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674. A norma dell'art. 2514 del codice civile, le società cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti 
che, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente 
maturati, sia devoluto.... 

A) Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
B) Ad una o più cooperative a mutualità prevalente che attuino il medesimo tipo di scambio mutualistico, secondo le indicazioni 

dell'assemblea dei soci. 
C) Ad una o più cooperative di utilità sociale, salva diversa indicazione dell'assemblea dei soci. 
D) Ad una o più cooperative di produzione e lavoro, salva diversa indicazione dell'assemblea dei soci. 

675. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società per azioni, può essere pronunciata in caso di 
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico? 

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. 

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

677. Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, in una società per azioni il consiglio di amministrazione può delegare proprie 
attribuzioni ad un comitato esecutivo.... 

A) Se lo statuto o l'assemblea lo consentono. 
B) Anche in assenza di specifica previsione statutaria o di espresso consenso dell'assemblea. 
C) Soltanto per gravi motivi. 
D) Solo previa autorizzazione del collegio sindacale. 

678. A norma del codice civile, se un'associazione riconosciuta intende trasformarsi in una società a responsabilità limitata, è 
necessario che la relativa decisione sia approvata.... 

A) Con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. 
B) Esclusivamente con il consenso di tutti gli associati. 
C) Con la maggioranza assoluta degli associati. 
D) Con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto. 

679. Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione nell'ufficio del registro delle imprese a norma di legge, l'invalidità 
dell'atto di fusione stesso.... 

A) Non può essere pronunciata, ma resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi 
danneggiati dalla fusione. 

B) Può essere pronunciata, salvo che le singole deliberazioni dispongano diversamente. 
C) Non può essere pronunciata, salvo che le singole deliberazioni dispongano diversamente. 
D) Può essere pronunciata entro novanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese. 

680. La procedura di ammortamento di un titolo di credito all'ordine.... 
A) Può essere richiesta in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. 
B) Si attua in caso di mancato adempimento dell'obbligazione menzionata nel titolo. 
C) Consiste nell'adempimento rateale della prestazione incorporata nel titolo. 
D) Viene attivata dal debitore al fine di ottenere una dilazione nell'adempimento della prestazione. 

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

A) Mancata accettazione da parte del trattario. 
B) Presunto stato di insolvenza del debitore. 
C) Cambiamento della ragione sociale di un obbligato principale. 
D) Perdita della cittadinanza da parte di un obbligato principale o in via di regresso. 

682. Nel vaglia cambiario il rapporto intercorre tra.... 
A) Due soli soggetti: l'emittente ed il prenditore. 
B) Due soli soggetti: l'emittente ed il traente. 
C) Tre soggetti: il traente, il trattario e il beneficiario. 
D) Quattro soggetti: il traente, il trattario, il prenditore ed il beneficiario. 

683. 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 speciale quando.... 

A) Tra le due sbarre parallele tracciate sulla facciata anteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno vi è scritto il nome di 
un 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 anteriore per tutta la lunghezza trasversale dell'assegno vi è scritta la parola 
banchiere o altra parola equivalente. 

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

A) Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo. 
B) 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 registro dell'emittente. 
C) Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo 

favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente. 
D) Per trasferire un titolo nominativo basta annotare il nome dell'acquirente sul titolo. 

685. A norma del codice civile, può l'institore ipotecare i beni immobili del preponente? 
A) No, se non sia stato a ciò espressamente autorizzato. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, purché il valore dei beni non superi un decimo del capitale sociale. 

686. A norma del codice civile, il rischio delle cose conferite in godimento in società semplice è a carico.... 
A) Del socio che le ha conferite. 
B) Di tutti i soci in ragione delle quote di partecipazione al capitale. 
C) Dell'institore e del socio fondatore. 
D) Dei soci di maggioranza. 

687. Il libretto di risparmio nominativo pagabile al portatore 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. 

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

A) É escluso dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, qualora dimostri, in qualunque modo, di aver realizzato, 
nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi 
per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila. 

B) É comunque soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, qualora dimostri, in qualunque modo, di aver 
realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, 
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila. 

C) In ogni caso è escluso dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 
D) In ogni caso è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 

689. A norma del codice civile, una società per azioni in liquidazione può partecipare ad una scissione.... 
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 scissione sono tutte società di capitali. 

690. Sono anche detti a letteralità incompleta i titoli.... 
A) Causali. 
B) Astratti. 
C) Con girata in bianco. 
D) Al portatore. 

691. A norma del codice civile, in una società per azioni il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore 
all'ammontare globale del capitale sociale? 

A) No, in alcun caso. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, salvo che l'atto costitutivo lo preveda espressamente. 
D) Solo in caso di emissione di azioni senza indicazione del valore nominale. 

692. Quale delle seguenti disposizioni non è conforme a quanto disposto dall'art. 11 della legge cambiaria in tema di falsus 
procurator? 

A) Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, non è obbligato 
cambiariamente. 

B) Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato 
cambiariamente come se avesse firmato in proprio. 

C) Se, chi ha apposto la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, ha pagato, 
ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. 

D) Chi appone la firma sulla cambiale, quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato 
cambiariamente come se avesse firmato in proprio e la stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi 
poteri. 
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693. Ai sensi della legge fallimentare, gli effetti della sentenza si producono dalla data di.... 
A) Pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 
B) Pubblicazione, anche nei confronti dei terzi. 
C) Iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 
D) Emissione della sentenza. 

694. In quale dei seguenti tipi di società, salvo diversa disposizione dei patti sociali, l'amministrazione spetta a tutti i soci? 
A) Società in nome collettivo. 
B) Società in accomandita semplice. 
C) Società di persone alla quale partecipi una o più società di capitali. 
D) Società in accomandita per azioni. 

695. Gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa 
commerciale sono revocati.... 

A) Se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 
B) In ogni caso. 
C) Se il coniuge non prova di non aver aggravato lo stato d'insolvenza del coniuge fallito. 
D) Se pregiudicano il patrimonio del fallito, purché sussista il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza. 

696. Anche nella fattispecie dell'assegno bancario come nella cambiale è ravvisabile un rapporto fondamentale e un rapporto 
di valuta. Il primo intercorre tra.... 

A) Correntista e banca trattaria. 
B) Correntista-emittente e prenditore dell'assegno. 
C) Girante e giratario. 
D) Secondo e terzo prenditore. 

697. I titoli di legittimazione..... 
A) Sono documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione. 
B) Sono soggetti, in quanto ad essi compatibili, alle norme generali dettate dal Codice per i titoli di credito. 
C) Sono titoli di credito nominativi (ad es. i libretti di deposito a risparmio nominativi). 
D) Sono titoli rappresentativi di merci e attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, 

il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. 
698. A norma di quanto dispone l'art. 2365 del cod. civ., l'assemblea straordinaria di una società per azioni, fra l'altro,.... 

A) Delibera sulle modificazioni dello statuto. 
B) Nomina il presidente del collegio sindacale. 
C) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. 
D) Approva il bilancio se lo statuto prevede un termine superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

699. A norma della legge fallimentare, sono inefficaci nei confronti dei creditori, se sono stati eseguiti dal fallito nei due anni 
anteriori alla dichiarazione di fallimento.... 

A) I pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente. 
B) Soltanto i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento. 
C) Soltanto i pagamenti di crediti che scadono posteriormente al giorno della dichiarazione di fallimento. 
D) I pagamenti di crediti alimentari. 

700. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di un credito all'ordine, il possessore può farne denunzia al 
debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. 
Pronunziato il decreto d'ammortamento esso deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica a cura del ricorrente. Il pagamento fatto al detentore del titolo.... 

A) Dopo la denunzia ma prima della notificazione del decreto libera il debitore. 
B) Dopo la notificazione del decreto libera il debitore. 
C) Libera il debitore solo se effettuato prima della denunzia. 
D) Dopo la denunzia ma prima della notificazione del decreto non libera il debitore. 

701. L'assemblea ordinaria di una società per azioni ove è previsto il consiglio di sorveglianza, deve essere convocata.... 
A) Almeno una volta all'anno. 
B) Obbligatoriamente ogni sei mesi. 
C) Almeno tre volte l'anno. 
D) Con cadenza bimestrale. 

702. L'amministrazione di una società per azioni, ai sensi dell'art. 2380-bis del codice civile,.... 
A) Può essere affidata anche a non soci. 
B) Deve essere affidata solo a non soci. 
C) Può essere affidata solo a soci che posseggano meno del 50% del capitale sociale. 
D) Deve essere affidata esclusivamente a soci. 

703. 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) Illiceità dell'oggetto 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. 
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704. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2437 del cod. civ., in una società per azioni, la modifica della clausola dell'oggetto sociale 
che consente un cambiamento significativo dell'attività della società costituisce, per i soci che non abbiano concorso alla 
relativa deliberazione dell'assemblea.... 

A) Motivo per esercitare validamente il diritto di recesso. 
B) Presupposto per chiedere il risarcimento del danno. 
C) Motivo per esercitare il diritto di recesso, purché rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. 
D) Solo il presupposto per chiedere la convocazione di una nuova assemblea. 

705. In una società in accomandita semplice, salvo diversi patti sociali, perché abbia effetto verso la società il trasferimento 
della quota di un socio accomandante per donazione in linea retta, occorre.... 

A) Il consenso di tanti soci, sia accomandanti che accomandatari, che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 
B) Il consenso dei soci accomandanti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale. 
C) Un'apposita deliberazione dell'assemblea con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. 
D) Un'apposita deliberazione dell'assemblea, previo il parere favorevole dei sindaci e degli institori. 

706. L'amministratore di una società per azioni può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società 
concorrente? 

A) Soltanto previa autorizzazione dell'assemblea. 
B) Soltanto previa autorizzazione del presidente del tribunale. 
C) Si, in ogni caso. 
D) No, in nessun caso. 

707. Nel caso venga meno la pluralità dei soci di una società a responsabilità limitata ed il capitale sociale non sia stato 
interamente versato, è necessario.... 

A) Effettuare, entro novanta giorni, i versamenti ancora dovuti. 
B) Ricostituire, entro sei mesi, la pluralità dei soci. 
C) Effettuare, entro trenta giorni, i versamenti ancora dovuti. 
D) Versare presso una banca, entro novanta giorni, almeno il 30% dei conferimenti ancora dovuti. 

708. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per 
effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, 
la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, oltre ad indicare le ragioni che giustificano 
l'operazione, deve.... 

A) Contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere. 

B) Indicare solo gli obiettivi che si intendono raggiungere. 
C) Contenere solo una dettagliata esposizione della situazione contabile della società obiettivo o della società acquirente. 
D) Individuare solo gli esperti tenuti a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio. 

709. Una volta effettuata l'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, la nullità della società può essere 
pronunciata a causa della mancata indicazione nell'atto costitutivo.... 

A) Di ogni indicazione riguardante i conferimenti. 
B) Del comune ove è posta la sede della società. 
C) Dell'indicazione delle modalità di ripartizione degli utili. 
D) Della specificazione del numero di soci accomandatari. 

710. Per l'iscrizione nel registro delle imprese, il mancato deposito della procura institoria, comporta che.... 
A) La rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le 

conoscevano al momento della conclusione dell'affare. 
B) La procura institoria è annullabile da parte di chiunque vi abbia interesse. 
C) La rappresentanza si reputa generale ma le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, neanche se si prova che questi le 

conoscevano al momento della conclusione del contratto. 
D) La procura institoria ha regolare valore e la rappresentanza si reputa speciale. 

