 93 della legge fallimentare, la domanda d'insinuazione al passivo del fallimento va presentata.... 

A) Dai creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale. 
B) Dai creditori con istanza da depositare presso la camera di commercio e il foro competente. 
C) Dal curatore fallimentare con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale. 
D) Da chiunque ne abbia diritto con istanza da presentare alla camera di commercio, al comune di residenza del fallito e al foro 

competente. 
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347. I titoli obbligazionari emessi da una società per azioni devono, tra l'altro, contenere l'indicazione.... 
A) Del modo di rimborso. 
B) Dei nomi dei membri del collegio sindacale. 
C) Dei nomi degli amministratori della società. 
D) Del numero di iscrizione nel repertorio economico amministrativo della camera di commercio. 

348. Avvenuta l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese, in caso di mancata indicazione nell'atto 
costitutivo di ogni indicazione riguardante i conferimenti, può essere pronunciata la nullità della stessa? 

A) Sì. 
B) No, assolutamente. 
C) Solo se manca anche ogni indicazione riguardante la sede della società. 
D) No, a meno che non sia stato omesso anche il nome della società. 

349. In relazione all'emittente, i titoli di credito possono essere classificati in: 
A) Titoli pubblici e titoli privati. 
B) Titoli di pagamento, titoli rappresentativi e titoli di partecipazione. 
C) Titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. 
D) Titoli causali e titoli astratti. 

350. Il concordato fallimentare differisce dal concordato preventivo.... 
A) Perché il primo può essere proposto da uno o più creditori in pendenza di una procedura fallimentare, mentre il secondo può 

essere proposto dall'imprenditore in stato di crisi per evitare il fallimento. 
B) Perché il primo interviene in pendenza della procedura fallimentare, mentre il secondo prima che venga dichiarato il fallimento, 

anche se entrambi possono essere proposti dall'imprenditore in stato d'insolvenza. 
C) In quanto soltanto il primo è omologato dal tribunale fallimentare. 
D) In quanto soltanto il secondo è un accordo di ristrutturazione di debiti e soddisfazione di crediti. 

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

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

A) Un quarantesimo del capitale sociale. 
B) Un trentaquattresimo del capitale sociale. 
C) Un quinto del capitale sociale. 
D) Un terzo del capitale sociale. 

353. Il detentore di un titolo di un credito all'ordine per il quale è stato pubblicato il decreto di ammortamento può presentare 
opposizione? 

A) Sì. L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da 
notificarsi al ricorrente e al debitore. 

B) No. Non è proponibile opposizione al decreto di ammortamento. 
C) No, è proponibile opposizione solo nel caso di titoli al portatore. 
D) No, è proponibile opposizione solo nel caso di titoli nominativi. 

354. 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 l'intestazione del titolo a favore di un'altra 
persona? 

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

D) No. 
355. Sono anche detti a letteralità completa i titoli.... 

A) Astratti. 
B) Causali. 
C) Con girata piena. 
D) Nominativi. 

356. In tema d'impresa agricola, con l'abrogazione dell'articolo 2140 del codice civile, riguardante le comunioni tacite 
familiari, la materia è ora disciplinata.... 

A) Dall'articolo 230-bis riguardante l'impresa familiare. 
B) Dall'articolo 2142 riguardante la nozione di famiglia colonica. 
C) Dall'articolo 218 riguardante le obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. 
D) Dall'articolo 2141 riguardante la mezzadria. 
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357. Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese... 
A) Non si applicano agli imprenditori agricoli, fatto salvo il caso delle società e delle cooperative. 
B) Si applicano agli imprenditori agricoli con le medesime modalità degli altri. 
C) Non si applicano in nessun caso agli imprenditori agricoli. 
D) Si applicano agli imprenditori agricoli esclusivamente se l'impresa non ha carattere familiare. 

358. A norma della legge fallimentare, il giudice delegato,... 
A) Autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; l'autorizzazione deve essere sempre data per 

atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. 
B) Autorizza per iscritto il fallito a stare in giudizio come attore o come convenuto; l'autorizzazione è sempre generale. 
C) Autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore e mai come convenuto; l'autorizzazione deve essere sempre data 

per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. 
D) Autorizza per iscritto il fallito a stare in giudizio come convenuto e mai come attore; l'autorizzazione deve essere sempre data 

per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. 
359. L'incorporazione del diritto nel documento è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 

A) Solo colui che è in possesso del titolo di credito è legittimato ad esercitare il diritto. 
B) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
C) Colui che riceve un titolo di credito acquista un diritto originario che egli può far valere verso il debitore. 
D) Si deve fare riferimento al significato letterale delle parole scritte sul documento per determinare l'esistenza, le modalità e la 

sostanza del diritto. 
360. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 

affermare che.... 
A) L'obbligazione di società è un titolo a letteralità incompleta. 
B) I titoli rappresentativi di merci sono titoli a letteralità completa. 
C) Il pagherò non è un titolo astratto. 
D) L'azione di società non è un titolo causale. 

361. Nella tratta il traente può trarre la cambiale su se stesso? 
A) Sì, egli, in pratica, ordina a se stesso di pagare ad un terzo. 
B) No. Lo esclude espressamente l'art. 3 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669. 
C) Sì, ma solo se il traente è un imprenditore nello svolgimento della propria attività. 
D) No, l'art. 3 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, prevede solo che la cambiale può essere all'ordine dello stesso traente. 

362. A norma di quanto dispone l'art. 2418 del cod. civ., il rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per 
azioni, ha diritto.... 

A) Ad assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. 
B) Ad informare delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli obbligazionisti gli amministratori ed i sindaci della società 

emittente. 
C) A predisporre annualmente un prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio della società emittente per l'assemblea 

degli obbligazionisti. 
D) A partecipare solo alle riunioni del consiglio di amministrazione della società emittente. 

363. A norma del codice civile, l'atto costitutivo della società in nome collettivo deve indicare, tra l'altro.... 
A) Le prestazioni cui sono obbligati i soci di opera. 
B) Le norme secondo cui è regolata la messa in liquidazione. 
C) Le norme che stabiliscono il recesso dei soci. 
D) Le prestazioni degli institori in caso di morte di un socio. 

364. Se l'atto di trasformazione di una società per azioni in una società in accomandita per azioni è invalido e sono già stati 
eseguiti tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, i terzi danneggiati dalla società trasformata possono.... 

A) Soltanto chiedere il risarcimento del danno eventualmente spettante. 
B) Chiedere che venga pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione e chiedere il risarcimento del danno eventualmente 

spettante. 
C) Soltanto chiedere che venga pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione, perché il risarcimento del danno non è previsto 

dalla legge. 
D) Chiedere il ristoro del danno attraverso il conferimento di una quota di azioni senza diritto di voto della società trasformata. 

365. L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni che non ha adottato, per l'amministrazione 
e per il controllo, né il sistema dualistico né il sistema monistico, può essere promossa in seguito a deliberazione 
dell'assemblea.... 

A) Anche se la società è in liquidazione. 
B) Solo se la società è in liquidazione, altrimenti in seguito a deliberazione unanime del collegio sindacale. 
C) Esclusivamente a seguito di deliberazione del collegio sindacale, se la società è in liquidazione. 
D) Approvata con deliberazione del collegio sindacale, anche se la società non è in liquidazione. 

366. Secondo l'art. 72-ter della legge fallimentare, quando il fallimento della società impedisce la realizzazione o la 
continuazione di uno specifico affare oggetto di un contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-bis del codice civile.... 

A) Si determina lo scioglimento del contratto di finanziamento. 
B) É necessaria una ricapitalizzazione. 
C) S'intende tacitamente rinnovato il contratto di finanziamento. 
D) Il contratto di finanziamento diviene a titolo oneroso. 
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367. Il compenso dovuto al rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per azioni viene fissato.... 
A) Dall'assemblea degli obbligazionisti. 
B) Dal consiglio di amministrazione della società emittente. 
C) Dall'assemblea dei soci della società emittente. 
D) Dal collegio sindacale della società emittente. 

368. La società per azioni, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, può emettere strumenti 
finanziari forniti.... 

A) Di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. 
B) Di soli diritti amministrativi, incluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. 
C) Di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, incluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. 
D) Di soli diritti patrimoniali, esclusi i diritti amministrativi, e, se consentito nello statuto, il voto nell'assemblea generale degli 

azionisti. 
369. La trasformazione di una fondazione in una società di capitali è disposta.... 

A) Dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. 
B) Dal fondatore, se ancora in vita, altrimenti dall'autorità governativa. 
C) Dal fondatore, su proposta degli associati. 
D) Dall'organo amministrativo della fondazione. 

370. A norma del codice civile, in una società per azioni, la deliberazione dell'assemblea può essere annullata per l'invalidità di 
singoli voti? 

A) No, salvo che il voto invalido sia stato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta. 
B) No, in nessun caso è ammesso l'annullamento. 
C) Sì, è sempre possibile inficiare la deliberazione. 
D) Sì, salvo che si tratti di deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi. 

371. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci di una società semplice, gli altri, 
qualora non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi che vi acconsentano, devono.... 

A) Liquidare la quota agli eredi. 
B) Modificare l'oggetto sociale. 
C) Liquidare almeno un quarto della quota spettante agli eredi. 
D) Modificare la società trasformandola in società di capitali. 

372. L'art. 14 della legge sulla cambiale dispone sulle particolarità della rappresentanza cambiaria stabilendo che se una 
cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di 
tali accordi.... 

A) Non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa 
grave acquistandola. 

B) Può sempre essere opposta al portatore. 
C) Non può essere opposta al portatore, salvo il solo caso della colpa grave. 
D) Non può mai essere opposta al portatore. 

373. Al portatore del titolo insoddisfatto spettano, oltre alla azione cambiaria diretta o di regresso, anche le tipiche azioni 
extracambiarie: l'azione causale e l'azione di arricchimento. Questa seconda.... 

A) É un'azione a carattere sussidiario, appunto perché esercitabile quando il danneggiato sia privo di ogni altra azione specifica 
verso il convenuto. 

B) Permette al portatore della cambiale, che per qualunque motivo abbia perduto la possibilità di esercitare l'azione cambiaria e non 
abbia azione causale, di agire esclusivamente contro gli obbligati di regresso. 

C) Si prescrive entro tre anni dalla perdita dell'azione cambiaria. 
D) Permette al portatore di agire per il pagamento della somma indicata nella cambiale, più eventualmente quella minore di cui il 

traente, l'accettante o il girante si sia arricchito ingiustamente a suo danno. 
374. Una società per azioni che abbia emesso obbligazioni convertibili in azioni, può deliberare la fusione con altra società per 

azioni.... 
A) A condizione che venga concessa agli obbligazionisti, con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge, la facoltà di 

esercitare il diritto di conversione. 
B) Senza l'obbligo di riconoscere alcuna facoltà o diritto agli obbligazionisti. 
C) A condizione che siano costituite idonee garanzie a favore degli obbligazionisti e previa autorizzazione del tribunale. 
D) Soltanto quando le obbligazioni non siano interamente rimborsate. 

375. A norma della legge fallimentare, gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in 
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.... 

A) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 
B) Producono effetti fintanto che non vengano dichiarati inefficaci dal tribunale fallimentare. 
C) Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 
D) Sono privi di effetto rispetto ai creditori soltanto se compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento. 

376. Ai sensi dell'art. 2376 del c.c., in una società per azioni, se esistono diverse categorie di azioni, alle relative assemblee 
speciali si applicano le disposizioni relative.... 

A) Alle assemblee straordinarie. 
B) Alle assemblee ordinarie. 
C) Alle decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta. 
D) Alle decisioni dell'institore assunte sulla base di un consenso scritto. 
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377. Ai sensi del R.D. n. 1736/1933, l'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, in caso di 
differenza... 

A) Vale per la somma indicata in lettere. 
B) Vale per la somma minore tra quella indicata in cifre e quella indicata in lettere. 
C) Non è valido. 
D) Vale per la somma indicata in cifre. 

378. A norma del codice civile, la trasformazione di associazioni in società di capitali è esclusa.... 
A) Per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. 
B) A meno che si tratti di associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. 
C) Solamente dall'atto costitutivo. 
D) Per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico, salva diversa disposizione 

dell'atto costitutivo. 
379. Il titolo cambiario emesso senza che tra l'emittente ed il prenditore intercorra un rapporto di debito..... 

A) É detto cambiale di favore. Scopo ultimo di tale titolo è quello di consentire al prenditore di ottenere del denaro scontandolo in 
banca. Al momento della scadenza del titolo, il prenditore dovrà poi procurare la somma necessaria per il saldo bancario. 

B) É nullo non sussistendo un rapporto causale sottostante. 
C) É detto cambiale incompleta ed ha come unico scopo quello di consentire al traente la negoziazione o lo sconto del titolo. 
D) Non vale né come cambiale né come attestazione di credito, non sussistendone alcuno. 

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

A) Trattario accettante nella tratta. 
B) Traente. 
C) Avallante del girante. 
D) Girante. 

381. Può l'imprenditore limitare la preposizione institoria all'esercizio di una sede secondaria? 
A) Sì, secondo quanto dispone espressamente l'art. 2203 del codice civile. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo qualora la sede sia ubicata all'estero. 
D) Esclusivamente se si tratta di un imprenditore non commerciale. 

382. A norma del codice civile, la deliberazione di trasformazione di una società per azioni in una società di persone deve 
essere adottata.... 

A) Con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, salvo diversa disposizione dello statuto stesso, occorrendo 
comunque il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. 

B) Esclusivamente con il consenso di tutti i soci e lo statuto non può disporre diversamente. 
C) Con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto e, salvo diversa disposizione dello statuto stesso, senza necessità del 

consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. 
D) Esclusivamente con il consenso di tutti i soci, anche di quelli che con la trasformazione non assumono responsabilità illimitata, 

salvo diversa disposizione dello statuto. 
383. Relativamente alle clausole di girata "senza garanzia" e "non all'ordine" è corretto affermare.... 

A) La prima esclude la responsabilità del girante verso tutti i successivi prenditori del titolo, mentre la seconda limita la 
responsabilità del girante al suo immediato giratario. 

B) La prima limita la responsabilità del girante al suo immediato giratario, mentre la seconda esclude la responsabilità del girante 
verso tutti i successivi prenditori del titolo. 

C) Entrambe escludono la responsabilità del girante verso tutti i successivi prenditori del titolo. 
D) Entrambe limitano la responsabilità del girante al suo immediato giratario. 

384. Dispone l'art. 2357 del c.c., così come modificato dal D.Lgs. 142/2008, che una società che fa ricorso al mercato del 
capitale di rischio può acquistare azioni proprie interamente liberate.... 

A) Previa autorizzazione dell'assemblea, ma solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente approvato, e purché il valore nominale delle azioni da acquistare non ecceda la decima parte del capitale 
sociale, computando anche le azioni possedute da società controllate. 

B) Senza alcuna autorizzazione assembleare, ma solo nei limiti del fondo sovrapprezzo delle azioni risultante dall'ultimo bilancio 
regolarmente approvato, a condizione che il valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, computando anche 
le azioni possedute da società controllate. 