711. Tra gli elementi essenziali che la cambiale deve necessariamente contenere vi è l'ordine di pagare una somma. Come 
devono essere, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, rispettivamente l'ordine e la somma? 

A) Incondizionato e determinata. 
B) Incondizionato e determinabile. 
C) Imperativo e determinata. 
D) Immodificabile e certa. 

712. L'assegno bancario è sempre... 
A) A vista. 
B) All'ordine. 
C) Al portatore. 
D) A giorno fisso. 
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713. Nella società per azioni, il procedimento di liquidazione delle azioni al socio recedente disciplinato dal codice civile 
prevede in primo luogo che gli amministratori.... 

A) Offrano in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute e, se esistenti, ai 
possessori di obbligazioni convertibili, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. 

B) Pongano in vendita le azioni del socio recedente, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei 
mercati regolamentati. 

C) Offrano in opzione le azioni del socio recedente esclusivamente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute, 
anche qualora vi siano obbligazioni convertibili. 

D) Convochino l'assemblea per deliberare sulla proposta di acquisto delle azioni del socio recedente da parte della società. 
714. L'assegno bancario deve contenere alcuni requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità, tra cui.... 

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

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

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

715. Ai sensi dell'art. 2615-bis del c.c. le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale 
osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.... 

A) Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
B) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
C) Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio annuale. 
D) Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. 

716. A norma di quanto disposto dall'art. 2418 del cod. civ., chi ha l'obbligo di assistere alle operazioni di sorteggio delle 
obbligazioni? 

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

obbligazionisti. 
717. É valida la scrittura cambiaria inserita in un altro documento? 

A) No, la dichiarazione cambiaria deve avere carattere autonomo. 
B) Sì, deve peraltro comparire chiaramente la dicitura cambiale evidenziata dal contesto del documento ed espressa nella lingua in 

cui esso è redatto. 
C) Sì, sempre che il documento sia redatto sul modulo bollato comprovante il pagamento dell'imposta e vi siano i requisiti formali 

per la validità (denominazione "cambiale", "vaglia cambiario" o "pagherò", ordine o promessa incondizionata di pagare la 
somma, specificata in cifre o lettere, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale del trattario,ecc.). 

D) Sì, è sufficiente che siano indicati all'interno del documento i requisiti formali per la validità (denominazione "cambiale", 
"vaglia cambiario" o "pagherò", ordine o promessa incondizionata di pagare la somma, specificata in cifre o lettere, nome, 
luogo, data di nascita e codice fiscale del trattario,ecc.). 

718. Nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione sociale di responsabilità contro gli 
amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.... 

A) Salvo la minor misura eventualmente prevista nello statuto. 
B) Salvo la maggiore o minore misura eventualmente prevista nello statuto. 
C) Salvo la maggior misura eventualmente prevista nello statuto. 
D) Anche se nello statuto è prevista una misura diversa. 

719. In una società a responsabilità limitata, nell'ipotesi in cui nell'atto costitutivo sia previsto che l'amministrazione sia 
affidata a più amministratori congiuntamente, senza altra precisazione, i singoli amministratori.... 

A) Non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. 
B) Non possono compiere da soli alcun atto, salvo che si tratti della redazione del progetto di bilancio da sottoporre 

all'approvazione dei soci. 
C) Non possono in ogni caso compiere da soli alcun atto, in quanto se vi sia urgenza di evitare un danno alla società occorre il 

consenso della maggioranza degli amministratori. 
D) Possono compiere da soli tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ma ciascun socio, anche non amministratore, ha diritto di 

opporsi all'operazione prima che questa sia compiuta. 
720. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, di riforma della legge fallimentare (regio 

decreto n. 267/42), sono esclusi dalla disciplina del fallimento e del concordato preventivo gli imprenditori, esercenti 
un'attività commerciale, che dimostrino, tra l'altro, di.... 

A) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio 
dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila. 

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

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

D) Non aver contratto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata 
inferiore, debiti per un importo complessivo pari a euro trecentomila. 
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721. Secondo quanto previsto dal codice civile in merito ai libri sociali obbligatori (art. 2421), la società per azioni deve tenere, 
fra gli altri, oltre al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.... 

A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste. 
B) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, il libro delle determinazioni 

dell'amministratore unico e il libro dei compensi e degli emolumenti degli amministratori. 
C) Il libro dei compensi e degli emolumenti degli amministratori, ma non il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato 

esecutivo, anche se questo esiste. 
D) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, e il libro dei compensi e degli emolumenti 

degli amministratori, ma non il libro delle determinazioni dell'amministratore unico. 
722. In mancanza di apposita convenzione, nel caso di usufrutto sulle azioni di una società per azioni, a chi spetta il diritto di 

voto nelle assemblee? 
A) All'usufruttuario. 
B) Al socio nudo proprietario, senza alcuna eccezione. 
C) Al socio nudo proprietario, in caso di assemblea ordinaria, ed all'usufruttuario, in caso di assemblea straordinaria. 
D) All'usufruttuario, in caso di assemblea ordinaria, ed al socio nudo proprietario, in caso di assemblea straordinaria. 

723. Ai sensi dell'art. 2135 del c.c., colui che pratica la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le 
attività connesse è definito..... 

A) Imprenditore agricolo. 
B) Mezzadro. 
C) Enfiteuta. 
D) Institore. 

724. Per diminuire il pericolo che l'assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore in malafede o 
da lui negoziato, la legge predispone particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione che rendono 
difficile al ladro o al ritrovatore la utilizzazione della somma. Tra queste, la clausola non trasferibile..... 

A) É obbligatoria per gli assegni bancari di importo superiore ai 12.500 euro. 
B) Rende l'assegno non girabile, potendo essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. 
C) Può essere apposta esclusivamente dalla banca su richiesta del cliente. 
D) Rende l'assegno non pagabile in contanti. 

725. La deliberazione di trasformazione di una comunione di azienda in una società a responsabilità limitata deve essere 
adottata con il consenso.... 

A) Di tutti i partecipanti alla comunione. 
B) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione calcolata secondo il valore delle loro quote. 
C) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione determinata per capi. 
D) Della maggioranza dei partecipanti alla comunione che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo dell'azienda in 

comunione. 
726. Se la firma dell'avallato è falsa, l'avallo è valido? 

A) Sì, a norma del disposto dell'art. 37 della legge cambiaria. 
B) Sì. Dispone l'art. 37 della legge cambiaria che l'obbligazione dell'avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla 

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

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

qualsiasi altra causa che un vizio di forma. 
727. Qualora alla girata di un titolo di credito all'ordine è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per 

incasso, il giratario.... 
A) Può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. 
B) Può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo. 
C) Può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo e può girarlo. 
D) Non può né esercitare i diritti inerenti al titolo né girare il titolo. 

728. 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 l'ultimo rimedio che la legge offre per impedire che il portatore resti danneggiato dal giuoco delle decadenze e delle 
prescrizioni cambiarie. 

B) Non è subordinata, come per le azioni cambiarie, al fatto che non spetti, all'interessato, l'azione causale. 
C) Si prescrive entro due anni dalla perdita dell'azione cambiaria. 
D) É imprescrittibile. 

729. La circolazione del titolo può essere limitata, al fine di impedire che l'assegno venga pagato al ladro, con una serie di 
clausole. La clausola non trasferibile.... 

A) Blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune. 
B) Apposta sulla parte posteriore dell'assegno fa in modo che esso possa essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della 

cessione ordinaria. 
C) Deve comparire sull'assegno fin dalla sua emissione, non è quindi opponibile da un girante. 
D) Non ha effetto nei confronti del banchiere a cui è stato girato per incasso che può ulteriormente girarlo. 
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730. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 
affermare che.... 

A) L'azione di società è un titolo causale. 
B) L'obbligazione di società è un titolo astratto. 
C) L'obbligazione di un ente pubblico è un titolo a letteralità completa. 
D) La fede di deposito non è un titolo causale. 

731. Le partecipazioni dei soci in una società a responsabilità limitata.... 
A) Non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. 
B) Possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento ma non possono essere rappresentate da azioni. 
C) Possono essere rappresentate da azioni ma non costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. 
D) Possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. 

732. Per diminuire il pericolo che l'assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore in malafede o 
da lui negoziato, la legge predispone particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione che rendono 
difficile al ladro o al ritrovatore l'utilizzazione della somma. Tra queste, la clausola di sbarramento.... 

A) Limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l'ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere o un 
cliente del banchiere trattario: quest'ultimo, cioè, può pagare l'assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere. 

B) Limita la circolazione del titolo rendendolo non cedibile mediante girata. 
C) Blocca la circolazione del titolo dal momento della sua apposizione. 
D) Blocca la circolazione del titolo dal momento della sua emissione. 

733. In una società semplice, qualora il contratto sociale non determini i conferimenti.... 
A) Si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali fra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto 

sociale. 
B) É necessario, entro tre mesi dalla stipulazione del contratto sociale, convocare tutti i soci a mezzo lettera raccomandata per 

integrare il contratto sociale. 
C) Spetta al socio di maggioranza determinare i conferimenti di tutti i soci. 
D) Il contratto sociale deve essere considerato nullo. 

734. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo all'ordine, il possessore può chiedere l'ammortamento del 
titolo con ricorso.... 

A) Al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. 
B) A chi ha emesso il titolo. 
C) Al presidente del tribunale del luogo designato dal debitore. 
D) Al presidente del tribunale del luogo designato dal possessore. 

735. Ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile, se una società di capitali intende deliberare la sua trasformazione in una 
società di persone, gli amministratori devono.... 

A) Predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. 
B) Inviare al collegio sindacale una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. 
C) Presentare ai soci un prospetto relativo all'attribuzione delle partecipazioni a ciascuno di essi. 
D) Predisporre una relazione finale e chiedere la liquidazione dei compensi per l'attività svolta. 

736. L'Ufficio del Registro delle imprese è istituito.... 
A) Presso le Camere di Commercio. 
B) Presso la Cancelleria del Tribunale. 
C) Presso le Corti di Appello. 
D) In sezioni autonome sotto la vigilanza del Pretore. 

737. Se il consiglio di amministrazione di una società cooperativa delibera l'esclusione di un socio dalla società stessa per gravi 
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, quest'ultimo per il pagamento dei conferimenti non versati.... 

A) Risponde verso la società per un anno dal giorno in cui l'esclusione si è verificata. 
B) Non risponde verso la società. 
C) Risponde verso la società fino alla scadenza del termine di durata della stessa, quale previsto al momento in cui l'esclusione si è 

verificata. 
D) Risponde verso la società per due anni dal giorno in cui l'esclusione si è verificata. 

738. A norma del codice civile, qualora una società per azioni deliberi di variare il sistema di amministrazione e di controllo, 
tale variazione, salvo che la relativa deliberazione disponga altrimenti, ha effetto.... 

A) Alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui è stata 
adottata la deliberazione. 

B) Alla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 
C) Alla data della deliberazione assembleare di variazione. 
D) Decorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 

739. A norma del codice civile, il libro dei soci di una società in accomandita per azioni deve indicare espressamente.... 
A) Il numero delle azioni per ogni categoria, il cognome e il nome delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad essa 

relativi e i versamenti eseguiti. 
B) Il cognome e il nome delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad essa relativi e i versamenti eseguiti. 
C) Il numero delle azioni per ogni categoria, il cognome e il nome delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad essa 

relativi, ad eccezione dei versamenti eseguiti. 
D) Il numero delle azioni per ogni categoria, i trasferimenti ed i vincoli ad essa relativi e i versamenti eseguiti. 



PAGINA 78 di 105 

740. A norma dell'articolo 2332 del codice civile, una volta effettuata l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle 
imprese, la stessa può essere dichiarata nulla nel caso in cui manchi... 

A) La stipula dell'atto costitutivo sotto forma dell'atto pubblico. 
B) L'indicazione dei benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. 
C) La nomina dei primi amministratori e dei sindaci. 
D) L'indicazione del valore nominale delle azioni. 

741. A norma dell'art. 93 della legge fallimentare, la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, presentata dai 
creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per 
l'esame dello stato passivo medesimo, deve contenere la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che 
costituiscono la ragione della domanda? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 93 della legge fallimentare. 
B) No, deve contenere solo la data in cui è sorta l'obbligazione da cui il credito deriva e l'eventuale titolo di prelazione. 
C) No, deve contenere solo l'indicazione della procedura a cui si intende partecipare e la determinazione della somma che si 

intende insinuare nel passivo. 
D) Si, deve contenere solo la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda e 

la descrizione del bene di cui eventualmente si richiede la restituzione o rivendicazione. 
742. Il progetto di fusione 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 partecipanti alla 

fusione. 
B) I termini di durata di tutte le società partecipanti alla fusione. 
C) Il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il domicilio degli amministratori delle società partecipanti alla 

fusione. 
D) La data e lo stato di costituzione delle società partecipanti alla fusione. 

743. Quale dei seguenti titoli di credito attribuisce al possessore un diritto reale su merci? 
A) Polizza di carico. 
B) Azione emessa da una S.p.A. 
C) Pagherò. 
D) Obbligazione di società. 

744. A norma del codice civile, nell'ipotesi di costituzione di una società per azioni mediante pubblica sottoscrizione, 
nell'assemblea dei sottoscrittori per nominare gli amministratori, ciascuno dei sottoscrittori ha diritto a... 

A) Un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. 
B) Un voto, purché il valore delle azioni sottoscritte sia inferiore a un decimo del capitale sociale. 
C) Tanti voti quante sono le azioni sottoscritte. 
D) Un voto per ogni pacchetto azionario corrispondente al 10% del capitale sociale. 

745. L'esclusione di un socio da una società semplice composta da due soci deve essere.... 
A) Pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro socio. 
B) Pronunciata dal presidente della C.C.I.A.A., su domanda dell'altro socio. 
C) Dichiarata dal legale rappresentante della stessa società. 
D) Dichiarata dall'altro socio. 

746. Nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti nella società per azioni, il compito di controllare le valutazioni 
contenute nella relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale spetta... 

A) Agli amministratori. 
B) Ai sindaci. 
C) Ai revisori. 
D) Agli institori. 

747. L'azione di regresso tra giranti nell'assegno bancario si prescrive nel termine di.... 
A) Sei mesi. 
B) Un anno. 
C) Tre anni. 
D) Centoventi giorni. 

748. Recita l'art. 1992 del Codice civile che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso 
presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Tale prestazione deve essere 
necessariamente una prestazione pecuniaria? 

A) No. Alcuni titoli sono rappresentativi di un'obbligazione pecuniaria, altri rappresentano merci, altri ancora attribuiscono al 
possessore un determinato status giuridico (es. azione di società). 

B) Si. 
C) No. Il titolo di credito attribuisce a chi lo possiede legittimamente il diritto di richiedere al debitore la consegna di merci 

determinate. 
D) Si, ad eccezione della lettera di vettura. 

749. Durante la procedura di concordato preventivo, l'imprenditore debitore.... 
A) Conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 
B) Conserva soltanto l'amministrazione dei suoi beni, mentre l'esercizio dell'impresa è effettuata dal commissario giudiziale. 
C) Non conserva l'amministrazione dei suoi beni né l'esercizio dell'impresa, essendovi preposto il commissario giudiziale. 
D) Conserva soltanto l'esercizio dell'impresa, mentre l'amministrazione dei suoi beni è affidata al commissario giudiziale. 
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750. Quale delle seguenti regole si evincono correttamente dall'art. 1992 in tema di titolarità e legittimazione? 
A) Il debitore consegue la propria liberazione anche se adempie nei confronti del possessore non titolare, quando non sapeva - né, 

usando la dovuta diligenza, poteva scoprire - che il possessore del titolo era in male fede. 
B) Il debitore può adempiere la prestazione al possessore del titolo anche se sa che questi è possessore di mala fede ottenendo, in 

ogni caso, la propria liberazione. 
C) Non spetta al debitore l'onere di provare che il possessore non è titolare del diritto. 
D) Il debitore consegue la propria liberazione se adempie nei confronti del possessore non titolare, quand'anche usando la dovuta 

diligenza, poteva scoprire che il possessore del titolo era in mala fede. 
751. Quale delle seguenti affermazioni relative al trasferimento dei titoli di credito e alla legittimazione del possessore è 

corretta? 
A) 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. 

B) Il titolo all'ordine può essere trasferito esclusivamente mediante girata autenticata da un  agente di cambio. 
C) Il trasferimento del titolo nominativo si può operare anche mediante rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del 

rilascio non deve essere fatta annotazione nel registro. 
D) Il titolo nominativo non può essere trasferito mediante girata. 

752. In caso di comproprietà di un'azione di una società per azioni, i diritti dei comproprietari sono esercitati... 
A) Da un rappresentante comune. 
B) Da tutti i comproprietari. 
C) Dal comproprietario più anziano. 
D) Da un notaio di fiducia. 

753. Nella società a responsabilità limitata, le limitazioni ai poteri degli amministratori, che hanno la rappresentanza generale 
della società,  quando risultano dall'atto costitutivo.... 

A) Non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della 
società. 

B) Anche se non pubblicate, sono comunque opponibili ai terzi. 
C) Sono comunque opponibili ai terzi, purché pubblicate. 
D) Non sono opponibili ai terzi anche se si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. 

754. A norma di quanto disposto dall'art. 2418 del cod. civ., a chi compete la rappresentanza processuale degli obbligazionisti 
anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo e nel fallimento? 

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

obbligazionisti. 
755. Dispone l'art. 2357-ter del c.c. che se una società per azioni abbia acquistato azioni proprie per effetto di scissione, gli 

amministratori... 
A) Non possono disporre di tali azioni se non previa autorizzazione dell'assemblea. 
B) Possono disporre di tali azioni senza autorizzazione dell'assemblea, salvo che l'atto costitutivo la richieda espressamente. 
C) Possono disporre pienamente di tali azioni purché relazionino ai sindaci. 
D) Non possono disporre in alcun caso di tali azioni. 

756. Il trasferimento dei titoli di credito all'ordine si realizza.... 
A) Mediante semplice girata. 
B) Solo mediante girata in pieno. 
C) Mediante semplice consegna manuale. 
D) Col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. 

757. Avvenuta l'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata 
per.... 

A) Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. 
B) Incapacità anche di uno solo dei soci fondatori. 
C) Sottoscrizione parziale del capitale sociale. 
D) Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la sede della società. 

758. Dispone l'art. 2437-bis del cod. civ., che sono legittimati a esercitare il diritto di recesso dalla società per azioni che abbia 
deliberato la trasformazione della società.... 

A) I soci che non hanno partecipato alla deliberazione dell'assemblea, nel termine di quindici giorni dall'iscrizione della stessa nel 
registro delle imprese. 

B) Soltanto i soci dissenzienti, nel termine di cinque giorni dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. 
C) Soltanto i soci che non hanno partecipato alla deliberazione dell'assemblea, nel termine di quindici giorni dalla data della 

deliberazione. 
D) Soltanto i soci dissenzienti, nel termine di quindici giorni dalla data della deliberazione. 
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759. Nella fattispecie dell'assegno bancario sono ravvisabili un rapporto fondamentale tra correntista e banca trattaria e un 
rapporto tra correntista-emittente e prenditore dell'assegno o tra girante e giratario. Il primo si definisce.... 

A) Rapporto di provvista. 
B) Rapporto di credito. 
C) Rapporto di valuta. 
D) Rapporto di debito. 

760. Quale delle seguenti affermazioni relative al pagamento della cambiale non è conforme alla legge in materia (art. 46, R.D. 
14/12/1933, n. 1669)? 

A) Il portatore della cambiale non può rifiutare il pagamento prima della scadenza. 
B) Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza. 
C) Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo. 
D) Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. 

761. A norma del codice civile, la fusione di più società può eseguirsi.... 
A) Mediante la costituzione di una nuova società o l'incorporazione in una società di una o più altre. 
B) Esclusivamente mediante la costituzione di una nuova società. 
C) Esclusivamente mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. 
D) Mediante la costituzione di un unico consiglio di amministrazione tra due o più società. 

762. A norma del codice civile, gli amministratori di una società per azioni devono convocare senza ritardo l'assemblea 
quando ne è fatta domanda dai soci? 

A) Sì, purché i soci rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella 
domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

B) Esclusivamente se i soci rappresentano due terzi del capitale sociale e nella domanda siano indicate le motivazioni e gli 
argomenti da trattare. 

C) No, qualunque sia la percentuale di capitale rappresentata dai soci richiedenti. 
D) No, a meno che i soci rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e sussistano motivazioni gravi e urgenti. 

763. A norma del codice civile, l'imprenditore agricolo è responsabile del suo operato? 
A) Sì, anche quando esercita l'impresa su un fondo altrui. 
B) No, se non esercita l'impresa su un proprio fondo. 
C) Sì, purché l'impresa abbia un carattere familiare. 
D) No, a meno che l'impresa non assuma la forma giuridica della famiglia colonica. 

764. Nell'assegno bancario.... 
A) Il traente ordina ad una banca, detta trattaria, di pagare una somma di danaro al prenditore. 
B) Il traente promette il pagamento di una somma di danaro al prenditore, con la garanzia di una banca detta trattaria. 
C) Una banca, detta trattaria, promette il pagamento di una somma di danaro al prenditore, con la garanzia del traente. 
D) Un soggetto (traente) dà l'ordine (incondizionato) ad una banca o ad un altro soggetto (trattario) di pagare ad una determinata 

scadenza la somma specificata all'ordine di una determinata persona o al portatore. 
765. In quale dei seguenti casi è possibile esercitare l'azione di regresso intesa ad ottenere il pagamento della cambiale prima 

della sua scadenza? 
A) Accettazione parziale da parte del trattario. 
B) Perdita della cittadinanza da parte di un obbligato principale o in via di regresso. 
C) Chiusura in passivo per due esercizi successivi da parte dell'obbligato principale. 
D) Cambiamento della ragione sociale di un obbligato principale. 

766. In caso di scissione di società, una società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società 
scissa.... 

A) In ogni caso, anche se tale facoltà non sia prevista nel progetto di scissione. 
B) Esclusivamente nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel progetto di scissione. 
C) In nessun caso, anche se tale facoltà sia prevista nel progetto di scissione. 
D) Esclusivamente nel caso in cui sia iscritta nel medesimo ufficio del registro delle imprese della società scissa. 

767. In caso di morte di uno dei soci di una società semplice, salvo contraria disposizione del contratto sociale, quali 
alternative sono concesse ai soci superstiti rispetto all'obbligo di liquidare la quota agli eredi? 