C) Senza alcuna autorizzazione assembleare, ma solo nei limiti del fondo sovrapprezzo delle azioni risultante dall'ultimo bilancio 
regolarmente approvato, a condizione che il valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, non computando le 
azioni possedute da società controllate. 

D) Previa autorizzazione dell'assemblea, ma solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo 
bilancio regolarmente approvato, e purché il valore nominale delle azioni da acquistare non ecceda la decima parte del capitale 
sociale, non computando le azioni possedute da società controllate. 

385. I promotori di una società per azioni costituita per pubblica sottoscrizione 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, e non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. 
B) A un quinto e per un periodo massimo di due anni, e non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. 
C) A un decimo e per un periodo massimo di due anni, e non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. 
D) A un quinto e per un periodo massimo di tre anni, e possono anche stipulare a proprio vantaggio altri benefici. 
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386. É valida la girata parziale su un titolo di credito all'ordine? 
A) No, è nulla. 
B) Si, ma vale come girata piena. 
C) Si, è valida. 
D) Sì, ma preclude al giratario di girare a sua volta il titolo. 

387. Come si opera il trasferimento di un titolo di credito al portatore? 
A) Con la consegna del titolo. 
B) Mediante girata. 
C) Mediante girata in bianco. 
D) Mediante scrittura privata. 

388. La garanzia dovuta dal socio per le cose conferite in godimento alla società in nome collettivo è regolata... 
A) Dalle norme sulla locazione. 
B) Dalle regole sul comodato. 
C) Dalle norme sulla vendita. 
D) Dalle regole sul deposito. 

389. Il termine di presentazione di un assegno bancario pagabile nel luogo di emissione è di.... 
A) Otto giorni dalla data di emissione. 
B) Quindici giorni dalla data di emissione. 
C) Sessanta giorni dalla data di emissione. 
D) Venti giorni dalla data di emissione. 

390. 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. Rappresentano eccezioni reali.... 

A) Quelle che riguardano la mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione. 
B) Le eccezioni di compensazione con il creditore che il debitore vanta verso il possessore. 
C) Le eccezioni basate sui rapporti intercorrenti tra debitore e possessore. 
D) Quelle che riguardano la mala fede del possessore. 

391. Tra le deliberazioni di competenza dell'assemblea degli obbligazionisti di una società per azioni, è compresa, tra l'altro, la 
deliberazione.... 

A) Di nomina e revoca del rappresentante comune. 
B) Di nomina e revoca degli amministratori della società. 
C) Sulle modificazioni dello statuto concernenti le maggioranze per la costituzione dell'assemblea dei soci. 
D) Sulle modificazioni dello statuto concernenti le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci. 

392. 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 sorveglianza.... 

A) Sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 
B) Non sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. 
C) Sono rieleggibili e lo statuto non può disporre diversamente. 
D) Sono rieleggibili, purché almeno il venticinque per cento dell'intero consiglio sia di nuova nomina. 

393. Il progetto di scissione di una società può prevedere che nelle società beneficiarie siano attribuite ai soci partecipazioni 
non proporzionali alla loro quota di partecipazione originaria nella società scissa.... 

A) Soltanto se il progetto di scissione prevede il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie 
partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è 
posto l'obbligo di acquisto. 

B) Soltanto se la società scissa è una società a responsabilità limitata. 
C) Soltanto se il progetto di scissione prevede il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie 

partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, senza indicare coloro a cui carico è 
posto l'obbligo di acquisto. 

D) Soltanto se le società beneficiarie sono società a responsabilità limitata. 
394. Nelle società in nome collettivo, se non è diversamente stabilito, a chi spetta l'amministrazione della società? 

A) A ciascun socio disgiuntamente dagli altri. 
B) A tutti i soci congiuntamente tra loro. 
C) Ai soci che detengono la maggioranza delle quote di capitale sociale. 
D) Ai soci amministratori designati con apposito voto dell'assemblea regolarmente convocata. 

395. I sindaci possono essere revocati dall'assemblea.... 
A) Solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
B) Solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata dai soci con voto favorevole della maggioranza 

assoluta. 
C) Anche in assenza di giusta causa, ma la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito 

l'interessato. 
D) Anche in assenza di giusta causa, ma la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale. 

396. Ai sensi della legge fallimentare, come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, gli enti pubblici.... 
A) Sono esclusi dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 
B) Posso fallire al pari degli imprenditori commerciali. 
C) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, ma non a quelle sul concordato preventivo. 
D) Sono soggetti alle disposizioni sul concordato preventivo, ma non sul fallimento. 
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397. L'emissione di titoli di credito al portatore contenenti l'obbligazione di pagare una somma di denaro.... 
A) É possibile solo nei casi previsti dalla legge. 
B) É libera. 
C) É vietata. 
D) É consentita solo per importi inferiori ai 12.000,00 Euro. 

398. Con la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, ciascun socio ha diritto all'assegnazione.... 
A) Di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione. 
B) Di un uguale numero di azioni o quote, salvo poi la determinazione di ulteriori conguagli in denaro. 
C) Di un uguale numero di azioni o quote, salvo poi l'eventuale conferimento di beni in natura. 
D) Di un uguale numero di azioni con diritto di voto. 

399. In una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e che non abbia adottato il sistema dualistico 
o monistico, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.... 

A) Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
B) Anche se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
C) Soltanto se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
D) Se la società è autorizzata dalla Commissione Nazionale per la società e la borsa. 

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

A) Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un notaio o 
da un agente di cambio. 

B) 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 registro dell'emittente. 

C) Il trasferimento del titolo all'ordine 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. 

D) Per trasferire un titolo nominativo basta annotare il nome dell'acquirente nel registro dell'emittente. 
401. L'imprenditore che esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni deve obbligatoriamente tenere.... 

A) Il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni 
dell'impresa. 

B) Il libro delle cauzioni degli amministratori, il libro giornale, il libro delle partecipazioni degli amministratori in società 
concorrenti. 

C) Esclusivamente il libro degli inventari e le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. 
D) Esclusivamente le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. 

402. Con il contratto di consorzio più imprenditori.... 
A) Istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. 
B) Assumono reciprocamente obbligazioni per limitare, senza istituire un'organizzazione comune, la concorrenza tra le imprese 

stesse. 
C) Istituiscono un'organizzazione comune per dirimere ogni tipo di controversia che dovesse insorgere tra i medesimi. 
D) Assumono reciprocamente obbligazioni, senza istituire un'organizzazione comune. 

403. L'art. 2353 del c.c. stabilisce che in caso di liquidazione di una società per azioni, le azioni di godimento attribuite ai 
possessori delle azioni rimborsate concorrono nella ripartizione del patrimonio sociale.... 

A) Per la parte residua dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. 
B) Per l'intero ammontare delle stesse. 
C) Esclusivamente in relazione al loro valore nominale. 
D) Per un terzo del valore reale, fatto salvo il valore nominale loro attribuito. 

404. 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 proprietario del titolo. 
B) Il fatto che il diritto rappresentato dal titolo si sia prescritto. 
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. 

405. Nella società per azioni, la deliberazione dell'assemblea può essere annullata per l'incompletezza o l'inesattezza del 
verbale? 

A) No, salvo che l'incompletezza o l'inesattezza del verbale impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità 
della deliberazione. 

B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, salvo che si tratti di deliberazione dell'assemblea straordinaria. 

406. 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, quali 
soggetti non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio? 

A) Tra gli altri, gli inabilitati. 
B) I soci. 
C) Solo i componenti del consiglio di amministrazione. 
D) Solo i componenti del collegio sindacale. 
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407. A norma dell'articolo 2203 del codice civile, nel caso in cui siano preposti più institori per una stessa impresa 
commerciale.... 

A) Essi possono agire disgiuntamente, salvo che sia diversamente disposto nella procura. 
B) Questi devono operare concordemente, anche se diversamente disposto nella procura. 
C) Essi devono sempre agire concordemente per le decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione. 
D) Questi possono agire disgiuntamente a prescindere da quanto disposto nella procura. 

408. L'assegno bancario è sempre... 
A) Tratto su un banchiere. 
B) All'ordine. 
C) Al portatore. 
D) A giorno fisso. 

409. Se si verifica una perdita del capitale sociale di una società in accomandita semplice.... 
A) Non si può dar luogo a ripartizione di utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
B) Si può comunque procedere alla ripartizione di utili. 
C) Si possono ripartire utili solo se la perdita è inferiore a un terzo del capitale, altrimenti occorre reintegrarlo fino a ridurre la 

perdita al di sotto di tale soglia. 
D) Non è possibile ripartire utili finché il capitale non è reintegrato in misura corrispondente ad almeno la metà delle perdite. 

410. Riguardo alle esigenze di facile, rapida e sicura circolazione dei titoli di credito esse sono realizzate al massimo grado... 
A) Dai titoli al portatore, cui seguono con decrescente soddisfazione di queste esigenze, i titoli all'ordine e, infine, quelli 

nominativi. 
B) Dai titoli al portatore, cui seguono con decrescente soddisfazione di queste esigenze, i titoli nominativi e, infine, quelli 

all'ordine. 
C) Dai titoli all'ordine, cui seguono con decrescente soddisfazione di queste esigenze, i titoli al portatore e, infine, quelli 

nominativi. 
D) Dai titoli all'ordine, cui seguono con decrescente soddisfazione di queste esigenze, i titoli nominativi e, infine, quelli al 

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

affermare che.... 
A) I titoli rappresentativi di merci non sono titoli a letteralità completa. 
B) La lettera di vettura è un titolo causale a letteralità completa. 
C) Il pagherò è un titolo a causale. 
D) L'azione di società è un titolo astratto. 

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

A) Il vaglia cambiario è un titolo astratto. 
B) La nota di pegno è un titolo astratto. 
C) Il pagherò è un titolo causale. 
D) La polizza di carico non è un titolo a lettaralità incompleta. 

413. In mancanza di un'apposita convenzione, nel caso di pegno sulle azioni di una società per azioni, a chi spetta il diritto di 
voto nelle assemblee? 

A) Al creditore pignoratizio. 
B) A nessuno; in tal caso il voto rimane sospeso. 
C) Al socio pignorato. 
D) Al socio pignorato in caso di assemblea ordinaria, al creditore pignoratizio in caso di assemblea straordinaria. 

414. La cambiale deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'esercizio del diritto. A quale dei seguenti caratteri propri 
della cambiale corrisponde l'assunto? 

A) La cambiale è un titolo completo. 
B) La cambiale è un titolo formale. 
C) La cambiale è un titolo all'ordine. 
D) La cambiale è un titolo astratto. 

415. Con la legge di depenalizzazione 205/1999 l'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione non è più 
considerata reato, ma illecito amministrativo comportante: una sanzione pecuniaria; il divieto di emettere assegni da un 
minimo di 2 anni ad un massimo di 5, in ogni caso per l'emissione senza autorizzazione e, nelle ipotesi più gravi (più di 
euro 2582,28), in quella senza provvista; sempre nei casi più gravi, o in ipotesi di reiterazione della violazione, sanzioni 
accessorie quali l'interdizione dall'esercizio di attività professionali, imprenditoriali, di uffici direttivi o l'incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione. L'emittente può evitare tali dannose conseguenze.... 

A) Pagando l'assegno entro sessanta giorni dalla data di scadenza, comprensivo di interessi, spese e una maggiorazione a titolo di 
penale. 

B) Pagando l'assegno entro sei mesi dalla data di scadenza, comprensivo di interessi, spese e una maggiorazione a titolo di penale. 
C) Pagando l'assegno entro sessanta giorni dalla data di scadenza, il superamento di tale termine comporterà l'addebito degli 

interessi, delle spese e di una maggiorazione a titolo di penale. 
D) Pagando l'assegno entro tre mesi dalla data di scadenza, comprensivo di interessi, spese e una maggiorazione a titolo di penale. 
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416. 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) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 
B) Aver contratto, nei due esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata 

inferiore, debiti anche non scaduti per un importo non superiore ad euro seicentomila. 
C) Avere un ammontare di debiti scaduti non superiore ad euro seicentomila. 
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. 
417. A seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni che non fa 

ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può deliberare di transigere la causa.... 
A) Se non si oppongono tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale. 
B) Se non si oppongono tanti soci che rappresentano più di due quinti del capitale sociale. 
C) In ogni caso, purché la deliberazione sia adottata a maggioranza. 
D) In ogni caso, purché la deliberazione abbia avuto parere favorevole del collegio sindacale. 

418. L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni che non ha adottato, per l'amministrazione 
e per il controllo, né il sistema dualistico né il sistema monistico, può essere promossa.... 

A) A seguito di deliberazione dell'assemblea, o di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei 
suoi componenti. 

B) A seguito di deliberazione dell'assemblea approvata con deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due 
terzi dei suoi componenti. 

C) Esclusivamente a seguito di deliberazione dell'assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
D) Esclusivamente a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta all'unanimità. 

419. In una società in accomandita semplice, in assenza di specifica pattuizione, per ampliare l'oggetto sociale è necessario.... 
A) Il consenso di tutti i soci. 
B) Il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. 
C) Il consenso della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 
D) Il consenso di tanti soci quanti rappresentano la maggioranza del capitale sociale. 

420. Mancando quale dei seguenti requisiti la cambiale è nulla? 
A) Ordine incondizionato di pagare (nella tratta). 
B) Indicazione del luogo di pagamento. 
C) Indicazione del luogo di emissione. 
D) Indicazione della scadenza. 

421. Indipendentemente dal protesto, il portatore della cambiale ha l'obbligo di dare avviso al proprio girante ed agli 
eventuali avallanti della mancata accettazione o del mancato pagamento? 

A) Sì, ed ogni girante deve informare il precedente. 
B) Sì, e l'omissione dell'avviso dà luogo alla decadenza dell'azione di regresso. 
C) Sì, ma, come l'omissione del protesto, non dà luogo alla decadenza dell'azione di regresso importando solo il risarcimento del 

danno eventualmente arrecato. 
D) No. 

422. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere per l'esercizio 
dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori una misura di partecipazione al capitale sociale diversa da 
quella prevista dal codice civile, purché... 

A) Non superiore ad un terzo. 
B) Non superiore a un ventiseiesimo. 
C) Non inferiore ad un quarto. 
D) Non inferiore a un quarantesimo. 

423. In una società per azioni, che non abbia adottato un sistema monistico o dualistico, la cessazione degli amministratori 
dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro.... 

A) Trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. 
B) Trenta giorni nel registro delle imprese a cura del revisore contabile. 
C) Sessanta giorni nel registro delle imprese a cura del revisore contabile. 
D) Sessanta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. 

424. Che efficacia ha la girata di un titolo di credito nominativo con la clausola "in garanzia"? 
A) Serve, accompagnata dalla consegna del titolo, a costituire in pegno un titolo nominativo. 
B) Si ha come non apposta. 
C) Espone il possessore ad azione di rivendicazione, se non autenticata. 
D) É nulla. 