A) Sciogliere la società o continuarla con gli eredi, se questi acconsentano. 
B) Continuarla, avendo però cura di cambiare la ragione sociale. 
C) Continuare la società con gli eredi, anche senza il loro consenso. 
D) Dichiarare fallimento. 

768. Nelle società per azioni la deliberazione assembleare che modifica la denominazione sociale produce effetti.... 
A) Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
B) Immediati, dal momento dell'approvazione. 
C) Dopo quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. 
D) Dalla data della trascrizione del verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
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769. 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 applicazione della generale azione di arricchimento e mira a indennizzare il portatore del titolo nei limiti in cui il traente o 
l'accettante o il girante si siano arricchiti ingiustamente a suo danno. 

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 principali. 

C) Si prescrive entro dieci anni dalla perdita dell'azione cambiaria. 
D) Permette al portatore di agire per il pagamento della somma indicata nella cambiale. 

770. A norma del codice civile, un consorzio può trasformarsi in una società per azioni? 
A) Si, secondo quanto dispone l'art. 2500-octies del c.c. 
B) Soltanto se è un consorzio con attività esterna. 
C) No, può trasformarsi soltanto in società di persone. 
D) No, ma può trasformarsi in società cooperativa. 

771. L'autonomia è un carattere del titolo di credito in base al quale.... 
A) Il cessionario di un titolo non può vedersi opporre dal debitore le eccezioni che questi poteva opporre ad un precedente 

possessore. 
B) Solo colui che è in possesso del titolo di credito è legittimato ad esercitare il diritto. 
C) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
D) La distruzione del documento può importare la perdita del diritto. 

772. Quale delle seguenti regole si evincono correttamente dall'art. 1992 del codice civile in tema di titolarità e legittimazione? 
A) Spetta al debitore l'onere di provare che il possessore non è titolare del diritto. 
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. 
773. Una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra deve, tra l'altro.... 

A) Indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta mediante iscrizione, a cura degli 
amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese competente. 

B) Avere sede presso la società o l'ente che esercita la suddetta attività di direzione e coordinamento. 
C) Indicare negli atti e nella corrispondenza lo stato di costituzione e il nominativo degli amministratori della società o dell'ente 

che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 
D) Adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell'ente alla cui attività di direzione e 

coordinamento essa è soggetta. 
774. A norma del codice civile, la deliberazione di trasformazione di una società per azioni in un consorzio deve essere 

adottata.... 
A) Con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità 

illimitata. 
B) Esclusivamente con il consenso di tutti i soci e lo statuto non può disporre diversamente. 
C) Con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che 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. 
775. La carica di amministratore di una società per azioni può essere subordinata a speciali requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza.... 
A) Se lo statuto lo prevede, a prescindere dall'ambito di attività della società. 
B) Se lo statuto lo prevede e la società opera nell'ambito di mercati regolamentati. 
C) Soltanto se la società opera nell'ambito di mercati regolamentati. 
D) Soltanto se si tratta di una società a partecipazione pubblica. 

776. La complessa struttura della cambiale tratta porta a distinguere tra rapporto di valuta e rapporto di provvista. 
Individuare l'affermazione errata. 

A) Il rapporto di provvista intercorre tra traente e prenditore. 
B) Il rapporto intercorrente tra il traente il trattario, ad esempio per la restituzione di una somma datagli a mutuo, è un rapporto di 

provvista. 
C) Il rapporto intercorrente fra il traente e il prenditore del titolo, ad esempio per la restituzione di ciò che ha ricevuto in mutuo, è 

un rapporto di valuta. 
D) Il rapporto di valuta è quello in forza del quale il traente è debitore del prenditore del titolo. 

777. Con la trasformazione di una società di capitali in una società di persone, ciascun socio ha diritto all'assegnazione.... 
A) Di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. 
B) Della stessa partecipazione, indipendentemente dal valore della sua quota o delle sue azioni, salvo poi la determinazione di 

ulteriori conguagli in denaro. 
C) Della stessa partecipazione, indipendentemente dal valore della sua quota o delle sue azioni, salvo poi l'eventuale conferimento 

di beni in natura. 
D) Di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, senza però tenere conto delle azioni con diritto 

di voto. 
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778. La cambiale non bollata sin dall'origine o nel tempo prescritto dalla legge.... 
A) Non ha efficacia di titolo esecutivo. 
B) Ha comunque efficacia di titolo esecutivo. 
C) Consente comunque al possessore di iniziare l'esecuzione forzata sul debitore inadempiente senza una preventiva sentenza di 

condanna. 
D) Perde ogni efficacia, non valendo né come cambiale né come semplice attestazione di credito. 

779. In materia di avallo cambiario la legge cambiaria prescrive che.... 
A) Il possessore del titolo non è tenuto in alcun modo a chiedere il pagamento prima all'avallato e poi all'avallante. 
B) Avallante ed avallato non sono debitori in solido. 
C) Il possessore del titolo è tenuto a chiedere il pagamento prima all'avallato e poi all'avallante. 
D) Come per la fideiussione, l'avallo è valido solo se è valida l'obbligazione principale. 

780. Dispone l'art. 2388 del c.c. che per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni 
e salva diversa disposizione dello statuto, è necessaria la presenza.... 

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

781. A norma del codice civile, gli effetti della deliberazione assembleare di trasferimento della sede sociale in un altro comune 
del territorio italiano si producono.... 

A) Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se si tratta di una società a responsabilità limitata. 
B) Dalla data della deliberazione, a prescindere dal tipo di società. 
C) Dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che si tratti di una società a responsabilità limitata. 
D) Decorsi quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se si tratta di una società per azioni; dalla data della 

deliberazione se si tratta di una società a responsabilità limitata. 
782. In una società per azioni il cui statuto preveda che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di 

gestione e da un consiglio di sorveglianza, i componenti il consiglio di gestione sono revocabili.... 
A) Dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei 

danni se la revoca avviene senza giusta causa. 
B) Dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, ma la revoca ha effetto solo in 

presenza di una giusta causa. 
C) Esclusivamente dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei 

danni se la revoca avviene senza giusta causa. 
D) Esclusivamente dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, ma la revoca ha effetto solo in 

presenza di una giusta causa. 
783. É ammesso l'ammortamento dei titoli di credito al portatore smarriti o sottratti? 

A) No, salvo disposizioni di leggi speciali. 
B) Sì, solo se emessi da istituti bancari. 
C) Sì, l'art. 2006 del codice civile regola il procedimento di ammortamento per i titoli al portatore smarriti o sottratti. 
D) Si. Si applica in questo caso il procedimento di ammortamento come regolato dall'art. 2016 del codice civile per i titoli 

all'ordine. 
784. Il progetto di scissione di società per azioni deve prevedere, tra l'altro.... 

A) L'atto costitutivo delle nuove società risultanti dalla scissione. 
B) La situazione patrimoniale della società che procede alla scissione. 
C) I criteri di determinazione del rapporto di cambio. 
D) La durata delle società risultanti dalla scissione. 

785. I titoli di credito presentano alcuni caratteri. "Incorporazione del diritto nel documento" significa che.... 
A) Il documento è un elemento essenziale per l'esercizio del diritto in esso contenuto. 
B) Il diritto di ciascun possessore di un titolo di credito è indipendente dal diritto dei precedenti possessori. 
C) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
D) Il credito cartolare è acquistato a titolo originario. 

786. A norma della legge fallimentare, nella liquidazione coatta amministrativa, il comitato di sorveglianza è.... 
A) Facoltativo soltanto nella liquidazione delle cooperative. 
B) Sempre obbligatorio. 
C) Obbligatorio soltanto nella liquidazione delle cooperative. 
D) Sempre facoltativo, in quanto l'opportunità della sua costituzione deve essere valutata volta per volta dal tribunale. 

787. Che efficacia hanno i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate? 
A) 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. 
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 in ogni caso. 
C) Il pegno ed il sequestro non hanno effetto se non si attuano sul titolo, invece il pignoramento ha effetto ancorché non attuato sul 

titolo. 
D) Il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, invece pegno ed il sequestro hanno effetto ancorché non attuati sul 

titolo. 
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788. In una società per azioni, la nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte nel registro delle imprese 
nel termine di trenta giorni.... 

A) A cura degli amministratori. 
B) A cura dei membri del consiglio di gestione. 
C) A cura dei membri del comitato per il controllo sulla gestione. 
D) A cura dei membri del consiglio di sorveglianza. 

789. In relazione alla data di scadenza, è detta a certo tempo vista..... 
A) La cambiale che è pagabile decorsi tot giorni o tot mesi dopo l'accettazione o il protesto. 
B) La cambiale che scade decorsi un tot di giorni dall'emissione. 
C) La cambiale che è pagabile in qualsiasi tempo purché entro un anno dalla emissione. 
D) La cambiale che scade decorsi un tot di giorni dall'accettazione. 

790. Dispone l'art. 13 della legge sulla cambiale che il traente risponde dell'accettazione e del pagamento. Egli può inserire 
clausole che lo esonerino da responsabilità? 

A) Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il 
pagamento si ha per non scritta. 

B) Egli può esonerarsi dalla responsabilità per il pagamento; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per 
l'accettazione si ha per non scritta. 

C) Sì, può esonerarsi dalla responsabilità sia per l'accettazione sia per il pagamento. 
D) No, ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per l'accettazione o il pagamento si ha per non scritta. 

791. In una società per azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato.... 
A) Esclusivamente da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. 
B) Da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
C) Esclusivamente dal collegio sindacale, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
D) Esclusivamente dal collegio sindacale, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

792. Diverso dal titolo di credito è il documento di legittimazione, che, non avendo le caratteristiche peculiari del titolo di 
credito, ha il solo scopo di identificare la persona che ha diritto alla prestazione. Sono documenti di legittimazione.... 

A) I biglietti di viaggio. 
B) Le note di pegno. 
C) Le lettere di vettura. 
D) Le polizze di carico. 

793. 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 comitato esecutivo, se questo esiste? 

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

congiuntamente. 
794. Nell'ipotesi in cui l'institore abbia omesso di far conoscere al terzo che egli trattava per il preponente, il terzo può agire 

contro il preponente stesso.... 
A) Per gli atti compiuti dall'institore che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto. 
B) Per i soli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall'institore nell'esercizio dell'impresa. 
C) Per i soli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'institore nell'esercizio dell'impresa. 
D) Per tutti gli atti compiuti dall'institore, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. 

795. L'obbligato che, in caso di mancato pagamento della banca trattaria, abbia eseguito il pagamento dell'assegno, ha diritto 
di ottenere il pagamento nei confronti dei firmatari che lo precedono.... 

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

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

A) Si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. 
B) Deve essere liquidata secondo il valore risultante dall'ultima situazione patrimoniale del consorzio senza alcun accrescimento in 

favore degli altri consorziati. 
C) Si estingue senza che si verifichi alcun accrescimento a vantaggio degli altri consorziati e senza che sorga alcun diritto alla 

liquidazione. 
D) Deve essere liquidata secondo il suo valore nominale senza alcun accrescimento in favore degli altri consorziati. 

797. L'assegno bancario deve contenere alcuni requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità, tra cui.... 
A) La denominazione di assegno bancario o chéque. 
B) L'esistenza di un adeguato rapporto di provvista, cioè che vi siano presso la banca trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti 

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

autorizzato a disporre dei fondi attraverso il rilascio di assegni. 
D) L'ottemperanza del regime fiscale (bollo). 
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798. Nel caso di assegno circolare.... 
A) L'azione diretta contro la banca emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. 
B) Il possessore deve presentare il titolo per il pagamento entro sessanta giorni dall'emissione pena la decadenza dall'azione di 

regresso. 
C) É possibile che sia emesso anche per somme che non siano disponibili presso l'istituto di credito al momento dell'emissione. 
D) Può essere richiesto solo a favore di sé stesso. 

799. Nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è 
appartenuta ad una sola persona, questa risponde, in caso di insolvenza della società.... 

A) Illimitatamente, se per i conferimenti non sono stati rispettati i requisiti di sostanza e di pubblicità previsti dalla legge. 
B) Illimitatamente, in ogni caso. 
C) In nessun caso, giacché che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio. 
D) In nessun caso, salvo che per i conferimenti non siano stati rispettati i requisiti di pubblicità previsti dalla legge. 

800. L'amministratore di una società per azioni può essere amministratore in società concorrente? 
A) Soltanto previa autorizzazione dell'assemblea. 
B) Soltanto previa autorizzazione del collegio sindacale. 
C) In ogni caso, previa comunicazione all'assemblea. 
D) In ogni caso, previa comunicazione al collegio sindacale. 

801. La cambiale si trasferisce mediante girata. A quale dei seguenti caratteri propri della cambiale corrisponde l'assunto? 
A) La cambiale è un titolo all'ordine. 
B) La cambiale è un titolo esecutivo. 
C) La cambiale è un titolo astratto. 
D) La cambiale è un titolo formale. 

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

A) Il pagherò è un titolo a letteralità completa. 
B) L'azione di società è un titolo a letteralità completa. 
C) L'obbligazione di società non è un titolo a causale. 
D) Il pagherò non è un titolo a letteralità completa. 

803. Ai sensi dell'art. 42 del R.D. 14/12/1933, n. 1669, se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è 
differente da quello del luogo di emissione.... 

A) La data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento. 
B) La data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di emissione. 
C) La cambiale può essere indifferentemente pagata alla data fissata secondo il calendario del luogo di pagamento o alla data 

fissata secondo il calendario del luogo di emissione. 
D) La cambiale può essere pagata in un qualsiasi giorno compreso tra la data fissata secondo il calendario del luogo di pagamento e 

la data fissata secondo il calendario del luogo di emissione. 
804. A norma del codice civile, la convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata, il cui atto costitutivo 

nulla dispone circa le modalità di convocazione dell'assemblea, deve essere effettuata mediante.... 
A) Lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. 
B) Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
C) Avviso comunicato ai soci con mezzi che assicurano l'informazione sugli argomenti da trattare almeno quindici giorni prima 

dell'adunanza. 
D) Avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante dal libro dei 

soci almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. 
805. A norma della legge fallimentare, nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore è, nell'esercizio 

delle sue funzioni, un pubblico ufficiale e procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità 
che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.... 

A) Prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa e forma quindi 
l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. 

B) Prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa e nomina uno più 
estimatori per la formazione dell'inventario. 

C) Nomina un notaio che prenda in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti 
dell'impresa e forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. 

D) Nomina un notaio ed uno o più estimatori, affinché procedano, rispettivamente, alla presa in consegna dei beni compresi nella 
liquidazione, delle scritture contabili e degli altri documenti dell'impresa, e alla formazione dell'inventario. 

806. Il mandato contenuto in una girata per procura..... 
A) Non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità. 
B) Si estingue per il solo caso di morte del mandante. 
C) Si estingue esclusivamente per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità. 
D) Si estingue per la morte del mandante, per la sopravvenuta sua incapacità e in tutti gli altri casi previsti dall'art. 18 R.D. 

14/12/1933, n. 1669. 
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807. Nel corso della procedura di concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato 
preventivo diventa definitivo, ai sensi dell'art. 168 della legge fallimentare, i creditori per titolo o causa anteriore al 
decreto.... 

A) Non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 
B) Possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, soltanto se non pregiudichino il buon esito della 

procedura. 
C) Possono soltanto proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. 
D) Possono soltanto proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, a condizione che non pregiudichino il buon esito della 

procedura. 
808. Una società in nome collettivo può conservare nella ragione sociale il nome di un socio defunto soltanto se.... 

A) Gli eredi vi acconsentano. 
B) Il defunto fosse uno dei fondatori. 
C) Il collegio sindacale deliberi positivamente in tal senso. 
D) Gli eredi sono, almeno parzialmente, partecipi della distribuzione degli utili societari. 

809. Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 14/12/1933, n. 1669, la cambiale può essere tratta: 
A) A vista; a certo tempo vista; a certo tempo data; a giorno fisso; le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle. 
B) A vista; a certo tempo vista; a certo tempo data; a giorno fisso o ad altre scadenze. 
C) A giorno fisso, a vista; a certo tempo vista; le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle. 
D) A giorno fisso; a certo tempo data o a vista; le cambiali ad altre scadenze si intendono emesse a vista. 

810. Una volta esercitata l'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare, sono revocati, salvo che l'altra parte provi 
che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.... 

A) Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le 
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. 

B) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. 
C) Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le 

obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre la metà ciò che a lui è stato dato o promesso. 
D) I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del 

fallito. 
811. Lo statuto di una società per azioni può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali 

requisiti di indipendenza.... 
A) In ogni caso, a prescindere dall'ambito di attività della società. 
B) Solo se si tratta di una società a partecipazione pubblica. 
C) Solo se la società opera nell'ambito di mercati regolamentati. 
D) Solo se si tratta di una società a partecipazione pubblica operante in mercati regolamentati. 

812. Ai sensi dell'art. 46 della legge fallimentare..... 
A) Non sono comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 
B) Sono compresi nel fallimento anche i diritti 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 compresi nel fallimento i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i 

frutti di essi. 
813. Nei confronti di quale dei seguenti soggetti può essere promossa l'azione diretta al fine di ottenere il pagamento della 

cambiale? 
A) Avallante dell'emittente nel pagherò. 
B) Girante. 
C) Avallante del traente. 
D) Traente. 

814. A norma del codice civile, oltre al progetto di fusione con le relative relazioni, 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) I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete 
l'amministrazione e il controllo contabile. 

B) Il bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima dal deposito del progetto di fusione. 
C) L'atto costitutivo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 
D) Lo statuto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 

815. 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 esercitata dal portatore contro l'obbligato cambiario ingiustamente arricchitosi a suo danno e limitatamente alla somma 
dell'arricchimento. 

B) Non è subordinata né all'impossibilità di esperire l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati né al fatto che non spetti, 
all'interessato, l'azione causale. 

C) Si prescrive entro dieci anni dalla perdita dell'azione cambiaria. 
D) Permette al portatore di agire per il pagamento della somma indicata nella cambiale. 
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816. La costituzione in pegno di un titolo nominativo.... 
A) Può farsi, a norma dell'art. 2026 del Codice civile, anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o 

altra equivalente. 
B) Può farsi, a norma dell'art. 2026 del Codice civile, esclusivamente mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in 

garanzia". 
C) É vietata dall'art. 2026 del Codice civile. 
D) Può farsi, a norma dell'art. 2026 del Codice civile, anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o 

altra equivalente, in tal caso il giratario in garanzia non può più trasmettere ad altri il titolo. 
817. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e in accomandita per azioni, il capitale sociale... 

A) Deve essere indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. 
B) Non è necessario che sia indicato. 
C) Deve essere indicato esclusivamente se vi siano perdite superiori a un terzo del suo ammontare. 
D) Deve essere indicato esclusivamente se vi siano utili superiori a un decimo del suo ammontare. 

818. L'importo della cambiale deve essere scritto in lettere ed in cifre. In caso di contrasto.... 
A) Prevale l'importo scritto in lettere. 
B) Prevale l'importo scritto in cifre. 
C) Prevale l'importo minore. 
D) Prevale l'importo maggiore. 

819. Il portatore della cambiale in bianco decade dal diritto di riempire la cambiale dopo tre anni dal giorno dell'emissione del 
titolo; tale decadenza.... 

A) Non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo. 
B) Non è opponibile al portatore di buona fede, anche qualora il titolo gli sia pervenuto ancora incompleto. 
C) É sempre opponibile. 
D) Non è mai opponibile. 

820. Ai sensi dell'art. 10 della legge cambiaria, il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del 
minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro? 

A) Sì, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal 
tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale. 

B) No, è necessario siano autorizzati all'esercizio del commercio. 
C) Solo il primo, con l'autorizzazione del tribunale, anche di carattere generale. 
D) Solo il secondo, con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale. 

821. A norma della legge fallimentare, il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della 
procedura fallimentare e, tra l'altro,.... 

A) Emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli 
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione. 

B) Emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ivi compresi quelli che 
incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione. 

C) Provvede, nel termine di sessanta giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore. 
D) Provvede, nel termine di novanta giorni, sui reclami proposti contro gli atti del comitato dei creditori. 

822. L'organo competente per la nomina dei liquidatori di una società cooperativa a mutualità prevalente che si è sciolta per il 
decorso del termine è.... 

A) L'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, salvo che l'atto 
costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 

B) L'autorità governativa, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 
C) Il collegio sindacale, ed è nulla ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto. 
D) Gli amministratori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 

823. A norma dell'art. 2026 del c.c., la girata con la clausola "in garanzia".... 
A) Serve, accompagnata dalla consegna del titolo, a costituire in pegno un titolo nominativo. 
B) Serve a garantire il giratario circa l'effettivo adempimento della prestazione indicata nel titolo. 
C) É nulla. 
D) É valida ma la clausola si ha come non apposta. 

824. In una società in nome collettivo, se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale dopo lo 
scioglimento della società e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta.... 

A) Da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. 
B) Da uno o più liquidatori nominati dal giudice del registro delle imprese su istanza della maggioranza dei soci. 
C) Da uno o più liquidatori nominati dalla maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. 
D) Dai soli soci amministratori con gli stessi poteri loro spettanti per l'amministrazione della società. 

825. La presentazione della cambiale per l'accettazione è.... 
A) Obbligatoria tra l'altro nel caso di tratta pagabile in luogo diverso dal domicilio del trattario. 
B) Di regola obbligatoria. 
C) Facoltativa se la tratta ha scadenza a vista o a certo tempo vista. 
D) Facoltativa tra l'altro nel caso di tratta pagabile presso un terzo. 
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826. Se nulla prevede al riguardo l'atto costitutivo o lo statuto, il socio di società soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di altra società o ente può recedere, tra l'altro.... 

A) Alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati 
regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica 
di acquisto. 

B) Se la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha deliberato di trasferire la propria sede legale in altro 
comune del territorio italiano. 

C) All'inizio dell'attività di direzione e coordinamento, purché si tratti di una società con azioni quotate in mercati regolamentati ed 
anche se non ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di 
acquisto. 

D) Se la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione anche se quest'ultima 
non implica il mutamento dello scopo sociale. 

827. Il possessore del titolo di credito al portatore che sia andato distrutto, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un 
duplicato o di un titolo equivalente? 

A) Si, purché provi la distruzione del titolo. 
B) Si, purché dichiari la distruzione del titolo. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purché provi che ne era possessore legittimo. 

828. L'assemblea dei soci della società per azioni deve essere convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, 
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, presentato... 

A) Dagli amministratori o dal consiglio di gestione. 
B) Da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. 
C) Congiuntamente dagli amministratori e dagli institori. 
D) Esclusivamente dagli amministratori. 

829. A norma di quanto dispone l'art. 2421 del cod. civ., chi cura, nelle società per azioni, la tenuta del libro dei soci, nel quale 
sono indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni 
nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti? 

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

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

830. A norma del codice civile, l'esclusione di un socio da una società semplice composta da più di due soci, nei casi previsti 
dalla legge, deve essere deliberata.... 

A) Dalla maggioranza dei soci, senza contare nel numero di questi il socio da escludere. 
B) Dalla maggioranza qualificata di due terzi dei soci, computando anche il socio da escludere. 
C) Dai soci che detengono la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. 
D) Con il consenso di tutti i soci, computandosi tra questi il socio da escludere. 

831. Secondo la causa i titoli di credito si distinguono in astratti e causali. É un titolo astratto, tra gli altri,.... 
A) La cambiale tratta. 
B) La fede di deposito. 
C) La lettera di vettura. 
D) L'obbligazione di un ente pubblico. 

832. I titoli di credito presentano alcuni caratteri. "Autonomia del titolo" significa che.... 
A) Il diritto di ciascun possessore di un titolo di credito è indipendente dal diritto dei precedenti possessori. 
B) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
C) Il documento è un elemento essenziale per l'esercizio del diritto in esso contenuto. 
D) Il diritto di credito è associato, a tutti gli effetti, ad un apposito documento cartaceo la cui presenza sarà necessaria. 

833. Nelle società per azioni in cui il controllo sulla gestione è affidato al collegio sindacale ed il controllo contabile è esercitato 
da un revisore, la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è 
stabilita.... 

A) Dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. 
B) Dal consiglio di amministrazione, senza necessità del parere del collegio sindacale. 
C) Dal collegio sindacale, sentito il consiglio di amministrazione. 
D) Dal collegio sindacale, sentito il parere del revisore. 

834. Secondo l'art. 72-ter della legge fallimentare, il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di 
finanziamento destinato ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis del codice civile.... 

A) Quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. 
B) In ogni caso. 
C) In nessun caso, se sussistono adeguate garanzie. 
D) Solo quando impedisce la soddisfazione della massa dei creditori. 
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835. Mancando quale dei seguenti requisiti la cambiale è nulla? 
A) Promessa incondizionata di pagare (nel pagherò). 
B) Indicazione del luogo di emissione. 
C) Indicazione della scadenza. 
D) Indicazione del luogo di pagamento. 

836. Qualora una società a responsabilità limitata si scioglie per il decorso del termine, gli effetti dello scioglimento si 
producono.... 

A) Alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano 
l'avvenuto decorso del termine. 

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

837. I liquidatori di una società in nome collettivo possono intraprendere nuove operazioni? 
A) No, e se contravvengono a tale divieto essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi. 
B) Sì, se sono stati a ciò autorizzati dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. 
C) No, salvo che nei primi novanta giorni di attività durante i quali essi non rispondono personalmente e solidalmente per le 

operazioni compiute. 
D) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 

838. Dispone l'art. 7 della legge cambiaria che, se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi 
cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le 
persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata,.... 

A) Le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide. 
B) Il titolo cambiario perde efficacia sia nei confronti degli altri firmatari che dei terzi. 
C) Gli altri firmatari, se in buona fede, non sono tenuti alle obbligazioni derivanti dal titolo. 
D) Il titolo cambiario perde efficacia nei confronti degli altri firmatari, fermo restando il diritto dei terzi di rivalersi contro ignoti. 

839. In caso di emissione di un assegno bancario, la banca trattaria assume la posizione di obbligato cartolare nei confronti del 
prenditore del titolo? 

A) No, in nessun caso. 
B) Sì, ma solo diretto. 
C) Sì, se il conto corrente del traente è capiente. 
D) Sì, ma solo di regresso. 

840. In quale tra i seguenti casi il codice civile prevede che gli amministratori di una società 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 trattare. 

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

841. É possibile dar luogo alla ripartizione di utili se si verifica una perdita del capitale sociale di una società in nome 
collettivo? 

A) No, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
B) No, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente e non siano trascorsi almeno due esercizi 

finanziari. 
C) Sì, in ogni momento. 
D) Sì, purché vi sia l'accordo della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. 

842. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2437 del cod. civ., il diritto di recesso dalla società per azioni che abbia deliberato la 
revoca dello stato di liquidazione della società è attribuito.... 

A) Ai soci che non hanno partecipato alla deliberazione dell'assemblea. 
B) Solo ai soci dissenzienti, salvo patto contrario dello statuto. 
C) Ai soci che non hanno partecipato alla deliberazione dell'assemblea, purché rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. 
D) Solo ai soci dissenzienti, e purché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio. 

843. Ai sensi dell'articolo 2207 del codice civile, gli atti con i quali viene successivamente revocata la procura institoria devono 
essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese? 

A) Sì, anche se la procura non fu pubblicata. 
B) No, in nessun caso. 
C) Esclusivamente qualora la revoca fosse senza giusta causa. 
D) Solo se la procura institoria sia stata a suo tempo pubblicata. 

844. Quale dei seguenti titoli di credito attribuisce al possessore un diritto reale su merci? 
A) Lettera di vettura. 
B) Cambiale tratta. 
C) Assegno bancario. 
D) Titolo del debito pubblico. 
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845. In mancanza di indicazioni nello statuto, l'assemblea della società per azioni è presieduta.... 
A) Dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. 
B) Dal socio più anziano per età fra i soci presenti o i rappresentati. 
C) Dal socio che rappresenta la maggiore quota di azioni. 
D) Dalla persona designata dal sindaco che redige il verbale. 

846. 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 è necessario avere elevato protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento al fine di 
consentire al debitore le eventuali azioni di regresso. 

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. 
847. Il socio di una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente, in mancanza di 

specifiche disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, può recedere, tra l'altro, quando la società o l'ente che esercita 
l'attività di direzione o coordinamento.... 

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

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

848. Lo statuto di una società per azioni può subordinare l'assunzione della carica di amministratore a specifici requisiti di 
onorabilità? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 2387 del c.c. 
B) No. 
C) Soltanto se la società non opera in mercati regolamentati. 
D) Soltanto se la società opera in mercati regolamentati. 

849. A norma del codice civile, è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi tra i piccoli imprenditori agricoli. Chi sono 
costoro? 

A) Sono i coltivatori diretti del fondo e coloro che esercitano tale attività con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. 
B) Sono i mezzadri e coloro che esercitano tale attività con il lavoro proprio. 
C) Sono gli enfiteuti e coloro che esercitano tale attività esclusivamente con il lavoro dei componenti della famiglia. 
D) Sono i membri della famiglia colonica che coltiva direttamente il fondo, utilizzando prevalentemente lavoro di terzi. 

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

A) Nel quale l'intestazione ad una determinata persona risulta unicamente dal titolo e l'emittente non è tenuto a registrarla. 
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 risulta sia dal titolo stesso che dal registro dell'emittente. 
D) Che attribuisce al possessore un determinato "status giuridico" con i relativi diritti da esso derivanti. 

851. Le società cooperative sono società.... 
A) A capitale variabile con scopo mutualistico. 
B) A base personale variabile e capitale fisso. 
C) A capitale fisso con scopo mutualistico. 
D) Di capitali con scopo misto. 

852. Il requisito dell'autonomia posseduto dai titoli di credito fa sì che.... 
A) Al possessore attuale non saranno opponibili eccezioni 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). 
B) 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). 
C) Il diritto a ricevere la prestazione o il pagamento è incorporato nel documento, cioè è strettamente legato al possesso ancorché 

non legittimo del titolo. 
D) Il diritto di credito è associato ad un apposito documento cartaceo, il titolo, la cui presenza non sarà necessaria perché il diritto 

(diritto cartolare) possa circolare o essere esercitato. 
853. La trasformazione di una società per azioni in una società a responsabilità limitata deve.... 

A) Risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. 
B) Risultare da atto scritto e contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. 
C) Essere contenuta in una scrittura privata e specificare soltanto il tipo legale della società all'esito della trasformazione. 
D) Risultare da atto pubblico e indicare espressamente le generalità di tutti i soci. 
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854. L'amministratore di una società per azioni può esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi? 
A) Soltanto previa autorizzazione dell'assemblea. 
B) Soltanto previa autorizzazione del collegio sindacale. 
C) In ogni caso, previa comunicazione all'assemblea. 
D) In ogni caso, previa comunicazione al collegio sindacale. 

855. Ai fini della definizione di imprenditore agricolo, il codice civile declina una serie di attività che lo caratterizzano, 
ovvero.... 

A) La coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. 
B) La coltivazione del fondo e l'allevamento di animali. 
C) L'allevamento e l'agricoltura meccanizzata con l'investimento di capitali propri e altrui. 
D) Una qualsiasi attività connessa allo sfruttamento economico dei prodotti agricoli destinati al sostentamento del nucleo familiare. 

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

857. Dispone l'art. 2301 del c.c. che il socio non può senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui 
un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società 
concorrente e che il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al 
contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. Tale disposizione trova applicazione anche per le società in 
accomandita semplice? 

A) Si. 
B) No, si applica solo alle società semplici. 
C) No, si applica solo alle società in nome collettivo. 
D) No, si applica solo alle società semplici e alle società in nome collettivo. 

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

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

859. La dottrina appare divisa sul momento in cui i requisiti dell'assegno debbono essere soddisfatti e cioè se sia necessaria, 
pena la nullità del titolo, la loro apposizione nel momento dell'emissione; oppure se essi siano iscrivibili sul titolo al 
momento della presentazione per il pagamento, potendo l'assegno, in tal caso, circolare anche parzialmente incompleto. 
É uno dei requisiti formali dell'assegno.... 

A) L'ordine incondizionato di pagare la somma specificata. 
B) L'esistenza di un adeguato rapporto di provvista, cioè che vi siano presso la banca trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti 

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

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

860. In una società per azioni costituita per contratto, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione 
nel registro delle imprese sono responsabili verso i terzi.... 

A) Coloro che hanno agito e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il 
compimento dell'operazione. 

B) Tutti i soci, compresi coloro che non hanno agito. 
C) Esclusivamente i soci che detengono la maggioranza delle quote societarie. 
D) Solamente i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento 

dell'operazione. 
861. Nel pagherò il rapporto cambiario intercorre tra.... 

A) Due soli soggetti: l'emittente ed il prenditore. 
B) Due soli soggetti: l'emittente ed il traente. 
C) Tre soggetti: il traente, il trattario e il beneficiario. 
D) Tre soggetti: l'emittente, il trattario ed il beneficiario. 

862. A norma di quanto dispone l'art. 2305 c.c, in una società in nome collettivo regolarmente iscritta e il cui termine di durata 
non sia stato prorogato, il creditore particolare del socio, finché dura la società, può chiedere la liquidazione della quota 
del socio debitore? 

A) No, secondo quanto dispone il codice civile. 
B) Sì, ma solo se il suo credito è pari o superiore alla metà del valore della quota del socio. 
C) Sì, in qualsiasi momento. 
D) No, a meno che gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare il credito. 

 
 
 
 



PAGINA 91 di 105 

863. Ai sensi dell'art. 2285 del c.c., in assenza di particolari disposizioni del contratto sociale, il socio può recedere dalla società 
semplice, se non sussiste una giusta causa,... 

A) Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. 
B) Solo quando la società modifica la propria ragione sociale. 
C) Quando la società è contratta a tempo determinato, e si compone di più di cinque soci. 
D) Quando la società è contratta per il compimento di un unico affare. 