425. I liquidatori di una società semplice possono intraprendere nuove operazioni? 
A) No, e se contravvengono a tale divieto essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi. 
B) Sì, purché non si tratti di azioni che puntano a preservare l'integrità del patrimonio societario da liquidare. 
C) No, a meno che non siano espressamente autorizzati in tal senso da un provvedimento dell'assemblea. 
D) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
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426. A norma del codice civile, per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.... 
A) Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto. 
B) Ciascuna società è solidalmente e illimitatamente responsabile. 
C) Risponde esclusivamente l'organo amministrativo della società scissa. 
D) Rispondono esclusivamente i soci della società scissa, limitatamente al valore delle azioni o quote possedute prima della 

scissione. 
427. La clausola degli interessi è ammissibile.... 

A) Tra l'altro, nella cambiale a certo tempo 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 vista. 

428. In tema di caratteristiche tipiche dei titoli di credito, individuare l'affermazione errata. 
A) Per il principio del possesso vale titolo il possessore di un titolo di credito non è mai soggetto a rivendicazione. 
B) La caratteristica dell'autonomia fa sì che il credito cartolare è acquistato a titolo originario: ogni possessore del documento 

acquista la titolarità del diritto in esso incorporato in modo autonomo dai precedenti possessori. Perciò al possessore attuale in 
buona fede non saranno opponibili eccezioni personali che il debitore vantava verso i precedenti possessori, né il difetto di 
titolarità del trasferente (esempio perché il trasferente aveva rubato il titolo, acquisto a non domino). 

C) Per letteralità si intende che il contenuto del diritto cartolare è definito dal testo del titolo in cui è incorporato. 
D) Per il principio per cui il possesso vale titolo il diritto a ricevere la prestazione o il pagamento è incorporato nel documento, cioè 

è strettamente legato al possesso legittimo ed effettivo del titolo ed è indipendente dal motivo per cui il titolo è stato emesso. 
429. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 

A) Obbligatoria tra l'altro nel caso di tratta a certo tempo vista. 
B) Facoltativa tra l'altro nel caso di tratta pagabile presso un terzo. 
C) Facoltativa nel solo caso di tratta pagabile in luogo diverso dal domicilio del trattario. 
D) Obbligatoria tra l'altro nel caso di tratta a certo tempo data. 

430. Se lo statuto di una società per azioni non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente il numero 
massimo e minimo, la determinazione spetta.... 

A) All'assemblea dei soci. 
B) Al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. 
C) Al giudice del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. 
D) Al collegio sindacale. 

431. Nelle assemblee di una società per azioni, l'assistenza del segretario non è necessaria quando.... 
A) Il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. 
B) L'assemblea è presieduta dal socio più anziano fra i presenti. 
C) Il presidente dell'assemblea vi rinuncia espressamente. 
D) L'ordine del giorno non prevede questioni di amministrazione straordinaria. 

432. In quale dei seguenti casi si scioglie una società in nome collettivo che abbia per oggetto un'attività commerciale? 
A) In seguito alla dichiarazione di fallimento. 
B) Per il trasferimento all'estero della sede sociale. 
C) Per causa di morte di due terzi dei soci. 
D) In seguito alla mancata indicazione dei conferimenti nell'atto societario. 

433. Al giratario per procura di un titolo di credito all'ordine... 
A) Possono essere opposte le eccezioni personali opponibili al girante, ma non quelle personali relative al giratario. 
B) Possono essere opposte sia le eccezioni personali opponibili al girante, sia quelle relative al giratario. 
C) Possono essere opposte le eccezioni personali relative al giratario, ma non quelle personali opponibili al girante. 
D) Poiché è incaricato dell'incasso di un credito altrui, non può essere opposta alcuna eccezione da parte del debitore. 

434. I commessi dell'imprenditore.... 
A) Non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto, se non muniti di una speciale autorizzazione scritta. 
B) Sono sempre autorizzati ad esigere il prezzo delle merci da essi vendute. 
C) Non possono in nessun caso concedere dilazioni e sconti che non siano d'uso. 
D) Possono liberamente derogare alle condizioni generali di contratto. 

435. Il cessionario di un titolo di credito non può vedersi opporre dal debitore le eccezioni che questi poteva opporre ad un 
precedente possessore. Ciò corrisponde.... 

A) Al principio dell'autonomia del titolo di credito. 
B) Al carattere della letteralità del titolo di credito. 
C) Al carattere dell'incorporazione del diritto nel documento. 
D) Al principio del possesso vale titolo. 

436. L'assemblea degli obbligazionisti di una società per azioni delibera, tra l'altro.... 
A) Sulle modificazioni delle condizioni del prestito. 
B) Sulle modificazioni dello statuto concernenti le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci. 
C) Sulla nomina e revoca dell'organo di controllo della società. 
D) Sulla nomina e revoca degli amministratori della società. 
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437. In una società per azioni, nel corso del procedimento di liquidazione delle azioni al socio recedente previsto dall'art. 2437-
quater del cod. civ., dopo che le azioni del socio receduto siano rimaste non optate dagli altri soci o dai possessori di 
obbligazioni convertibili e qualora non siano state collocate presso terzi, le azioni stesse devono essere rimborsate 
mediante acquisto da parte della società.... 

A) Utilizzando riserve disponibili, anche in deroga al limite quantitativo previsto dalla legge per l'acquisto delle azioni proprie. 
B) Anche in assenza di utili e riserve disponibili, purché nel rispetto del limite quantitativo previsto dalla legge per l'acquisto delle 

azioni proprie. 
C) Utilizzando riserve disponibili, purché il valore nominale delle azioni acquistate non ecceda la decima parte del capitale sociale, 

senza tener conto, a tal fine, delle azioni possedute da società controllate. 
D) Utilizzando riserve disponibili, purché il valore nominale delle azioni acquistate non ecceda la decima parte del capitale sociale, 

tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate. 
438. A norma del codice civile, le società cooperative a mutualità prevalente che devono introdurre, nei propri statuti, limiti in 

ordine alla misura dei dividendi da distribuire, deliberano l'introduzione delle relative clausole.... 
A) Con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. 
B) Con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. 
C) Col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea. 
D) Col voto unanime dei soci. 

439. L'amministratore di una società per azioni che in una determinata operazione ha, per conto proprio, un 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) Dimettersi dalla carica di amministratore, senza obbligo di darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale. 
D) Astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, senza obbligo di darne notizia agli altri 

amministratori ed al collegio sindacale. 
440. L'atto di trasformazione di una società per azioni in una società in accomandita per azioni, oltre ad essere redatto in 

forma pubblica, deve.... 
A) Contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. 
B) Indicare espressamente le generalità di tutti i soci. 
C) Contenere le nuove indicazioni in materia di conferimenti. 
D) Specificare soltanto il tipo legale della società all'esito della trasformazione. 

441. In relazione al modo di emissione, i titoli di credito possono essere classificati in: 
A) Titoli individuali e titoli di massa o in serie. 
B) Titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. 
C) Titoli pubblici e titoli privati. 
D) Titoli di pagamento, titoli rappresentativi e titoli di partecipazione. 

442. Ai sensi dell'art. 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea di una società per azioni, invalida per impossibilità 
dell'oggetto, può essere impugnata.... 

A) Da chiunque vi abbia interesse. 
B) Soltanto dall'organo amministrativo. 
C) Dai soci assenti, dissenzienti od astenuti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 10% del capitale sociale. 
D) Soltanto dai soci dissenzienti che, in sede assembleare, abbiano contestato il vizio della deliberazione. 

443. In una società che ha emesso strumenti finanziari che danno diritto di voto, gli amministratori che hanno redatto un 
progetto di scissione, secondo il quale parte del patrimonio sociale deve essere assegnato ad una società di nuova 
costituzione, possono essere esonerati dalla redazione della relazione illustrativa al progetto di scissione.... 

A) Soltanto con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nella società 
interessata dalla scissione. 

B) Con il consenso della maggioranza dei due terzi dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto 
nella società interessata dalla scissione. 

C) Esclusivamente con il consenso di tutti i creditori della società interessata dalla scissione, tali risultanti dalle situazioni 
patrimoniali redatte ai fini della scissione stessa. 

D) Con il consenso della maggioranza dei due terzi dei soci e con il consenso di tutti i creditori della società interessata dalla 
scissione, tali risultanti dalle situazioni patrimoniali redatte ai fini della scissione stessa. 

444. Le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate, ove lo statuto nulla disponga in proposito, danno 
diritto di voto nell'assemblea? 

A) No. 
B) Sì, sempre. 
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. 

445. A seguito della deliberazione di revoca degli amministratori di una società per azioni contro cui è stata proposta l'azione 
di responsabilità, la loro sostituzione è disposta.... 

A) Dalla stessa assemblea. 
B) Dal collegio sindacale. 
C) Dagli amministratori rimasti in carica, fino alla prossima assemblea appositamente convocata. 
D) Dal presidente del tribunale, fino alla prossima assemblea appositamente convocata. 
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446. A norma dell'art. 2357 del c.c., la deliberazione assembleare di una società con la quale viene autorizzato l'acquisto di 
azioni proprie fissandone le modalità, deve, tra l'altro, indicare.... 

A) Il numero massimo delle azioni da acquistare. 
B) Il nome dei soci dai quali le azioni devono essere acquistate. 
C) La quantità minima di azioni da acquisire. 
D) Esclusivamente, il corrispettivo massimo da corrispondere per l'acquisto delle azioni. 

447. É legittimo il trasferimento di un titolo di credito al portatore mediante semplice consegna materiale del documento? 
A) Si, è legittimo. 
B) No, il trasferimento si realizza mediante la consegna e la contestuale girata sul titolo. 
C) No, il trasferimento si realizza mediante scrittura privata. 
D) No, il trasferimento si realizza mediante la consegna e l'annotazione dell'avvenuta consegna sul registro dell'emittente. 

448. A norma del codice civile se la modificazione dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo risulta da deliberazione 
dei soci la deliberazione... 

A) Deve essere depositata in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese competente. 
B) Non è soggetta ad iscrizione o pubblicazione ma deve solo essere portata a conoscenza dei creditori sociali con mezzi idonei. 
C) Deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia ove ha sede la società. 
D) Non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità. 

449. A norma del codice civile, per effetto della fusione, la società incorporante assume.... 
A) I diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. 
B) Soltanto gli obblighi della società incorporata, salva diversa disposizione del progetto di fusione. 
C) I diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo nei suoi rapporti anteriori alla fusione, tranne che in quelli 

processuali. 
D) I diritti e gli obblighi della società incorporata, salvo quelli che debbano essere rispettivamente esercitati o adempiuti nell'anno 

in corso al momento in cui ha effetto la fusione. 
450. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che 

sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di 
capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio 
dell'azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti 
possessori? 

A) Sì, ma solo nel caso in cui, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No. Il debitore non può mai opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti 

possessori. 
D) Sì, ma solo quelle che dipendono da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione. 

451. L'autonomia è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) Colui che riceve un titolo di credito non succede nel credito che aveva il precedente possessore. 
B) La mancanza del documento impedisce di norma il relativo diritto. 
C) 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. 
D) Il possessore è legittimato ad esercitare il diritto sino a che conservi il possesso del titolo nel quale è incorporato. 

452. Ai sensi dell'art. 2377 del c.c., nei confronti di una deliberazione di un'assemblea di una società per azioni non conforme 
alla legge o allo statuto, i soci che non hanno azioni con diritto di voto.... 

A) Hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato, pur non essendo legittimati a proporre l'impugnativa. 
B) Sono comunque legittimati a proporre l'impugnativa. 
C) Sono legittimati ad impugnare la deliberazione e chiedere il risarcimento dei danni. 
D) Possono impugnare la deliberazione solo unitamente ai soci aventi azioni con diritto di voto. 

453. A norma della legge fallimentare, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti eseguiti dopo la sentenza dichiarativa di 
fallimento.... 

A) Sono inefficaci rispetto ai creditori, così come i pagamenti ricevuti. 
B) Producono effetti anche rispetto ai creditori, così come i pagamenti ricevuti. 
C) Sono inefficaci rispetto ai creditori, mentre producono effetti i pagamenti ricevuti. 
D) Producono effetti anche rispetto ai creditori, mentre i pagamenti ricevuti restano inefficaci. 

454. A norma della legge fallimentare, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore del fallimento.... 
A) Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate 

capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. 
B) I creditori dell'impresa fallita. 
C) Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa dichiarata fallita, ovvero in società 

per azioni collegate all'impresa dichiarata fallita. 
D) Gli eredi, che abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, dell'imprenditore fallito. 
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455. 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) Per esercitare l'azione causale occorre offrire al debitore la restituzione della cambiale depositandola in cancelleria, per 
proteggere il debitore contro il rischio di una successiva negoziazione del titolo e di un doppio pagamento. 

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. 
456. Nella società semplice, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori 

possono chiedere ai soci, ai sensi dell'art. 2280 del codice civile,.... 
A) I versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità e in 

proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. 
B) Esclusivamente i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote. 
C) Le somme necessarie in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite fino alla concorrenza massima del capitale iniziale. 
D) I versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e ogni altra somma necessaria in parti uguali da ciascun socio. 

457. Quale delle seguenti affermazioni sull'assegno bancario è errata? 
A) É sempre all'ordine. 
B) É sempre a vista. 
C) Può essere all'ordine o al portatore. 
D) É sempre tratto su un banchiere. 

458. 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 l'ammontare del capitale sociale. 
B) Sottoscrizione parziale del capitale sociale. 
C) Incapacità anche di uno solo dei soci fondatori. 
D) Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la sede della società. 

459. In una società per azioni, oltre ai soci, il diritto d'ispezione dei libri sociali è attribuito anche.... 
A) Al rappresentante comune degli obbligazionisti ed al rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari, 

limitatamente ai libri loro pertinenti. 
B) Al rappresentante comune degli obbligazionisti, senza alcuna limitazione, ma non al rappresentante comune dei possessori degli 

strumenti finanziari. 
C) Al rappresentante comune degli obbligazionisti ed al rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari, senza 

alcuna limitazione. 
D) Al rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari, limitatamente al libro dei soci. 

460. Il creditore particolare del socio di una società semplice.... 
A) Può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi 

crediti. 
B) Può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore solo in caso di proroga tacita della società. 
C) Non può chiedere mai la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società. 
D) Non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore anche se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare 

i suoi crediti. 
461. Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un 

notaio o da un agente di cambio. Quale delle seguenti affermazioni in tema di girata del titolo di credito nominativo non è 
conforme a quanto disposto dal Codice Civile? 

A) La girata deve essere necessariamente datata e sottoscritta dal girante e dal giratario. 
B) Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. 
C) Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. 
D) Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del 

trasferimento nel registro dell'emittente. 
462. In caso di scissione con assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, la destinazione di un elemento dell'attivo 

che non sia desumibile dal progetto di scissione è.... 
A) Ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come 

valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio. 
B) Ripartito in uguale misura tra le società beneficiarie. 
C) Assegnato ad una delle società beneficiarie, salvo conguaglio in denaro alle altre nella misura della quota del patrimonio netto 

assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio. 
D) Ripartito tra tutti i soci delle società risultanti dalla scissione, limitatamente al valore delle azioni o quote possedute prima della 

scissione. 
463. L'institore è colui che è preposto dal titolare... 