864. A norma del codice civile, quale tipologia di società ha l'obbligo di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano espressamente indicato nello statuto, almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea? 

A) Società per azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 
B) Società in accomandita semplice. 
C) Qualunque società per azioni. 
D) Tutte le società di capitali. 

865. Come viene definita dal Libro V del codice civile l'impresa? 
A) Il Codice Civile non individua la figura dell'impresa bensì dell'imprenditore. 
B) La struttura organizzativa stabile finalizzata alla produzione di beni e servizi. 
C) L'attività economica esercitata professionalmente a scopo di lucro. 
D) Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una attività economica. 

866. Se nulla prevede al riguardo l'atto costitutivo o lo statuto, il socio di società soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di altra società o ente può recedere, tra l'altro.... 

A) Alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati 
regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica 
di acquisto. 

B) Se la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha deliberato di trasferire la propria sede legale in altro 
comune del territorio italiano. 

C) All'inizio dell'attività di direzione e coordinamento, purché si tratti di una società con azioni quotate in mercati regolamentati ed 
anche se non ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di 
acquisto. 

D) Se la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione anche se quest'ultima 
non implica il mutamento dello scopo sociale. 

867. Ai sensi dell'art. 2362 c.c., quando le azioni appartengono ad una sola persona, i contratti della società per azioni con 
l'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se.... 

A) Risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa 
anteriore al pignoramento. 

B) Risultano da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. 
C) É previsto da un apposito atto sottoscritto da almeno la metà dei soci. 
D) Ne è stata data pubblicità mediante deposito nel registro delle imprese in data anche posteriore al pignoramento. 

868. A norma del codice civile, su quali dei seguenti argomenti è competente a deliberare l'assemblea straordinaria di una 
società per azioni? 

A) Sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori. 
B) Sulle modifiche del contratto societario, sulla revoca dei consiglieri di sorveglianza e sulla nomina dell'institore. 
C) Sulla fusione o la scissione della società, sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina del revisore. 
D) Sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, sulla fusione, sulla scissione della società e sulla distribuzione degli utili. 

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

A) Il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
B) L'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. 
C) I componenti del consiglio di gestione provvedono senza indugio alla loro sostituzione. 
D) L'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione solo se è venuta meno la maggioranza dei componenti del consiglio 

di gestione. 
870. Caratteristiche tipiche del titolo di credito sono: la "letteralità", cioè il fare riferimento al significato letterale delle parole 

scritte sul documento per determinare l'esistenza, le modalità e la sostanza del diritto; l'"autonomia", ovvero l'essere 
trasferibile e il conferire a chi lo possiede il diritto a ricevere la prestazione; e l'"inopponibilità delle eccezioni" ossia.... 

A) Il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori (salva 
l'ipotesi in cui vi sia stata collusione tra l'attuale e il precedente possessore, a danno del debitore). 

B) Il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni a questo personali. 
C) Il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni di forma. 
D) Il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. 
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871. Ai sensi dell'art. 2512 del c.c., sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio 
mutualistico, quelle che svolgono la propria attività avvalendosi..... 

A) Prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
B) Esclusivamente delle prestazioni lavorative dei soci ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. 
C) Prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei propri 

dipendenti. 
D) Esclusivamente delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti ovvero degli apporti di beni o servizi da parte dei propri 

dipendenti. 
872. A norma della legge fallimentare, l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami 

d'azienda, se questo non è stato già deciso nella sentenza dichiarativa del fallimento, deve essere indicata.... 
A) Nel programma di liquidazione presentato dal curatore. 
B) Nell'inventario redatto dal curatore. 
C) Solo nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo emesso dal giudice delegato. 
D) Solo nel progetto di stato passivo redatto dal curatore. 

873. Quale articolo del codice civile fornisce una definizione di imprenditore? 
A) L'articolo 2082. 
B) L'articolo 2087. 
C) L'articolo 2090. 
D) L'articolo 2102. 

874. In una società per azioni costituita per atto unilaterale, per le operazioni compiute in nome della società stessa prima 
dell'iscrizione nel registro delle imprese sono responsabili verso i terzi.... 

A) Coloro che hanno agito e il socio unico fondatore, illimitatamente e solidalmente. 
B) Tutti gli amministratori, anche quelli che non hanno agito illimitatamente e solidalmente. 
C) Tutti gli amministratori, illimitatamente e solidalmente, ad eccezione del socio unico fondatore. 
D) Coloro che hanno agito, illimitatamente e disgiuntamente fra loro. 

875. In una società per azioni con sistema di amministrazione e controllo tradizionale , la società deve tenere, fra gli altri, oltre 
al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.... 

A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. 
B) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro dei compensi e degli emolumenti degli 

amministratori. 
C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro dei compensi e degli emolumenti dei sindaci. 
D) Il libro dei compensi e degli emolumenti dei sindaci, il libro dei compensi e degli emolumenti degli amministratori. 

876. Ai sensi del codice civile, la società per azioni deve tenere.... 
A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Il libro delle cauzioni degli amministratori e il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio. 
C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle cauzioni degli amministratori. 
D) Il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio. 

877. L'assegno bancario può essere accettato dalla banca? 
A) No, ed ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta. 
B) Si, se la banca appone un visto sul titolo è direttamente obbligata nei confronti del presentatore del titolo stesso. 
C) No, e anche se il rifiuto di pagamento risultasse ingiustificato la banca non potrebbe essere chiamata a rispondere verso il 

correntista per inadempimento del rapporto contrattuale fra loro esistente. 
D) Sì, a differenza della cambiale tratta che può essere sia accettata che avallata, l'assegno bancario può essere solo accettato 

sussistendo per esso un divieto di avallo (art. 4, R.D. n. 1736/1933). 
878. Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate, in quanto compatibili, alle società cooperative 

attraverso espressa previsione nell'atto costitutivo.... 
A) Nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non 

superiore ad un milione di euro. 
B) Soltanto nelle cooperative a mutualità prevalente. 
C) Soltanto nelle cooperative con un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di euro. 
D) In ogni caso, anche nelle cooperative a mutualità non prevalente. 

879. L'assegno bancario.... 
A) Riprende lo schema tipico della cambiale tratta. 
B) É un titolo di credito che ha la struttura formale del pagherò cambiario. 
C) Svolge sostanzialmente la stessa funzione economica dalla cambiale tratta. 
D) É sempre tratto su una banca che diviene diretta obbligata verso il portatore dell'assegno. 

880. A norma del codice civile, i soci della società per azioni hanno diritto di esaminare, oltre al libro dei soci.... 
A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 
B) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione. 
C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 

amministrazione o del consiglio di gestione. 
D) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del collegio sindacale. 
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881. In una società in accomandita semplice per la nomina degli amministratori, salvo diversa disposizione dei patti sociali, è 
necessario il consenso.... 

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

B) Dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza determinata secondo la 
parte attribuita a ciascun socio negli utili. 

C) Della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, determinata sulla base della quantità di capitale sottoscritto. 
D) Della maggioranza dei soci, determinata sulla base della parte attribuita a ciascun socio negli utili. 

882. La cambiale pagabile decorsi tot giorni o tot mesi dopo l'accettazione o il protesto, è detta..... 
A) A certo tempo vista. 
B) A vista. 
C) A certo tempo data. 
D) A giorno fisso. 

883. A norma del codice civile, può l'institore alienare i beni immobili del preponente? 
A) No, se non sia stato a ciò espressamente autorizzato. 
B) Sì, in ogni caso. 
C) No, in alcun caso. 
D) Sì, purché il valore dei beni sia inferiore a un dodicesimo del capitale sociale. 

884. 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 circolare. 
B) Nota di pegno. 
C) Lettera di vettura. 
D) Azione di società. 

885. Salvo il caso di concordato preventivo, la procedura di fallimento si chiude.... 
A) Anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei 

crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione. 
B) Soltanto quando intervenga la rinuncia di tutti i creditori ammessi al passivo del fallimento. 
C) Soltanto una volta compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei 

crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione. 
D) Quando sia decorso il termine massimo di dieci anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento. 

886. A norma del codice civile, è vietato alle società per azioni di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione 
reciproca di azioni? 

A) Sì, il divieto è disposto dall'art. 2360 del c.c. 
B) No, in nessun caso. 
C) No, a meno che la partecipazione non superi la venticinquesima parte del capitale sociale. 
D) No, a meno che la partecipazione non superi la trentesima parte del capitale sociale. 

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

anziano. 
888. La procedura di ammortamento di un titolo di credito all'ordine.... 

A) Può essere richiesta dal possessore in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. 
B) Può essere richiesta dal debitore in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. 
C) Viene attivata dal possessore del titolo al fine di ottenere l'immediato adempimento da parte del debitore, in caso di rifiuto di 

quest'ultimo di eseguire la prestazione. 
D) Può essere richiesta dall'emittente in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo. 

889. Secondo la legge fallimentare, gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese.... 
A) Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla 

cancellazione o entro l'anno successivo. 
B) Possono essere dichiarati falliti in ogni tempo, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno 

successivo. 
C) Non possono essere dichiarati falliti, anche se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno 

successivo. 
D) Una volta avvenuta la cancellazione, non possono più essere dichiarati falliti. 

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

A) Il luogo del pagamento. 
B) La data di emissione. 
C) Il luogo di nascita del trattario. 
D) La data di nascita del trattario. 
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891. Per le imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura 
fallimentare.... 

A) La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e viceversa. 
B) La liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento, ma non viceversa. 
C) La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, ma non viceversa. 
D) Vi può essere la contemporanea pendenza dei due procedimenti, purché vengano riuniti sotto la vigilanza dei medesimi organi. 

892. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, se nella cambiale sono indicati più luoghi di pagamento,.... 
A) S'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento. 
B) Il portatore deve presentare la cambiale per l'accettazione ed il pagamento in quello più vicino al domicilio del debitore. 
C) Il portatore può presentare la cambiale per l'accettazione in qualunque di essi ma il pagamento deve avvenire in quello più 

vicino al domicilio del debitore. 
D) Prevale quello scritto vicino al nome del traente. 

893. In una società in nome collettivo, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, i 
superstiti devono.... 

A) Liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi se questi 
acconsentano. 

B) Procedere allo scioglimento della società senza possibilità di continuarla. 
C) Continuare la società con gli eredi, anche senza il loro consenso. 
D) Continuare la società con gli eredi a meno che questi ultimi chiedano lo scioglimento della società. 

894. Dispone l'art. 104-ter della legge fallimentare, che il programma di liquidazione è redatto dal curatore entro sessanta 
giorni dalla redazione dell'inventario e sottoposto, una volta acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, 
all'approvazione del giudice delegato. Che cos'è il programma di liquidazione? 

A) L'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo. 
B) La descrizione dettagliata della massa attiva del fallimento. 
C) Il programma di soddisfacimento dei creditori privilegiati e dei creditori muniti di garanzie reali, con preferenza rispetto ai 

creditori chirografari. 
D) La descrizione dettagliata del passivo del fallimento, con l'espressa indicazione di tutti i creditori che abbiano presentato 

domanda di insinuazione. 
895. Il patto intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo per limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali ad 

alcuni di essi è da considerarsi... 
A) Efficace esclusivamente tra i soci. 
B) Pienamente efficace anche nei confronti di terzi. 
C) Assolutamente inefficace anche tra le parti. 
D) Inefficace nei confronti dei terzi, a meno che non sia portato a conoscenza degli stessi con mezzi idonei. 