A) All'esercizio di un'impresa commerciale. 
B) All'esercizio della sede secondaria di una impresa esclusivamente non commerciale. 
C) All'alienazione dei beni immobili pertinenti esclusivamente alle sedi secondarie della società. 
D) Alla liquidazione dei beni societari appartenenti ai soli soci di minoranza. 
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464. In quale dei seguenti punti non è correttamente riportata una delle prescrizioni del Codice civile in materia di forma della 
girata del titolo di credito all'ordine? 

A) La girata deve essere scritta sul titolo, o qualora la serie di girate sia molto lunga, su di un foglio ad esso allegato. 
B) La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. 
C) É valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario. 
D) La girata al portatore vale come girata in bianco. 

465. In una società di capitali, quando gli amministratori omettono di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e 
non procedono agli adempimenti di legge loro imposti.... 

A) Il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con 
decreto che deve essere iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese. 

B) Il giudice del registro delle imprese, su istanza di singoli soci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con proprio 
provvedimento iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese. 

C) I singoli soci possono accertare il verificarsi della causa di scioglimento e iscrivere presso l'ufficio del registro delle imprese una 
dichiarazione di accertamento della stessa. 

D) Il tribunale, su istanza di singoli soci che dichiarino essersi verificata una causa di scioglimento, ordina con decreto l'iscrizione 
nel registro delle imprese della dichiarazione resa dai soci. 

466. In tema di girata, quale delle seguenti affermazioni non è conforme all'art. 24 della legge sulla cambiale? 
A) La girata senza data si presume fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto e non è ammessa prova 

contraria. 
B) La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. 
C) La girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli 

effetti di una cessione ordinaria. 
D) La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto. 

467. La sentenza dichiarativa di fallimento, oltre alla nomina del giudice delegato alla procedura e del curatore, prevede, tra 
l'altro,.... 

A) L'obbligo, a carico del fallito, di provvedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché 
dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito. 

B) La facoltà, per il fallito, di stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, 
purché in un lasso di tempo compreso tra i centoventi e i centottanta giorni dal deposito della sentenza. 

C) La facoltà, per il giudice delegato, di stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato 
passivo, purché in un lasso di tempo compreso tra i sessanta e i novanta giorni dal deposito della sentenza. 

D) L'obbligo, a carico del curatore, di provvedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del fallito, 
nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito. 

468. La cambiale scritta su un comune pezzo di carta o, comunque non in regola con il bollo..... 
A) Non vale come titolo esecutivo (articolo 104 legge cambiaria). 
B) Consente al possessore di promuovere contro il debitore l'espropriazione forzata senza previamente ottenere una sentenza di 

condanna (articolo 474 n. 2 codice di procedura civile). 
C) Si ha come non scritta. 
D) É un titolo esecutivo a tutti gli effetti; la mancata osservanza delle disposizioni in materia di bollo comporteranno 

esclusivamente le sanzioni dettate dalle disposizioni di carattere fiscale previste dalla legge. 
469. L'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata può escludere la trasferibilità per atto tra vivi delle 

partecipazioni sociali? 
A) Si, ma in tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso. 
B) Si, ma in tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso non prima di cinque anni dalla costituzione della società o dalla 

sottoscrizione della partecipazione. 
C) No, in nessun caso, ed è nulla qualsiasi disposizione in tal senso dell'atto costitutivo. 
D) No, in nessun caso, e l'atto costitutivo può escludere il diritto di recesso del socio. 

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

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

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

A) Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo. 
B) Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla semplice presentazione 

del titolo. 
C) Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate. 
D) Affinché il possessore di un titolo nominativo sia legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato non è necessaria 

l'intestazione a suo favore contenuta nel titolo. 
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472. 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) Può essere sostituito, nel caso di fallimento del trattario o del traente di cambiale non accettabile, con la sentenza dichiarativa di 
fallimento. 

B) É destinato ad un'apposita pubblicità attraverso l'iscrizione nell'elenco dei protestati pubblicato il primo lunedì di ogni mese su 
apposito supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

C) Non può essere sostituito, nel caso di fallimento del traente di cambiale non accettabile, con la sentenza dichiarativa di 
fallimento. 

D) É necessario anche se la cambiale contiene la clausola "senza protesto" che si ha come non scritta. 
473. In una società per azioni il cui statuto ha adottato, per l'amministrazione e per il controllo, il cd. sistema "monistico", 

sono tenuti a rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre 
società.... 

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

474. In caso di scissione di società, è consentito che ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società 
beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa? 

A) Soltanto per consenso unanime dei soci. 
B) Soltanto nel caso in cui ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. 
C) Soltanto con il voto favorevole dei due terzi dei soci. 
D) No, in nessun caso, salva diversa previsione del progetto di scissione. 

475. A norma del codice civile, il progetto di scissione di società per azioni deve prevedere, tra l'altro, oltre al trattamento 
eventualmente riservato a particolari categorie di soci.... 

A) Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro. 
B) I criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
C) La situazione patrimoniale della società che procede alla scissione. 
D) La durata delle società risultanti dalla scissione. 

476. Se non è indicata la scadenza, la cambiale.... 
A) Si intende pagabile a vista. 
B) É nulla. 
C) É pagabile a 30 giorni vista. 
D) Si intende emessa a 60 giorni data. 

477. A norma dell'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e decadenza), comporta la decadenza dalla carica di 
amministratore di una società per azioni.... 

A) La dichiarazione di fallimento dell'amministratore. 
B) Solo l'assunzione della carica di amministratore in una società controllata. 
C) Il recesso dalla società. 
D) L'assunzione della carica di amministratore in un'altra società anche se non controllata e non concorrente. 

478. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, di riforma della legge fallimentare (regio 
decreto n. 267/42), contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto.... 

A) Ricorso da parte del debitore e di qualunque interessato, da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni nella cancelleria 
della corte d'appello, che decide con sentenza. 

B) Ricorso da parte del debitore e di qualunque interessato, da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni nella cancelleria 
della corte d'appello, che decide con sentenza. 

C) Reclamo da parte del solo debitore, da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni nella cancelleria dello stesso tribunale, 
che decide con ordinanza non impugnabile. 

D) Reclamo da parte del debitore e di qualunque interessato da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni nella cancelleria 
dello stesso tribunale, che decide con ordinanza non impugnabile. 

479. Nell'assegno bancario, quale dei seguenti soggetti è sempre una banca? 
A) Il trattario. 
B) Il traente. 
C) Il prenditore. 
D) Il beneficiario. 

480. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 
A) Obbligatoria tra l'altro quando espressamente prescritta da un girante. 
B) Facoltativa solo quando espressamente prescritta dal traente. 
C) Sempre facoltativa. 
D) Obbligatoria tra l'altro nel caso di tratta a giorno fisso. 

481. In sede di costituzione di una società per azioni per pubblica sottoscrizione, la società è tenuta a rilevare i promotori dalle 
obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute? 

A) Sì, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea. 
B) No, salvo che sia stato espressamente previsto nel programma firmato dai promotori. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, sempre. 
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482. La normativa applicabile all'assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale tratta, 
salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli. Individuare l'affermazione errata. 

A) Nei confronti del portatore dell'assegno rispondono, per il mancato pagamento del trattario, il traente, diretto obbligato, ed i 
giranti come obbligati in via di regresso. L'esercizio dell'azione di regresso non è subordinata alla certificazione del mancato 
pagamento mediante protesto. 

B) La scadenza dell'assegno bancario è necessariamente a vista. 
C) Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta. 
D) É possibile garantire con avallo il pagamento dell'assegno. 

483. Quale forma è necessaria per la costituzione di una società semplice con conferimento di beni mobili non registrati? 
A) Nessuna forma particolare. 
B) L'atto pubblico. 
C) La scrittura privata non autenticata. 
D) La sola forma scritta. 

484. Il protesto per mancata accettazione della cambiale dispensa dalla presentazione al pagamento? 
A) Sì. 
B) Sì, dispensa dalla presentazione al pagamento ma non dal protesto per mancato pagamento. 
C) No, dispensa solo dal protesto per mancato pagamento. 
D) No, non dispensa né dalla presentazione al pagamento né dal protesto per mancato pagamento. 

485. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 
A) Di regola, meramente facoltativa. 
B) Sempre facoltativa. 
C) Sempre obbligatoria. 
D) Facoltativa nel solo caso di tratta pagabile in luogo diverso dal domicilio del trattario. 

486. 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. Rappresentano eccezioni reali.... 

A) Il fatto che il debitore era in difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo. 
B) Le eccezioni di compensazione con il creditore che il debitore vanta verso il possessore. 
C) Le eccezioni basate sui rapporti intercorrenti tra debitore e possessore. 
D) Quelle che riguardano la mala fede del possessore. 

487. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 
A) Obbligatoria tra l'altro nel caso di tratta pagabile presso un terzo. 
B) Sempre obbligatoria. 
C) Sempre facoltativa. 
D) Facoltativa tra l'altro nel caso di tratta pagabile presso un terzo. 

488. A norma del codice civile, gli amministratori di una società per azioni possono assumere la carica di direttori generali in 
società concorrenti.... 

A) Esclusivamente previa autorizzazione dell'assemblea. 
B) Esclusivamente previa autorizzazione degli altri amministratori. 
C) In ogni caso, previa comunicazione al collegio sindacale. 
D) In ogni caso, previa comunicazione all'assemblea. 

489. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori di una società per azioni può essere presa in 
occasione della discussione del bilancio.... 

A) Anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il 
bilancio. 

B) Solo se è indicata nell'elenco delle materie da trattare. 
C) Solo previo assenso della maggioranza dei soci. 
D) Solo previo assenso del collegio sindacale. 

490. In una società in accomandita semplice, in assenza di specifica pattuizione, per modificare la ragione sociale è necessario 
il consenso.... 

A) Di tutti i soci. 
B) Della maggioranza assoluta dei soci. 
C) Della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 
D) Dei soli soci amministratori. 

491. A misura che il titolo cambiario circola (e, se il modulo cambiario non è sufficiente a contenere tutte le girate, gli si 
aggiunge un foglio di allungamento), si accresce il numero di coloro che, in caso di mancata accettazione o di 
inadempimento dell'obbligato principale, sono obbligati a pagare la cambiale. Tutte queste obbligazioni sono, 
giuridicamente,..... 

A) Tra loro indipendenti, in applicazione del principio di autonomia che governa tutte le obbligazioni risultanti da un titolo di 
credito. 

B) Tra loro dipendenti costituendo l'eccezione al principio di autonomia che governa tutte le obbligazioni risultanti da un titolo di 
credito. 

C) Tra loro indipendenti costituendo l'eccezione al principio dell'acquisto in via derivativa che governa tutte le obbligazioni 
risultanti da un titolo di credito. 

D) Tra loro dipendenti, in applicazione del principio dell'acquisto in via derivativa che governa tutte le obbligazioni risultanti da un 
titolo di credito. 
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492. A norma della legge fallimentare, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore del fallimento.... 
A) Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, anche associati in studi professionali o società di 

professionisti. 
B) Professori universitari, esperti in materie giuridiche ed economiche, con almeno dieci anni di esperienza. 
C) Esclusivamente studi professionali associati o società di professionisti i cui soci siano iscritti all'albo dei revisori contabili. 
D) Gli eredi, che abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario, dell'imprenditore fallito. 

493. Che efficacia ha la girata di un titolo di credito nominativo nei confronti dell'emittente? 
A) Nessuna, fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. 
B) Nessuna, in ogni caso. 
C) É valida a tutti gli effetti ma solo se sottoscritta dal girante in presenza di due testimoni. 
D) É valida a tutti gli effetti ancorché non autenticata da un notaio o da un agente di cambio. 

494. 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'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata, redatta, ai sensi di legge, da un esperto designato dal 
tribunale nel cui circondario ha sede la 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. 

495. Ai sensi dell'art. 46 della legge fallimentare..... 
A) Non 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, salvo quanto è disposto dall'art. 170 del c.c. 
B) Sono compresi nel fallimento anche i beni di natura strettamente personale. 
C) 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. 
D) Sono comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 

496. Negli atti e nella corrispondenza di una società a responsabilità limitata è obbligatorio indicare l'importo del capitale 
sociale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio? 

A) Sì, secondo quanto prevede espressamente l'art. 2250 del codice civile. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, a meno che essa non superi la somma di euro 500.000,00. 
D) No, se la stessa è inferiore o uguale alla somma di euro 250.000,00. 

497. In tema di caratteristiche tipiche dei titoli di credito, individuare l'affermazione errata. 
A) Il requisito dell'autonomia implica che il credito cartolare è acquistato a titolo originario ed al possessore attuale non saranno 

opponibili eccezioni che il debitore vantava verso i precedenti possessori se non il difetto di titolarità del trasferente (esempio 
perché il trasferente aveva rubato il titolo, acquisto a non domino). 

B) La "letteralità" è il fare riferimento al significato letterale delle parole scritte sul documento per determinare l'esistenza, le 
modalità e la sostanza del diritto. 

C) Incorporazione significa che il diritto di credito è associato ad un apposito documento cartaceo, il titolo, la cui presenza sarà 
necessaria perché il diritto (diritto cartolare) possa circolare o essere esercitato. 

D) Per il principio del possesso vale titolo il possessore in buona fede di un titolo di credito non è soggetto a rivendicazione. 
498. Dispone l'art. 73 della legge fallimentare che nella vendita con riserva di proprietà, il fallimento del venditore.... 

A) Non è causa di scioglimento del contratto. 
B) Determina lo scioglimento del contratto. 
C) Determina lo scioglimento del contratto, salvo che il curatore chieda al giudice delegato l'autorizzazione a subentrare nel 

contratto. 
D) Non è causa di scioglimento del contratto se il giudice delegato chiede al curatore l'autorizzazione a subentrare nel contratto. 

499. Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un 
notaio o da un agente di cambio. La girata... 

A) Deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è 
necessaria anche la sottoscrizione del giratario. 

B) Deve essere datata e sottoscritta dal girante. Se il titolo non è interamente liberato, deve contenere l'indicazione del giratario. 
C) Deve essere necessariamente sottoscritta sia dal girante che dal giratario. 
D) Deve essere datata e sottoscritta dal giratario e contenere l'indicazione del girante. Se il titolo non è interamente liberato, è 

necessaria anche la sottoscrizione del girante. 
500. A norma dell'articolo 2082 del codice civile, l'imprenditore... 

A) Organizza i fattori produttivi. 
B) Svolge occasionalmente un'attività produttiva. 
C) Produce per soddisfare i propri bisogni. 
D) Coordina la produzione in vece dell'institore. 

501. L'art. 12 della legge cambiaria dispone che la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui.... 
A) Non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente. 
B) Fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente. 
C) Non fa presumere la facoltà di obbligarsi cambiariamente e non è ammessa prova contraria. 
D) Fa presumere la facoltà di obbligarsi cambiariamente e contro tale presunzione non è ammessa prova contraria. 
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502. In una società per azioni il cui statuto preveda per l'amministrazione e il controllo un sistema cosiddetto "dualistico", 
salva diversa disposizione dello statuto, il consiglio di sorveglianza è composto da.... 

A) Almeno tre componenti, anche non soci. 
B) Almeno tre componenti, esclusivamente soci. 
C) Almeno cinque componenti, anche non soci. 
D) Almeno cinque componenti, esclusivamente non soci. 

503. Il documento di legittimazione.... 
A) Non è diretto a creare uno strumento di circolazione di un credito. 
B) Non è diretto a fornire un mezzo di identificazione della persona che ha diritto ad una determinata prestazione. 
C) Presenta tutti i caratteri del titolo di credito. 
D) Non ha giuridicamente la funzione di legittimazione passiva. 

504. Sono organi della liquidazione coatta amministrativa.... 
A) Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza. 
B) Il commissario liquidatore e il comitato dei creditori. 
C) Il curatore e il comitato di sorveglianza. 
D) Il curatore e il comitato dei creditori. 

505. Il codice civile considera società controllate le società per azioni in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e, a tal fine,.... 

A) Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma non quelli spettanti per 
conto di terzi. 

B) Non si computano i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma solo quelli spettanti per 
conto di terzi. 

C) Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie, a persona interposta ed i voti spettanti per conto di 
terzi. 

D) Non si computano i voti spettanti a persona interposta e quelli spettanti per conto di terzi, ma solo i voti assegnati a società 
controllate e fiduciarie. 

506. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità di una società per azioni può essere pronunciata in caso di.... 
A) Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante l'ammontare del capitale sociale. 
B) Incapacità giuridica di uno dei soci fondatori. 
C) Inabilità giuridica di uno dei soci fondatori. 
D) Mancata indicazione della sede legale della società nell'atto costitutivo. 

507. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la 
circolazione, è soggetto a rivendicazione? 

A) No. 
B) No, salvo che si tratti di titolo al portatore. 
C) Si, solo se si tratta di titolo all'ordine. 
D) No, salvo che si tratti di titolo nominativo. 

508. Quale dei seguenti titoli di credito attribuisce al possessore un diritto reale su merci? 
A) Nota di pegno. 
B) Azione di società. 
C) Titolo obbligazionario. 
D) Vaglia cambiario. 

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

A) Il quale attribuisce un diritto diverso dal diritto di credito, in genere consistente in un diritto reale. 
B) Che dà diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario. 
C) Che attribuisce al possessore un determinato "status giuridico" con i relativi diritti da esso derivanti. 
D) 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. 
510. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare e, tra l'altro,.... 

A) Provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista 
la competenza del giudice delegato. 

B) Dispone, con sentenza non impugnabile, il calendario degli incontri in camera di consiglio con il curatore, il fallito e il comitato 
dei creditori. 

C) Provvede, in ogni caso, alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura. 
D) Dispone, con ordinanza non impugnabile, il calendario degli incontri in camera di consiglio con il curatore, il fallito e il 

comitato dei creditori. 
511. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo di una società per azioni con unico socio fondatore deve essere versato.... 

A) L'intero ammontare del conferimento in denaro presso un istituto di credito. 
B) Almeno il 75% del conferimento in denaro presso un istituto di credito autorizzato. 
C) Almeno il 25% del conferimento in denaro presso un istituto di credito. 
D) L'intero ammontare del conferimento in denaro presso la Banca d'Italia. 
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512. In una società in nome collettivo, qualora si sia verificata una perdita del capitale sociale, è possibile procedere alla 
ripartizione di utili? 

A) No, fino a quando il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
B) Sì, anche prima di reintegrare o ridurre in misura corrispondente il capitale sociale. 
C) No, salvo che la perdita sia di importo inferiore ai due terzi del capitale sociale. 
D) Sì, ma nella misura massima di un quarto dei conferimenti, destinando il resto alla copertura della perdita. 

513. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni, che non siano investiti di 
particolari cariche, sono stabiliti.... 

A) Dall'assemblea, se l'atto costitutivo nulla prevede al riguardo. 
B) Dal collegio sindacale, su proposta del consiglio di amministrazione. 
C) Dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale. 
D) Dal consiglio di amministrazione stesso, su proposta dell'assemblea. 

514. A norma del codice civile, l'imprenditore agricolo quando esercita l'impresa su un fondo altrui... 
A) É responsabile ed è soggetto agli obblighi di legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura. 
B) É responsabile per gli obblighi concernenti l'esercizio dell'agricoltura solo in concorso con il proprietario del fondo. 
C) Non è responsabile per gli obblighi concernenti l'esercizio dell'agricoltura a meno che il proprietario del fondo non fornisca 

prova del contrario. 
D) Non è responsabile per gli obblighi concernenti l'esercizio dell'agricoltura in quanto è il proprietario del fondo ad essere 

soggetto agli obblighi di legge. 
515. 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) Assegno bancario. 
B) Azione emessa da una S.p.A. 
C) Fede di deposito. 
D) Nota di pegno. 

516. Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile, in sede di costituzione di una società per azioni, il valore dei conferimenti può 
essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale? 

A) No, in nessun caso. 
B) Sì, lo deve essere. 
C) Solo in caso di emissione di azioni senza indicazione del valore nominale. 
D) Esclusivamente se previsto espressamente dall'atto costitutivo. 

517. La pubblicazione del progetto di scissione è eseguita mediante iscrizione nel registro delle imprese del luogo.... 
A) Ove ha la sede la società che procede alla scissione, almeno trenta giorni prima della decisione. 
B) Ove si prevede che avranno la sede le società che risultano dalla scissione, almeno il giorno prima della decisione. 
C) Ove ha la sede la società che procede alla scissione, almeno dieci giorni prima della decisione. 
D) Ove si prevede che avrà la sede almeno una delle società che risultano dalla scissione, immediatamente prima della decisione. 

518. Dispone l'art. 8 della legge cambiaria che ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di 
colui che si obbliga. É valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale? 

A) Sì, è valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. 
B) É valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato ma non indicato con la sola iniziale. 
C) No, la sottoscrizione è valida solo se fatta con il nome o i nomi propri scritti per esteso. 
D) No, nella sottoscrizione il primo nome va per esteso, è possibile abbreviare o indicare con la sola iniziale i nomi successivi al 

primo. 
519. In materia di garanzia con avallo del pagamento di una cambiale, quale tra le affermazioni di seguito riportate deve 

considerarsi errata? 
A) Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo solo per l'intera somma. 
B) Anche un firmatario della cambiale può prestare garanzia con avallo. 
C) L'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. 
D) L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato. 

520. All'atto della  sottoscrizione dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata pluripersonale, i soci sono tenuti a 
versare.... 

A) Presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in danaro e l'intero sopraprezzo, se stabilito. 
B) Presso un istituto di credito almeno il 50% dei conferimenti in danaro e del sopraprezzo, se stabilito. 
C) Presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro. 
D) Presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in danaro e il 25% del sopraprezzo, se stabilito. 

521. Circa le clausole limitative della circolazione dell'assegno, l'assegno bancario emesso con clausola non all'ordine.... 
A) Può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. 
B) Non può essere ceduto. 
C) Non può essere pagato in contanti. 
D) É tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera. 
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522. A norma di quanto dispone l'art. 2420-bis del codice civile, in una società per azioni con azioni non quotate in mercati 
regolamentati e con capitale sociale interamente versato, l'organo sociale competente a deliberare l'emissione di 
obbligazioni convertibili, stante la mancanza di alcuna previsione dello statuto sociale.... 

A) É l'assemblea straordinaria. 
B) Sono sempre gli amministratori. 
C) É l'assemblea ordinaria. 
D) Sono sempre il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 

523. Il socio di una società in nome collettivo può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli 
della società? 

A) No, senza il consenso degli altri soci. 
B) Sì, senza alcuna limitazione. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, a meno che non sia espressamente autorizzato dal socio di maggioranza. 

524. A norma del codice civile, la relazione dell'organo amministrativo relativa alla situazione patrimoniale della società che 
procede alla scissione deve indicare, oltre ai criteri di distribuzione delle azioni o quote.... 

A) Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga alla società 
scissa. 

B) I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società risultanti dalla 
scissione. 

C) Solo il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle sole società beneficiarie. 
D) Solo il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro. 

525. A norma della legge fallimentare, esercitata l'azione revocatoria, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato 
d'insolvenza del debitore, sono revocati.... 

A) I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di 
terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. 

B) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. 
C) I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del 

fallito. 
D) Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione 

debitoria del fallito nei confronti della banca. 
526. Avvenuto lo scioglimento della società semplice, fino a quando i soci amministratori conservano il potere di amministrare 

limitatamente agli affari urgenti? 
A) Fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione. 
B) Fino a trentasei mesi dallo scioglimento. 
C) Fino ad un anno dallo scioglimento. 
D) Fino alla scadenza del loro mandato originariamente prevista. 

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

A) La legge di circolazione. 
B) La funzione. 
C) Di poter essere emessi oltre che a vista, ad una determinata scadenza. 
D) Di valere esclusivamente come semplici mezzi di pagamento. 

528. Prima dell'accettazione il portatore della cambiale.... 
A) Non vanta alcun diritto e, pertanto, non può esperire alcuna azione nei confronti del trattario. 
B) Può esperire l'azione cambiaria. 
C) Può esperire l'azione causale. 
D) Può esperire, a propria scelta, l'azione cambiaria o l'azione causale. 

529. 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 collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione? 

A) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione. 
B) Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione. 
C) 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. 
D) Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione e il rappresentante comune 

degli obbligazionisti, congiuntamente. 
530. Se gli amministratori di una società per azioni hanno redatto un progetto di scissione che prevede l'assegnazione 

dell'intero patrimonio a due società per azioni di nuova costituzione, con attribuzione delle azioni con criterio 
esclusivamente proporzionale, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.... 

A) Non è richiesta in alcun caso. 
B) É richiesta in ogni caso e non è data facoltà di rinunciarvi. 
C) Non è richiesta soltanto se tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto approvino la 

deliberazione di rinuncia ad essa. 
D) É richiesta, ma è possibile deliberare la rinuncia ad essa con il consenso unanime dei soci e con il consenso dei due terzi dei 

possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto. 



PAGINA 56 di 105 

531. L'impugnazione di una deliberazione assembleare di una società per azioni deve essere proposta con atto di citazione 
davanti al tribunale del luogo.... 

A) In cui ha sede la società. 
B) Di residenza del socio impugnante. 
C) In cui si è svolta l'assemblea, anche se diverso da quello dove ha sede la società. 
D) Di costituzione della società. 

532. In una società semplice, se non è convenuto diversamente, il contratto sociale può essere modificato soltanto con.... 
A) Il consenso di tutti i soci. 
B) Il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. 
C) Il consenso della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 
D) Il consenso di tanti soci quanti rappresentano la maggioranza del capitale sociale. 

533. 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 monistico" s'intende.... 

A) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato 
per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno. 

B) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un consiglio 
di sorveglianza, costituito al suo interno. 

C) Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal collegio 
sindacale. 

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

534. Supponendo che sia autorizzata la circolazione dell'assegno all'estero, il termine di presentazione di un assegno bancario 
pagabile in uno Stato diverso da quello di emissione ma che si trovi nel medesimo continente è di.... 

A) Venti 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. 

535. Nelle società per azioni ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria tra l'altro.... 
A) Revoca i consiglieri di sorveglianza. 
B) Nomina i liquidatori. 
C) Delibera sulle modificazioni dello statuto. 
D) Delibera sui poteri dei liquidatori. 

536. Dispone l'art. 73 della legge fallimentare che nella vendita con riserva di proprietà in cui il prezzo deve essere pagato a 
termine o a rate, il fallimento del compratore determina lo scioglimento del contratto.... 

A) A meno che il curatore subentri nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. 
B) A meno che il curatore subentri nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato. 
C) In ogni caso, ed il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse. 
D) Soltanto se il venditore si oppone al subentro del curatore nel contratto. 

537. L'assunzione di partecipazioni da parte di società per azioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello 
statuto.... 

A) Non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale 
determinato dallo statuto. 

B) É consentita solo per partecipazioni non superiori alla trentesima parte del capitale sociale. 
C) É sempre vietata dal codice civile. 
D) Non è permessa, a meno che non vi sia un'espressa autorizzazione dell'assemblea. 

538. La cambiale si dice "domiciliata" quando.... 
A) É pagabile al domicilio di un terzo. 
B) É pagabile al domicilio dell'emittente. 
C) É pagabile al domicilio del prenditore. 
D) É pagabile al domicilio del trattario. 

539. A norma dell'art. 2356 del codice civile, le azioni non liberate possono essere trasferite? 
A) Sì, ma coloro che le hanno trasferite 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) Sì, ma coloro che le hanno trasferite sono obbligati, in solido con gli acquirenti, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, 

per il periodo di diciotto mesi dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci. 
C) No, in alcun caso e devono restare depositate presso la società. 
D) No, a meno che coloro che le hanno trasferite non si assumano l'obbligo per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti. 

540. A norma del codice civile, l'esclusione di un socio da una società semplice può avere luogo.... 
A) Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. 
B) Per la dichiarazione di fallimento del coniuge del socio, se in regime di comunione legale. 
C) Per il trasferimento della residenza del socio all'estero. 
D) Per la condanna del socio ad una pena, anche se non comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
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541. Dispone l'art. 69 della legge fallimentare che gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi sono revocati.... 
A) Quando sono stati compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava 

un'impresa commerciale, se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 
B) In ogni caso e in ogni tempo, se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 
C) Quando sono stati compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, anche se a quel tempo il fallito non 

esercitava un'impresa commerciale, a meno che il coniuge provi che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 
D) In ogni caso, se il coniuge non prova di non aver aggravato lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 

542. Il possessore di un titolo di credito all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato.... 
A) In base ad una serie continua di girate. 
B) In base al semplice possesso del titolo. 
C) Previa apposita autorizzazione del girante. 
D) In base ad una serie di girate anche non necessariamente continua. 

543. Nella società per azioni, le deliberazioni assembleari che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o 
impossibili possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.... 

A) Senza limiti di tempo. 
B) Entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea. 
C) Entro novanta giorni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese. 
D) Entro tre anni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese. 

544. Quale delle seguenti regole si evincono correttamente dall'art. 1992 del codice civile in tema di titolarità e legittimazione? 
A) Il debitore deve rifiutare la prestazione al possessore del titolo se sa che questi è possessore di mala fede. 
B) Il debitore non può rifiutare la prestazione al possessore del titolo anche se sa che questi è possessore di mala fede. 
C) Spetta al possessore l'onere di provare di essere titolare del diritto. 
D) Il debitore consegue la propria liberazione anche se adempie nei confronti del possessore non titolare, pur sapendo che il 

possessore del titolo era in mala fede. 
545. Circa i titoli con diritto a premi, l'art. 1998 del Codice civile dispone che.... 

A) Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte 
dal titolo. 

B) Nel pegno di titoli di credito la garanzia si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. 
C) Nel pegno di titoli di credito la garanzia si estende ai premi ma non alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. 
D) Nel caso di usufrutto di titoli di credito il godimento dell'usufruttuario non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie 

prodotte dal titolo. 
546. Quale articolo del codice civile fornisce la definizione di imprenditore agricolo? 

A) L'articolo 2135. 
B) L'articolo 2141. 
C) L'articolo 2082. 
D) L'articolo 2094. 

547. A norma di quanto dispone l'art. 2365 del cod. civ., l'assemblea straordinaria di una società per azioni fra l'altro.... 
A) Delibera sulla nomina dei liquidatori. 
B) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
C) Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. 
D) Approva il bilancio. 

548. La cambiale può essere emessa a circolare anche se priva dei requisiti per essa prescritti, purché il titolo sia firmato dal 
traente o dall'emittente, e porti la denominazione di cambiale; tutti gli altri elementi possono essere scritti al momento 
della presentazione per il pagamento. Le parti devono essersi accordate su una convenzione di riempimento, 
riempimento che deve avvenire entro... 

A) Tre anni dall'emissione. 
B) Un anno dall'emissione. 
C) Due anni dall'emissione. 
D) Sei mesi dall'emissione. 

549. In quale dei seguenti casi è possibile esercitare l'azione di regresso intesa ad ottenere il pagamento della cambiale prima 
della sua scadenza? 

A) Fallimento del trattario. 
B) Presunto stato di insolvenza del debitore. 
C) Cambiamento della ragione sociale di un obbligato principale. 
D) Chiusura in passivo per due esercizi successivi da parte dell'obbligato principale. 

550. Il progetto di scissione di una società di capitali deve prevedere, tra l'altro, oltre al trattamento eventualmente riservato 
ai possessori di titoli diversi dalle azioni.... 

A) I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società risultanti dalla 
scissione. 

B) I termini di durata di tutte le società risultanti dalla scissione. 
C) Il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il domicilio degli amministratori della società che procede alla 

scissione. 
D) La durata delle società risultanti dalla scissione. 
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551. Il girante della cambiale.... 
A) Può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. 
B) Non è in ogni caso responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. 
C) Non può vietare una nuova girata. 
D) Non può escludere la propria responsabilità verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. 

552. L'assegno bancario.... 
A) Svolge una funzione economica diversa dalla cambiale tratta. 
B) É uno strumento di credito come la cambiale. 
C) É sempre tratto su una banca che diviene obbligata verso il portatore dell'assegno. 
D) É soggetto alla stessa disciplina della cambiale: è infatti regolato dal regio decreto 1669/1933, attuativo della convenzione di 

Ginevra del 1931. 
553. Gli amministratori di una società in accomandita per azioni devono senza ritardo convocare l'assemblea.... 

A) Quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale 
prevista nello statuto e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

B) Se la richiesta è avanzata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, anche se nella domanda non sono 
indicati gli argomenti da affrontare. 

C) Ogni qual volta lo richiedano almeno un terzo dei soci. 
D) Nel momento in cui i soci anziani avanzano formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare. 

554. Tra le figure particolari di assegno bancario, peraltro molto diffuse, finalizzate soprattutto alle riduzioni dei rischi 
connessi alla sua circolazione vi è l'assegno sbarrato. Lo sbarramento è detto generale quando.... 

A) Tra le due sbarre parallele tracciate sulla facciata anteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno, non vi è alcuna 
indicazione o vi è la generica indicazione banchiere. 

B) Lo spazio tra le due sbarre parallele tracciate sulla facciata posteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno è lasciato in 
bianco. 

C) Tra le due sbarre parallele tracciate sulla facciata posteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno, vi è scritta, 
possibilmente in caratteri maiuscoli, la parola banchiere; se tale spazio è lasciato in bianco o è usata altra parola anche se 
equivalente la clausola si ha come non scritta. 

D) Tra le due sbarre parallele tracciate sulla facciata anteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno, vi è scritto il nome di 
un banchiere. 

555. Nell'ambito del consiglio di amministrazione di una società per azioni, il voto per rappresentanza.... 
A) Non è ammesso. 
B) Non è ammesso, salvo delega scritta con espressa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
C) É ammesso, purché la delega sia rilasciata ad altro amministratore. 
D) É ammesso, purché la delega non sia rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 

556. Nella cambiale tratta il rapporto cambiario intercorre tra.... 
A) Tre soggetti: il traente, il trattario e il beneficiario. 
B) Tre soggetti: il traente, l'emittente il beneficiario. 
C) Due soli soggetti: l'emittente ed il prenditore. 
D) Quattro soggetti: l'emittente, il traente, il trattario ed il prenditore. 

557. A norma del codice civile, a seguito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, 
l'assegnazione delle azioni o delle quote ai soci d'opera comporta.... 

A) La riduzione delle azioni o quote assegnate agli altri soci in misura proporzionale alla loro partecipazione. 
B) La riduzione delle azioni o quote assegnate agli altri soci nella misura di un terzo. 
C) L'assegnazione agli altri soci delle stesse azioni o quote, ma con una maggiorazione del 20%. 
D) La riduzione delle azioni o quote assegnate agli altri soci in misura proporzionale alla loro partecipazione ed un corrispondente 

rimborso in denaro. 
558. Lo scontrino per il ritiro dei bagagli 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. 

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

A) La polizza di carico è un titolo causale. 
B) L'assegno circolare non è un titolo astratto. 
C) La cambiale tratta è un titolo causale. 
D) La fede di deposito è un titolo astratto. 

560. La relazione redatta dagli esperti designati dalle società partecipanti alla fusione e relativa alla congruità del rapporto di 
cambio delle azioni o delle quote deve contenere anche.... 

A) Un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e 
sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. 

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

C) Un parere sulla situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 
D) Una relazione che illustra e giustifica il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico. 
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561. Oltre ai libri ed alle scritture di cui all'art. 2214 del codice civile, la società per azioni deve tenere, tra gli altri.... 
A) Il libro dei soci, e, se sono state emesse obbligazioni, il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni 

delle assemblee degli obbligazionisti. 
B) Il libro dei soci, ma non il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli 

obbligazionisti. 
C) Il libro dei soci, e il libro delle obbligazioni, se sono state emesse, ma non il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 

assemblee degli obbligazionisti. 
D) Il libro delle obbligazioni e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, ma non il libro dei 

soci. 
562. Dispone il comma 3 dell'art. 2357 del c.c., così come modificato dal D.Lgs. 142/2008, che in caso di acquisto di azioni 

proprie da parte di una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acquistate 
a norma dei primi due commi non può eccedere.... 

A) La decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. 
B) La decima parte del capitale sociale, senza tener conto a tal fine delle azioni possedute da società controllate. 
C) La ventesima parte del capitale sociale, senza tener conto a tal fine delle azioni possedute da società controllate. 
D) La ventesima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. 

563. A norma del codice civile, in caso di trasformazione di una società per azioni in società in accomandita semplice, i soci che 
con la trasformazione assumono la qualità di soci accomandatari rispondono.... 

A) Illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. 
B) Soltanto per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione, salvo diversa disposizione contenuta nella 

deliberazione di trasformazione. 
C) Soltanto per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione. 
D) Illimitatamente 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. 
564. A norma del codice civile, la fusione tra due società può essere deliberata dai rispettivi organi amministrativi.... 

A) Se si tratta di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima e se tale 
facoltà è espressamente prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto. 

B) Solo se una società possiede almeno il 30% delle quote od azioni dell'altra. 
C) Se si tratta di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima, salva 

diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto. 
D) Solo se una società possiede almeno il 20% delle quote od azioni dell'altra. 

565. Dispone l'art. 79 della legge fallimentare che nel contratto di affitto d'azienda, il fallimento.... 
A) Non è causa di scioglimento del contratto, ma ad entrambe le parti è concesso il diritto di recedere entro sessanta giorni a fronte 

di un equo indennizzo. 
B) Determina lo scioglimento del contratto e ad entrambe le parti è concesso un equo indennizzo, che è determinato dal giudice 

delegato. 
C) Non è causa di scioglimento del contratto ed alle parti non è concesso né il diritto di recesso, né un equo indennizzo. 
D) Non è causa di scioglimento del contratto ed alle parti è concesso il diritto di recesso entro novanta giorni, ma non un equo 

indennizzo. 
566. Ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, in una società per azioni l'assemblea può nominare gli amministratori.... 

A) Soltanto a tempo determinato. 
B) Anche a tempo indeterminato, se la deliberazione è approvata dal collegio sindacale. 
C) Anche a tempo indeterminato, se la deliberazione è approvata all'unanimità dai soci. 
D) Anche a tempo indeterminato, se previsto nello statuto. 

567. A norma del codice civile, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei 
soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile devono restare depositati in copia nella sede delle società 
partecipanti alla fusione nei trenta giorni precedenti la decisione in ordine alla fusione, salvo espressa rinuncia da parte 
di tutti i soci.... 

A) Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme 
sul bilancio d'esercizio ed il progetto di fusione con le relative relazioni. 

B) L'atto costitutivo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 
C) Lo statuto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 
D) La sola relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle quote e delle azioni. 

568. É consentita alle società per azioni l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello 
statuto, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale 
determinato dallo statuto? 

A) No. 
B) Sì, senza alcuna limitazione. 
C) No, a meno che la partecipazione non superi la venticinquesima parte del capitale sociale. 
D) Sì, ma solo se la partecipazione non superi l'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. 
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569. Sono compresi nel fallimento.... 
A) I beni del fallito esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, nonché quelli che pervengono al fallito durante il fallimento, al 

netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. 
B) Esclusivamente i beni del fallito esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. 
C) I beni del fallito esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, nonché quelli che pervengono al fallito durante il fallimento, al 

lordo delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. 
D) I beni del fallito esistenti alla data di dichiarazione di fallimento ed i diritti di natura strettamente personale. 

570. Dispone l'art. 1996 che i titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore... 
A) Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante 

trasferimento del titolo. 
B) Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate. 
C) Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, la proprietà delle medesime e il potere di disporne mediante 

trasferimento del titolo. 
D) Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate ed il possesso delle medesime. 

571. La dichiarazione di nullità della società per azioni.... 
A) Non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
B) Rende comunque inefficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, che risultino in 

pregiudizio della stessa. 
C) Comporta comunque la nullità degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
D) Comporta comunque l'annullabilità, su istanza dei soci, degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro 

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

affermare che.... 
A) La nota di pegno non è un titolo astratto. 
B) La cambiale tratta è un titolo causale. 
C) La fede di deposito è un titolo astratto. 
D) L'assegno circolare è un titolo a letteralità incompleta. 

573. Lo statuto di una società per azioni può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione? 
A) Sì. 
B) Sì, ma solo se si tratta di società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che non si tratti di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 

574. A norma del codice civile, una società in liquidazione può partecipare ad una fusione.... 
A) Se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo. 
B) Anche se ha iniziato la distribuzione dell'attivo, ma solo col consenso di tutti i soci. 
C) Se non sono trascorsi novanta giorni dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese. 
D) Se le società partecipanti alla fusione sono tutte società di capitali. 

575. Il rappresentante comune degli obbligazionisti può partecipare all'assemblea dei soci di una società in accomandita per 
azioni emittente, di cui non è socio.... 

A) In ogni caso, essendo un suo diritto. 
B) Solo se si tratta di assemblee ordinarie. 
C) Soltanto quando la società intenda immettere sul mercato nuove obbligazioni. 
D) In nessun caso, non avendo alcun diritto al riguardo. 

576. Il termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha la sede 
la società che procede alla scissione e la decisione è.... 

A) Derogabile, con il consenso unanime di tutti i soci che possono rinunciarvi. 
B) Inderogabile, salva diversa disposizione del progetto di scissione. 
C) Derogabile, con il consenso dell'organo amministrativo che può rinunciarvi. 
D) Inderogabile, in ogni caso. 

577. Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese si applicano agli imprenditori agricoli? 
A) No, fatto salvo il caso delle società e delle cooperative. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, purché l'impresa non abbia carattere familiare. 

578. A norma del codice civile, nelle società a responsabilità limitata il conferimento deve farsi.... 
A) In denaro, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente. 
B) In natura, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente. 
C) In denaro o in natura, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente. 
D) In denaro, anche se nell'atto costitutivo è stabilito diversamente. 
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579. 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 sorveglianza vengono nominati.... 

A) Dall'assemblea, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo. 
B) Dall'assemblea, salva diversa previsione dello statuto e fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati dal consiglio 

di gestione. 
C) Dal consiglio di gestione, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo. 
D) Dal collegio sindacale, fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo. 

580. La letteralità è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
B) Colui che riceve un titolo di credito acquista un diritto originario che egli può far valere verso il debitore. 
C) 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. 
D) Il titolo di credito è trasferibile e conferisce a chi lo possiede il diritto a ricevere la prestazione. 

581. Ai sensi del codice civile, è possibile procedere alla trasformazione di società in pendenza di procedura concorsuale? 
A) Si, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. 
B) Soltanto se la trasformazione è deliberata con il consenso unanime dei soci. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No, in nessun caso, anche se non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. 

582. Nel caso in cui l'assemblea straordinaria di una società per azioni, che ha emesso obbligazioni convertibili e non 
convertibili, deliberi l'aumento del capitale sociale da attuare mediante conferimenti in denaro, le azioni di nuova 
emissione devono essere offerte in opzione.... 

A) Ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili. 
B) Ai soci e ai possessori di obbligazioni, anche non convertibili. 
C) Soltanto ai soci. 
D) Ai soci e ai dipendenti della società o di società che la controllano. 

583. A norma del codice civile, gli amministratori di una società a responsabilità limitata hanno l'obbligo di convocare senza 
indugio l'assemblea dei soci 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.... 

A) Quando si sia verificata una perdita di oltre un terzo del capitale sociale, in conseguenza della quale lo stesso si è ridotto al di 
sotto del minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

B) Solo quando una parte dei conferimenti sia costituita da prestazione d'opera o di servizi, qualora la rimanente parte del capitale 
sia inferiore al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

C) Solo quando non sia stato versato l'intero ammontare del capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione e l'importo 
versato sia inferiore al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

D) Solo quando una parte dei conferimenti sia costituita da beni in natura e crediti, qualora la rimanente parte del capitale sia 
inferiore al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

584. Ai sensi dell'art. 2514 del c.c., gli statuti delle società cooperative a mutualità prevalente, devono prevedere, tra l'altro, il 
divieto di.... 

A) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite 
massimo previsto per i dividendi. 

B) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi. 

C) Avvalersi di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori. 
D) Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. 

585. La società per azioni può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un 
determinato settore? 

A) Sì, fuori dai casi previsti dall'art. 2447-bis del c.c. in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
B) Sì, in qualunque caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

586. A norma della legge fallimentare, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori 
alla dichiarazione di fallimento.... 

A) Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica 
utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. 

B) Esclusivamente i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, salvo che la 
liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. 

C) Gli atti a titolo gratuito, compresi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica 
utilità. 

D) Gli atti a titolo gratuito ed i regali d'uso. 
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587. Quando la fusione avviene mediante costituzione di una nuova società, la società che risulta dalla fusione assume.... 
A) I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla 

fusione. 
B) Soltanto i diritti ma non gli obblighi delle società partecipanti alla fusione. 
C) I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo nei loro rapporti anteriori alla fusione, tranne che in 

quelli processuali. 
D) I diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, ad eccezione di quelli che debbano essere rispettivamente esercitati 

o adempiuti nell'anno in corso al momento in cui ha effetto la fusione. 
588. La persona delegata dal socio a rappresentarlo nell'assemblea di una società per azioni può a sua volta farsi sostituire 

nell'espletamento dell'incarico? 
A) Sì, ma solo da chi sia espressamente indicato nella delega. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che il delegante abbia previsto genericamente la facoltà di sostituzione. 

589. 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, il numero minimo dei componenti il consiglio di sorveglianza non può essere... 

A) Inferiore a tre, salvo diversa previsione dello statuto che preveda un maggior numero. 
B) Inferiore a due, salvo diversa previsione dello statuto che preveda un maggior numero. 
C) Inferiore a tre e non è ammessa diversa previsione dello statuto. 
D) Inferiore a due e non è ammessa diversa previsione dello statuto. 

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

A) Il fatto di essere entrambi titoli all'ordine. 
B) Di essere entrambi titoli causali. 
C) Di poter essere emessi ad una prestabilita scadenza. 
D) Di valere esclusivamente come semplici mezzi di pagamento. 

591. Può essere esclusa la trasferibilità per girata della cambiale? 
A) Sì, dalla clausola "non all'ordine". 
B) No, essendo la cambiale un titolo all'ordine, requisito naturale ed inescludibile di essa è la possibilità di circolare mediante 

girata. 
C) No, l'apposizione di una qualunque clausola che ne escluda la trasferibilità si ha come non apposta. 
D) No, l'apposizione di una qualunque clausola che ne escluda la trasferibilità rende invalido il titolo. 

592. Ai sensi dell'art. 46 della legge fallimentare..... 
A) Non 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. 
B) Sono compresi nel fallimento anche i beni ed i diritti di natura strettamente personale. 
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. 

593. 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 la struttura della delegazione di pagamento (art. 1269 Codice civile). 
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 figure solitamente denominate emittente e prenditore. 
D) Vede coinvolte due sole figure: traente e trattario. 

594. I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi? 
A) Sì, su richiesta e a spese del possessore. 
B) Si, chiunque lo richieda. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sì, ma solo qualora si tratti di titoli rappresentativi della qualità di socio. 

595. A norma di quanto dispone l'art. 2275 del c.c., possono essere revocati i liquidatori di una società semplice? 
A) Sì, i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci ovvero dal tribunale per giusta causa. 
B) Sì, in ogni momento da parte dei soci amministratori. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, almeno che non sussistano motivi gravi e urgenti. 

596. Se si verifica una perdita del capitale sociale di una società in nome collettivo.... 
A) Non si può dar luogo a ripartizione di utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
B) Si può comunque procedere alla ripartizione di utili. 
C) Si possono ripartire utili solo se la perdita è inferiore a un terzo del capitale, altrimenti occorre reintegrarlo fino a ridurre la 

perdita al di sotto di tale soglia. 
D) Non è possibile ripartire utili finché il capitale non è reintegrato in misura corrispondente alla metà delle perdite. 
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597. L'avviso di convocazione dell'assemblea di una società per azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, deve 
essere pubblicato.... 

A) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, quantomeno, su un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima 
di quello fissato per l'assemblea. 

B) Mediante affissione nella sede della società. 
C) Con qualsiasi mezzo che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. 
D) Nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 

598. La nota di pegno è un titolo di credito? 
A) Sì, è un titolo rappresentativo di merci che, in particolare, rappresenta un diritto reale di garanzia. 
B) Sì, è un titolo che rappresenta un diritto di credito, al pagamento di una somma di denaro. 
C) Sì, è un titolo che rappresenta la posizione di parte del contratto di società. 
D) No. 

599. L'autonomia è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) Colui che riceve un titolo di credito acquista un diritto originario che egli può far valere verso il debitore. 
B) La mancanza del documento impedisce di norma il relativo diritto. Il possessore è legittimato ad esercitare il diritto sino a che 

ne conservi il possesso. 
C) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
D) Il contenuto del diritto cartolare è quello, e soltanto quello, risultante dal testo del titolo in cui esso è incorporato. 

600. 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, l'omessa indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul 
quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale comporta.... 

A) Che il credito è considerato chirografario. 
B) L'inammissibilità del ricorso. 
C) 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. 
D) Che il credito è considerato chirografario, a meno che il creditore chieda al giudice delegato nel giorno dell'udienza fissata per 

l'esame dello stato passivo un ulteriore termine per l'integrazione della domanda. 
601. 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. Rappresentano eccezioni reali.... 
A) Quelle che escludono la provenienza del titolo dalla persona del debitore. 
B) Le eccezioni di compensazione con il creditore che il debitore vanta verso il possessore. 
C) Le eccezioni basate sui rapporti intercorrenti tra debitore e possessore. 
D) Quelle che riguardano la mala fede del possessore. 

602. Riguardo il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato, l'art. 9 del R.D. 14 dicembre 
1933, n. 1669, dispone che.... 

A) Non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per 
assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente. 

B) Non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per 
assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente l'incapace ed il curatore ne rispondono 
solidalmente ognuno col proprio patrimonio. 

C) A differenza del primo che non può assumere obbligazioni cambiarie, il secondo può assumerle qualora la sua firma sia 
accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra 
equivalente il curatore è obbligato personalmente. 

D) A differenza del secondo che non può assumere obbligazioni cambiarie, il primo può assumerle qualora la sua firma sia 
accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra 
equivalente il curatore è obbligato personalmente. 

603. A norma dell'art. 2421 del codice civile, la società per azioni deve tenere, tra l'altro,.... 
A) Il libro dei soci. 
B) Il libro delle cauzioni degli amministratori. 
C) Il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio. 
D) Il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti. 

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

A) Il pagherò non è un titolo a letteralità incompleta. 
B) I titoli rappresentativi di merci sono titoli a letteralità completa. 
C) Il vaglia cambiario è un titolo causale. 
D) La cambiale tratta non è un titolo astratto. 

605. Quale delle seguenti affermazioni circa il pegno costituito su titoli di credito non è corretta? 
A) Nel pegno di titoli di credito la garanzia si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo. 
B) Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso 

rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo. 
C) La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in 

garanzia" o altra equivalente. 
D) Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, 

ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. 
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606. Al portatore del titolo insoddisfatto spettano, oltre alla azione cambiaria diretta o di regresso, anche le tipiche azioni 
extracambiarie: l'azione causale e l'azione di arricchimento. Questa seconda..... 

A) É il rimedio esperibile, in ultima istanza, dal portatore del titolo che sia decaduto dalle azioni cambiarie o sia sprovvisto di 
rapporto causale. 

B) Non è subordinata, come l'azione causale, all'impossibilità di esperire l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati. 
C) Si prescrive entro cinque anni dalla perdita dell'azione cambiaria. 
D) Permette al portatore di agire per il pagamento della somma indicata nella cambiale, più l'indennizzo eventualmente a lui 

spettante per il fatto che il traente, l'accettante o il girante si sono arricchiti ingiustamente a suo danno. 
607. 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 debitore vanta un credito verso il possessore (eccezione di compensazione). 
B) Il fatto che il debitore non riconosca come propria la firma (eccezione di falsità della propria firma). 
C) Il fatto che il debitore era incapace al momento dell'emissione del titolo. 
D) Il fatto che il debitore era in difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo. 

608. Salvo diversa disposizione dello statuto, l'assemblea della società per azioni deve essere convocata.... 
A) Nel comune in cui ha sede la società. 
B) Nell'ambito del territorio della provincia ove è posta la sede della società. 
C) Nella sede della società. 
D) Nell'ambito della circoscrizione del tribunale presso cui è depositato il registro delle imprese di riferimento. 

609. Ai sensi dell'art. 6 della legge cambiaria, se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, 
in caso di differenza,.... 

A) Vale per la somma minore. 
B) Vale per la somma maggiore. 
C) Vale per la somma maggiore indicata in lettere. 
D) Vale per la somma maggiore indicata in cifre. 

610. Salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di un socio, la società semplice si scioglie di diritto 
automaticamente? 

A) No. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) Solo se gli eredi del socio defunto sono incapaci. 
D) No, a meno che la società sia contratta a tempo indeterminato. 

611. L'art. 2025 del Codice civile dispone che.... 
A) Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del 

proprietario. 
B) É in facoltà dell'emittente rilasciare un titolo separato da quello del proprietario a chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un 

titolo nominativo. 
C) Nel caso in cui il credito menzionato in un titolo nominativo sia dato in usufrutto, è fatto divieto di emettere a chi ha l'usufrutto 

un titolo separato da quello del proprietario. 
D) Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo può, se il proprietario dà il proprio consenso, richiedere il 

rilascio un titolo separato da quello del proprietario. 
612. A norma del codice civile, nella società per azioni gli amministratori sono revocabili dall'assemblea.... 

A) In qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 
B) In qualunque tempo, salvo che siano stati nominati nell'atto costitutivo, nel qual caso sono revocabili solo per giusta causa. 
C) Esclusivamente per giusta causa. 
D) In qualunque tempo, se nominati a tempo indeterminato; altrimenti, non possono essere revocati prima della scadenza salvo il 

diritto al risarcimento dei danni. 
613. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme all'art. 15 del capo II "della girata" della legge sulla cambiale? 

A) La girata può essere fatta anche a favore del trattario ma solo se abbia accettato la cambiale. 
B) La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata. 
C) Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o un'espressione equivalente il titolo è trasferibile solo nella 

forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. 
D) La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. 

614. La cambiale deve presentare quei requisiti di forma richiesti dalla legge. A quale dei seguenti caratteri propri della 
cambiale corrisponde l'assunto? 

A) La cambiale è un titolo formale. 
B) La cambiale è un titolo all'ordine. 
C) La cambiale è un titolo esecutivo. 
D) La cambiale è un titolo completo. 

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

A) Nel quale non è riportata alcuna intestazione a persona determinata. 
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. 
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616. L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio deve almeno contenere.... 

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

617. Nella cambiale-tratta una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) l'ordine di pagare una certa somma; con l'ordine.... 
A) Il traente assume ex lege l'obbligazione di pagare, nell'ipotesi in cui il trattario non faccia onore all'ordine ricevuto, come se 

avesse promesso il fatto di un terzo (articolo 1381 cod. civ.). 
B) Sorge un'obbligazione cambiaria in capo al trattario. 
C) Il trattario assume ab origine il ruolo di debitore principale cambiario. 
D) Il portatore della cambiale non può esperire nei confronti del trattario l'azione cambiaria, poiché il trattario, prima 

dell'accettazione, non è ancora obbligato cambiario ma ha la facoltà di esperire l'azione causale. 
618. Nelle società per azioni, i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo stabiliti 

all'atto della nomina o dall'assemblea possono essere costituiti.... 
A) In tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di 

futura emissione. 
B) Soltanto da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura 

emissione. 
C) Soltanto da partecipazioni agli utili. 
D) Soltanto dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. 

619. Nella società semplice, il socio può conferire un credito? 
A) Sì. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, ma solo se si tratta di credito garantito da ipoteca. 
D) No, a meno che non si tratti di credito il cui ammontare supera la metà del capitale sociale. 

620. I soci di una società per azioni possono farsi rappresentare nell'assemblea? 
A) Sì, salvo disposizione contraria dello statuto. 
B) Solo se la società ha capitale superiore a 5 milioni di euro. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, salvo che sia previsto espressamente dal contratto sociale. 

621. In un consorzio con attività esterna costituito tra imprenditori in forma non societaria, per le obbligazioni assunte dagli 
organi del consorzio per conto dei singoli consorziati.... 

A) Rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile ed in caso di insolvenza il debito dell'insolvente si ripartisce tra 
tutti i consorziati in proporzione delle quote. 

B) Rispondono esclusivamente questi ultimi. 
C) Risponde esclusivamente il fondo consortile. 
D) Risponde esclusivamente il fondo consortile ed in caso di insolvenza il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti i consorziati in 

parti eguali tra loro. 
622. Nelle società per azioni, i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo 

della società hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società stesse o nelle società che le controllano e che non 
siano strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società 
interamente possedute dai partecipanti all'accordo, ai sensi dell'art. 2341-bis del c.c..... 

A) Non possono avere durata superiore a cinque anni e s'intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un 
termine maggiore. 

B) Devono avere durata di almeno cinque anni. 
C) Possono avere durata illimitata, senza diritto di recesso dei soci. 
D) Non possono avere durata superiore a tre anni e se le parti hanno previsto un termine maggiore i patti sono nulli. 

623. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di titoli di credito è condizione necessaria, per la legittimazione del 
possessore all'esercizio del relativo diritto, l'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente? 

A) Titoli nominativi. 
B) Titoli all'ordine. 
C) Titoli al portatore. 
D) Titoli pubblici. 

624. I soci di una società per azioni hanno diritto di esaminare.... 
A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo. 
C) Il libro delle obbligazioni. 
D) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il 

controllo sulla gestione. 
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625. A norma del codice civile, gli organi di una società per azioni devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare 
la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo previsto dalla 
legge, ovvero la trasformazione della società,.... 

A) Quando per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dalla legge per la 
costituzione della società. 

B) Solo quando i soci non hanno ancora provveduto a versare il capitale sociale da loro sottoscritto e il capitale versato sia inferiore 
al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

C) Solo quando, nel caso di società unipersonale, non sia stato versato l'intero ammontare del capitale sociale e l'importo versato 
sia inferiore al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della società. 

D) Quando risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il 
conferimento, qualora la rimanente parte del capitale sia inferiore al minimo stabilito dalla legge per la costituzione della 
società. 

626. La cambiale pagabile all'atto della presentazione e il cui prenditore o giratario può presentarla quando vuole ma, salvo 
clausola diversa, entro un anno dalla data di emissione, è detta..... 

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

627. Il codice civile stabilisce che le scritture contabili debbano essere conservate per.... 
A) Dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. 
B) Quindici anni dalla data di chiusura delle operazioni commerciali. 
C) Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 
D) Due anni dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio. 

628. La normativa applicabile all'assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale tratta, 
salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli. Individuare l'affermazione corretta. 

A) Qualsiasi stipulazione di interessi, inserita nell'assegno bancario, si ha per non apposta - articolo 7 legge sull'assegno. 
B) Come per le cambiali a vista o a certo tempo vista, anche nell'assegno è possibile aggiungere la clausola con la quale si dispone 

che la somma da pagare produca interessi. 
C) Nei confronti del portatore dell'assegno rispondono, per il mancato pagamento, il trattario diretto obbligato, il traente ed i giranti 

come obbligati in via di regresso. L'esercizio dell'azione di regresso è subordinata alla certificazione del mancato pagamento 
mediante protesto. 

D) La scadenza dell'assegno bancario non è necessariamente a vista. 
629. A norma del codice civile, in una società per azioni priva del consiglio di sorveglianza, tra le competenze dell'assemblea 

ordinaria rientra tra l'altro.... 
A) L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 
B) La deliberazione sulle modificazioni dello statuto. 
C) La deliberazione sui poteri dei liquidatori. 
D) La nomina dei liquidatori. 

630. In relazione ai diritti enunciati in essi, i titoli di credito possono essere classificati in: 
A) Titoli di pagamento, titoli rappresentativi e titoli di partecipazione. 
B) Titoli nominativi, titoli all'ordine e titoli al portatore. 
C) Titoli pubblici e titoli privati. 
D) Titoli individuali e titoli di massa. 

631. La facoltà di subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di professionalità è, 
a norma del codice civile, attribuita.... 

A) Allo statuto. 
B) Con regolamento assembleare. 
C) Al presidente del tribunale, se la società è a partecipazione pubblica. 
D) Allo Stato, se la società è a partecipazione pubblica. 

632. Secondo l'articolo 2203 del codice civile è institore colui che... 
A) É preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. 
B) Assiste il titolare nella ristrutturazione di un'impresa commerciale. 
C) Cura la liquidazione fallimentare di un'impresa commerciale. 
D) Si occupa della revisione dei conti in un'impresa commerciale. 

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

A) Il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio). 
B) Il trasferimento si attua mediante la semplice consegna materiale del titolo. 
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. 
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634. A norma dell'art. 2607 del codice civile, se non è diversamente convenuto, le modificazioni del contratto di consorzio tra 
imprenditori sono validamente adottate se.... 

A) Redatte in forma scritta a pena di nullità e approvate con il consenso di tutti i consorziati. 
B) Approvate con il consenso della maggioranza dei consorziati e redatte in forma scritta ai soli fini della prova. 
C) Redatte in forma scritta a pena di nullità e approvate con il consenso di almeno due dei consorziati, quale che sia il loro numero. 
D) Approvate con il consenso dei quattro quinti dei consorziati, senza la necessità di particolari requisiti di forma. 

635. In una società per azioni di nuova costituzione, la nomina dei sindaci viene effettuata.... 
A) Nell'atto costitutivo. 
B) Dall'assemblea, in prima convocazione. 
C) Dall'assemblea, entro trenta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. 
D) Dagli amministratori, entro trenta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. 

636. I liquidatori di una società semplice possono fare transazioni? 
A) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, a meno che non vi sia apposita autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. 

637. Salvo diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto di una società per azioni può escludere l'emissione dei titoli 
rappresentativi delle partecipazioni? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 2346 del c.c. 
B) Solo se si tratta di azioni cui non è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie. 
C) No, in nessun caso. 
D) Sempre, purché venga garantita, a richiesta dei soci, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti 

amministrativi. 
638. In una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'impugnazione della deliberazione di 

aumento del capitale sociale per invalidità derivante da mancata convocazione dell'assemblea, deve essere proposta 
prima che siano trascorsi.... 

A) Novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente 
eseguita. 

B) Sessanta giorni dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze dell'assemblea. 
C) Trenta giorni dal deposito della deliberazione presso il registro delle imprese. 
D) Centoventi giorni dall'iscrizione della deliberazione presso il registro delle imprese. 

639. Nelle società per azioni, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti, per la validità delle deliberazioni 
del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza.... 

A) Della maggioranza degli amministratori in carica. 
B) Della metà degli amministratori in carica. 
C) Di un terzo degli amministratori in carica. 
D) Di tutti gli amministratori in carica. 

640. A norma del codice civile, la società semplice si scioglie... 
A) Quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. 
B) Se viene meno la pluralità dei soci, anche se questa è ricostituita entro sei mesi. 
C) Se cessa la produzione di utili. 
D) Se la maggioranza dei soci è deceduta. 

641. Nel caso di cambiale sottoscritta da un falsus procurator (rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri o che ne sia 
privo).... 

A) Si applica l'art. 11 della legge cambiaria secondo cui questi resterà obbligato come se avesse firmato in proprio. 
B) In ossequio alle norme di diritto comune (art. 1398 Codice civile) la responsabilità di questi è limitata al solo risarcimento del 

danno arrecato. 
C) Viene a mancare il requisito essenziale della sottoscrizione della cambiale comportando la nullità di questa e di tutte le 

obbligazioni da essa conseguenti. 
D) Egli sarà obbligato in solido con il preteso rappresentato, salva la possibilità di quest'ultimo di azione risarcitoria. 

642. Dopo la trasformazione, la società trasformata.... 
A) Conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione. 
B) Prosegue nei soli rapporti processuali ma non conserva i diritti e gli obblighi della società che ha effettuato la trasformazione. 
C) Conserva solamente gli obblighi della società che ha effettuato la trasformazione. 
D) Conserva esclusivamente i diritti della società che ha effettuato la trasformazione. 

643. L'art. 2004 (Limitazione della libertà di emissione) del codice civile dispone che i titoli di credito contenenti l'obbligazione 
di pagare una somma di danaro.... 

A) Non possono essere emessi al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge. 
B) Possono essere emessi al portatore solo dagli istituti bancari. 
C) Possono essere emessi al portatore solo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
D) Possono essere emessi al portatore solo dagli istituti assicurativi. 
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644. Dispone l'art. 80 della legge fallimentare che nel contratto di locazione d'immobili, il fallimento del conduttore.... 
A) Non scioglie il contratto di locazione, ma il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore 

un equo indennizzo per l'anticipato recesso. 
B) Determina lo scioglimento del contratto ed al locatore è corrisposto un equo indennizzo, determinato dal giudice delegato. 
C) Determina lo scioglimento del contratto ed il locatore è ammesso al passivo fallimentare nei limiti dell'ammontare dell'equo 

indennizzo determinato dal giudice delegato. 
D) Non scioglie il contratto di locazione, 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. 
645. 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, la gestione dell'impresa spetta.... 
A) Esclusivamente al consiglio di gestione. 
B) Prevalentemente al consiglio di gestione. 
C) Al consiglio di sorveglianza e in caso di inerzia al consiglio di gestione. 
D) All'assemblea e in caso di inerzia al consiglio di sorveglianza. 

646. A norma del codice civile, la rinuncia all'ufficio da parte di uno degli amministratori di una società per azioni, 
comunicata regolarmente, ha effetto immediato? 

A) Sì, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. 
B) No, devono trascorrere almeno due settimane per consentire la ratifica dell'atto. 
C) Solo nel caso in cui sussistano gravi e urgenti motivi. 
D) No, in quanto occorre attendere la nomina di un institore. 

647. 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) Titoli del debito pubblico. 
B) Polizza di carico. 
C) Azione emessa da una S.p.A. 
D) Copia della lettera di vettura. 

648. I soci accomandanti di una società in accomandita per azioni possono farsi rappresentare nell'assemblea? 
A) Sì, salvo disposizione contraria dello statuto. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) No, a meno che la delega sia conferita ai soci accomandatari. 

649. Quale delle seguenti affermazioni circa le caratteristiche della girata della cambiale è corretta? 
A) La girata deve essere sottoscritta in maniera autografa dal girante, deve essere incondizionata, può essere piena o in bianco. 
B) La girata può essere sottoscritta in maniera autografa del girante, deve essere incondizionata, deve essere piena. 
C) La girata deve essere sottoscritta in maniera autografa dal girante, può essere condizionata, deve essere in bianco. 
D) La girata deve essere sottoscritta in maniera autografa dal girante, può essere condizionata, può essere piena o in bianco. 

650. A norma della legge fallimentare, la sentenza che dichiara il fallimento.... 
A) Priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. 
B) Autorizza il fallito ad amministrare i suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, ma gli impedisce di disporne. 
C) Autorizza il fallito all'amministrazione dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, ma può disporne solo 

previa autorizzazione del tribunale fallimentare. 
D) Priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, salva 

diversa disposizione del tribunale fallimentare. 
651. A norma della legge fallimentare, il tribunale procede all'omologazione del concordato preventivo con decreto motivato 

comunicato al debitore e al commissario giudiziale.... 
A) Se il concordato è stato approvato 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) Se il concordato è stato approvato dal giudice delegato su proposta del commissario giudiziale. 
C) Qualora ritenga che i crediti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative 

concretamente praticabili. 
D) Dopo aver accertato che non siano state proposte opposizioni. 

652. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve prevedere nel relativo progetto.... 
A) Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante. 
B) La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 
C) I criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
D) I termini di durata di tutte le società partecipanti alla fusione. 

653. Se la sentenza di secondo grado, emessa dalla corte d'appello, revoca il fallimento.... 
A) Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. 
B) Gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura vengono travolti in ogni caso. 
C) Restano salvi esclusivamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dal giudice delegato alla procedura fallimentare. 
D) Restano salvi esclusivamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dal curatore fallimentare. 
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654. 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 sorveglianza, anche se nominati nell'atto 
costitutivo, sono revocabili.... 

A) Dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. 
B) Dall'assemblea in qualunque tempo, ma la revoca ha effetto solo in presenza di giusta causa. 
C) Dal consiglio di gestione in qualunque tempo, ma solo in presenza di una giusta causa. 
D) Dai soci in qualunque tempo, ma la revoca ha effetto solo in presenza di giusta causa. 

655. In sede di emissione delle azioni è valida la sottoscrizione di uno degli amministratori apposta sul titolo mediante 
riproduzione meccanica della firma? 

A) Sì. 
B) No, mai. 
C) Sì, purché sia autenticata. 
D) No, a meno che non vi sia apposita autorizzazione del tribunale competente. 

656. A norma del codice civile, i poteri dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono 
regolati.... 

A) Dagli usi. 
B) Dalle norme relative alla soccida parziaria. 
C) Esclusivamente dalle norme relative al mandato. 
D) Dalle norme corporative e, in mancanza, da quelle relative alla procura institoria. 

657. Nella società in nome collettivo l'istituzione di sedi secondarie con rappresentanza stabile.... 
A) Deve essere denunciata per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è iscritta la società entro trenta giorni 

dall'istituzione. 
B) Non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità. 
C) Deve essere denunciata entro quindici giorni dall'istituzione esclusivamente presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo 

in cui è istituita la sede secondaria. 
D) Deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia in cui si trova la sede secondaria entro quindici giorni 

dall'istituzione. 
658. Il trasferimento dell'assegno può avvenire.... 

A) Con le modalità descritte in tutte le altre risposte. 
B) Mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio). 
C) Mediante la semplice consegna materiale del titolo. 
D) Secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione mortis causa etc. 

659. Nel caso di esercizio di una impresa di trasporti può l'institore alienare beni immobili di proprietà del preponente? 
A) No, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. 
B) Sì, in qualunque momento. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, purché non si tratti di immobili iscritti tra i cespiti ammortizzabili. 

660. Il tribunale può revocare l'ammissione al concordato preventivo e dichiarare il fallimento del debitore.... 
A) Se il commissario giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di 

denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. 
B) Solo su richiesta del comitato dei creditori, accertato che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente 

omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. 
C) Solo su richiesta di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% del passivo. 
D) Solo su richiesta del commissario giudiziale, qualora ne abbia fatto istanza la maggioranza dei creditori. 

661. Una volta avvenuto lo scioglimento di una società in nome collettivo, 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, 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. 

662. Dispone l'art. 2359-quinquies del codice civile che la società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società 
controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione si intendono sottoscritte e devono essere..... 

A) Liberate dagli amministratori, che non si dimostrino di essere esenti da colpa. 
B) Alienate dagli amministratori entro cinque anni dalla sottoscrizione secondo le modalità stabilite dall'assemblea. 
C) Liberate dagli amministratori che non potranno sgravarsi da tale obbligo anche dimostrando di essere esenti da colpa. 
D) Alienate dagli amministratori entro due anni dalla sottoscrizione secondo le modalità stabilite dall'assemblea. 

663. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto disposto dal Codice civile in tema di conversione dei titoli di 
credito? 

A) I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi su richiesta e a spese del possessore. 
B) I titoli di credito nominativi possono sempre essere convertiti dall'emittente in titoli al portatore su richiesta e a spese del 

possessore chiunque esso sia. 
C) I titoli di credito al portatore possono essere convertiti in titoli nominativi, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la 

propria identità e la propria capacità. 
D) La convertibilità dei titoli nominativi in titoli al portatore non può essere esclusa per volontà dell'emittente. 
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664. Ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, con il contratto di società... 
A) Due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 
B) Più persone condividono beni o servizi organizzati per l'esercizio di un'attività economica senza scopo di lucro. 
C) L'imprenditore esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni. 
D) L'imprenditore e l'institore definiscono i contenuti e i limiti della procura finalizzata alla preposizione institoria. 

665. L'articolo 2326 del codice civile prevede che la denominazione sociale di una società per azioni contenga.... 
A) L'indicazione di società per azioni. 
B) Il nome di almeno uno dei soci. 
C) La sigla del legale rappresentante. 
D) L'ammontare del capitale sociale. 

666. A norma del codice civile, in materia di consorzi fra imprenditori, l'acquirente dell'azienda di uno dei consorziati, salvo 
patto contrario.... 

A) Subentra nel contratto di consorzio. 
B) Non subentra nel contratto di consorzio. 
C) Subentra nel contratto di consorzio soltanto se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito. 
D) Subentra nel contratto di consorzio soltanto se l'acquisto è avvenuto a titolo oneroso. 

667. Il rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per azioni ha diritto di assistere alle assemblee dei soci della 
società emittente? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 2418 del cod. civ. 
B) Solo a quelle straordinarie. 
C) Solo a quelle che deliberino la modifica delle condizioni del patto. 
D) No, può assistere alle assemblee dei soci solo se espressamente invitato. 

668. L'assegno circolare.... 
A) Non può mai essere emesso al portatore. 
B) Può essere emesso al portatore, purché la banca emittente sia espressamente autorizzata dalla Banca d'Italia. 
C) Può essere emesso al portatore, purché l'importo non sia superiore a Euro 10.000,00. 
D) Non può essere richiesto a favore di un terzo. 

669. 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 può essere data anche da un terzo 
soggetto? 

A) Sì, tale soggetto detto intervenente può essere indicato dal traente o dallo stesso trattario. 
B) Sì, tale soggetto detto avallante può essere indicato dal traente o dallo stesso trattario. 
C) Sì, tale soggetto detto intervenente deve essere indicato dal traente. 
D) No, l'accettazione deve essere necessariamente fatta dal trattario. 

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

A) Che attribuisce al possessore un determinato "status giuridico" con i relativi diritti da esso derivanti. 
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) 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. 
D) Nel quale l'intestazione risulta sia dal titolo stesso che dal registro dell'emittente. 

671. A norma del codice civile l'ammontare minimo del capitale per la costituzione di una società per azioni non può essere 
inferiore.... 

A) A centoventimila euro. 
B) A centocinquantamila euro. 
C) A cinquantamila euro. 
D) A duecentomila euro. 

672. A norma della legge fallimentare, il curatore del fallimento è nominato.... 
A) Con la sentenza di fallimento o, in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. 
B) Con decreto del tribunale, su proposta del giudice delegato. 
C) Dal giudice delegato. 
D) Con decreto motivato del tribunale emesso in camera di consiglio, sentiti i creditori e i terzi. 

673. Nel caso vengano smarrite o sottratte azioni al portatore.... 
A) Si applica la procedura di cui all'art. 2006 del codice civile, inoltre in questo caso il denunziante può essere autorizzato dal 

tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a 
quando i titoli non vengano presentati da altri. 

B) Si applica la procedura di cui all'art. 2006 del codice civile, che all'ultimo comma specifica che lo smarritore o la vittima del 
furto di azioni al portatore continuano in ogni caso ad esercitare i diritti inerenti alle azioni. 

C) Si applica la procedura di ammortamento e lo smarritore o la vittima del furto continuano ad esercitare i diritti inerenti alle 
azioni. 

D) Si applica la procedura di ammortamento e lo smarritore o la vittima del furto possono essere autorizzati dal tribunale a 
esercitare i diritti inerenti alle azioni dal momento di inizio della procedura. 

 
 