896. Quale delle seguenti non è una caratteristica propria dell'istituto dell'avallo cambiario? 
A) Il pagamento dell'avallante libera l'avallato e i successivi prenditori del titolo e l'avallante non potrà esercitare azione di rivalsa 

contro l'avallato e i firmatari della cambiale precedenti a questi. 
B) L'avallante garantisce il pagamento (anche parziale) della somma da parte dell'avallato. 
C) La responsabilità dell'avallante è solidale: chi ha diritto al pagamento può escutere l'avallante senza dover agire 

preventivamente contro l'avallato. 
D) L'obbligazione dell'avallante è la medesima dell'avallato: l'avallante occuperà la posizione che l'avallato deteneva nella 

gerarchia degli obbligati cambiari. 
897. Diverso dal titolo di credito è il documento di legittimazione, che, non avendo le caratteristiche peculiari del titolo di 

credito, ha il solo scopo di identificare la persona che ha diritto alla prestazione. Sono documenti di legittimazione.... 
A) I libretti di risparmio nominativi pagabili al portatore. 
B) Le polizze di carico. 
C) Gli assegni bancari. 
D) Le cambiali. 

898. A norma della legge fallimentare, il curatore del fallimento.... 
A) É un pubblico ufficiale, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e non può assumere la veste di avvocato nei giudizi 

che riguardano il fallimento. 
B) Può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto 

nell'esercizio delle sue funzioni non è un pubblico ufficiale. 
C) É un pubblico ufficiale, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, ma può assumere la veste di avvocato nei giudizi che 

riguardano il fallimento previa autorizzazione del tribunale fallimentare. 
D) É un esercente un servizio di pubblica necessità, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e non può assumere la veste 

di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. 
899. In considerazione di quanto previsto dalla legge cambiaria (R.D. 14/12/1933, n. 1669) in merito all'accettazione, è corretto 

affermare che.... 
A) Il traente può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in 

luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista. 
B) L'accettazione può essere condizionata ma il trattario non può limitarla ad una parte della somma. 
C) La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro sei mesi dalla sua data ed al traente è concesso 

abbreviare questo termine. 
D) Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, anche se il 

traente l'abbia dichiarata non accettabile. 
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900. Non costituiscono titoli di credito.... 
A) I documenti di legittimazione. 
B) Gli assegni. 
C) Le cambiali. 
D) Le obbligazioni. 

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

A) Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel 
titolo e nel registro dell'emittente. 

B) Il trasferimento si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo o nel registro dell'emittente. 
C) Il trasferimento si opera esclusivamente col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta 

annotazione nel registro. 
D) Il titolo può essere trasferito esclusivamente mediante girata autenticata da un notaio. 

902. Circa la girata della cambiale è possibile affermare che..... 
A) Oltre alla funzione essenziale di trasferimento essa ha un'ulteriore funzione di garanzia: il girante diviene anch'egli obbligato 

cambiario ed è solidalmente responsabile per l'accettazione e per il pagamento della cambiale. 
B) Essa ha esclusivamente la funzione peraltro essenziale di trasferimento. Tale funzione non è escludibile. 
C) Essa ha anche una funzione di garanzia: il girante diviene anch'egli obbligato cambiario ed è solidalmente responsabile per il 

pagamento (non per l'accettazione) della cambiale. 
D) Essa ha esclusivamente la funzione peraltro essenziale di trasferimento. Tale funzione è escludibile mediante l'apposizione della 

clausola "non all'ordine". 
903. La nomina dei componenti del consiglio di gestione di una società il cui statuto preveda un sistema di amministrazione e 

controllo cosiddetto "dualistico" compete.... 
A) Al consiglio di sorveglianza, fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo. 
B) Al collegio sindacale, fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo. 
C) All'assemblea straordinaria, fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati dal consiglio di sorveglianza. 
D) All'assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati dal consiglio di sorveglianza. 

904. A norma dell'articolo 2082 del codice civile, si definisce imprenditore.... 
A) Chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 
B) Chi presta il proprio lavoro intellettuale o manuale in un'impresa destinata allo scambio di beni o servizi. 
C) Chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro di lavoratori subordinati. 
D) Chiunque eserciti un'attività economica, anche occasionalmente, purché finalizzata alla produzione di beni. 

905. Con la scissione una società può assegnare il suo patrimonio, in tutto o in parte.... 
A) A più società, preesistenti o di nuova costituzione. 
B) A una sola società, preesistente o di nuova costituzione. 
C) A più società, esclusivamente di nuova costituzione. 
D) A una o più società, purché preesistenti. 

906. Fatta eccezione per le limitazioni contenute nella procura, l'institore può compiere.... 
A) Tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto, ad eccezione dell'alienazione o dell'ipoteca dei beni immobili del 

preponente, se non espressamente autorizzato. 
B) Tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto e può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente anche 

in assenza di espressa autorizzazione dello stesso. 
C) Tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto e può alienare, ma non ipotecare, i beni immobili del preponente 

anche in assenza di espressa autorizzazione dello stesso. 
D) Tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto ma non può mai alienare e ipotecare i beni immobili del 

preponente, poichè quest'ultimo non può autorizzare il compimento di tali atti. 
907. La società in accomandita per azioni deve tenere, oltre al libro dei soci.... 

A) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni. 
B) Il libro delle cauzioni degli amministratori, se prestate. 
C) Il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti, se detenute dagli stessi. 
D) Il libro delle partecipazioni in altre società aventi oggetto affine al proprio, se detenute dalla società. 

908. In caso di scissione con assegnazione soltanto parziale del patrimonio della società scissa, la destinazione di un elemento 
dell'attivo che non sia desumibile dal progetto di scissione.... 

A) Rimane in capo alla società trasferente. 
B) Viene ripartito tra la società scissa e 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. 
C) Viene ripartito in uguale misura tra la società scissa e le società beneficiarie. 
D) Viene assegnato alle società beneficiarie, con esclusione della società scissa. 

909. In una società per azioni il cui statuto prevede che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza, la cessazione dei componenti il consiglio di gestione per scadenza del termine 
ha effetto.... 

A) Dal momento in cui il consiglio di gestione è stato ricostituito. 
B) All'atto della notifica della decisione al tribunale competente. 
C) Dalla scadenza dell'esercizio sociale del consiglio. 
D) Dalla data di convocazione dell'assemblea che ha ratificato la cessazione dell'esercizio. 
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910. Dispone l'art. 2437-bis del cod. civ., che il socio che intenda recedere dalla società per azioni che abbia deliberato la 
modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione, deve.... 

A) Depositare tutte le azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società. 
B) Cedere tutte le azioni per le quali è esercitato il recesso agli altri soci. 
C) Ritenere tutte le azioni per le quali è esercitato il recesso fino a che non venga liquidata la sua quota. 
D) Offrire tutte le azioni per le quali è esercitato il recesso agli altri soci, che hanno diritto di prelazione sull'acquisto, dopodiché 

cederle a terzi nel caso rimangano invendute. 
911. I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, se non sono stati iscritti.... 

A) Non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione a meno che questi provi che i terzi ne abbiano 
avuto conoscenza. 

B) Possono essere opposti a terzi in ogni caso. 
C) Non possono essere opposti a terzi in alcun caso. 
D) Possono essere opposti ai terzi da chiunque, a meno che i terzi provino di non averne avuto conoscenza. 

912. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura fallimentare e, tra l'altro,.... 
A) Riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio e, su proposta del curatore, liquida i 

compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore 
nell'interesse del fallimento. 

B) Riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio e delega il curatore a liquidare i 
compensi e revocare l'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta nell'interesse del fallimento. 

C) Nomina e revoca il curatore del fallimento. 
D) Provvede, nel termine di trenta giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. 

913. 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) Cambiale. 
B) Lettera di vettura. 
C) Polizza di carico. 
D) Azione di società. 

914. L'articolo 2255 del codice civile stabilisce che il socio che ha conferito un credito in una società semplice... 
A) Risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti previsti dall'art. 1267 del c.c. per il caso di assunzione convenzionale della 

garanzia. 
B) Non risponde dell'insolvenza del debitore. 
C) Risponde dell'insolvenza del debitore, solo se così deliberato con votazione valida dalla maggioranza dell'assemblea dei soci. 
D) Risponde dell'insolvenza del debitore, a meno che il credito non sia inferiore a oltre un decimo il capitale sociale. 

915. Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti? 
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 1995 del Codice civile. 
B) No, lo esclude espressamente l'art. 1995 del Codice civile. 
C) No, a meno che non sia annotato sul titolo. 
D) No, a meno che non sia apposta la clausola "comprende anche i diritti accessori". 

916. I cosiddetti titoli impropri.... 
A) Hanno la funzione di consentire il trasferimento del credito senza l'osservanza delle forme proprie della cessione del credito. 
B) Hanno solo una funzione di mera identificazione dell'avente diritto alla prestazione. 
C) Hanno una funzione di identificazione dell'avente diritto alla prestazione ed inoltre sono soggetti alla disciplina dei titoli di 

credito. 
D) Non sono destinati alla circolazione. 

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

A) Al consiglio di gestione e, in caso di sua inerzia, al consiglio di sorveglianza. 
B) Al consiglio di gestione e, in caso di sua inerzia, al revisore contabile. 
C) Al consiglio di sorveglianza e, in caso di sua inerzia, al consiglio di gestione. 
D) Al consiglio di sorveglianza e, in caso di sua inerzia, a ciascun socio. 

918. Fatto salvo il caso in cui lo statuto richieda una maggioranza più elevata, l'assemblea straordinaria di una società per 
azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, in prima convocazione, delibera validamente con il voto 
favorevole.... 

A) Di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. 
B) Di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. 
C) Di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. 
D) Di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale. 
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919. A norma dell'art. 93 della legge fallimentare, la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, presentata dai 
creditori con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per 
l'esame dello stato passivo medesimo, deve contenere la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, 
ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 93 della legge fallimentare. 
B) No, deve contenere solo la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sorgere dell'obbligazione di pagamento. 
C) No, deve contenere solo l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore. 
D) Si, deve contenere solo le modalità e degli accessori dell'obbligazione da cui il diritto reale o di credito deriva e la 

determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o 
la rivendicazione. 

920. In relazione alla data di scadenza, è detta a certo tempo data..... 
A) La cambiale che scade decorsi un tot di giorni dall'emissione. 
B) La cambiale che è pagabile decorsi tot giorni o tot mesi dopo l'accettazione o il protesto. 
C) La cambiale che è pagabile in qualsiasi tempo purché entro un anno dalla emissione. 
D) La cambiale che scade decorsi un tot di giorni dall'accettazione. 

921. L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore spetta.... 
A) Allo stesso imprenditore-debitore, a uno o più creditori o al pubblico ministero. 
B) A uno o più creditori o al pubblico ministero. 
C) Esclusivamente a uno o più creditori. 
D) Esclusivamente allo stesso imprenditore-debitore o al pubblico ministero. 

922. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori.... 
A) Se il possessore ha acquistato il titolo per causare intenzionalmente un danno al debitore. 
B) Se l'eccezione è sollevata entro i 10 gg. dall'acquisto del titolo da parte del possessore attuale. 
C) Se il precedente possessore ha ceduto il titolo per causare intenzionalmente un danno al debitore. 
D) In ogni caso indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno collusione tra l'attuale e il precedente possessore a danno del 

debitore. 
923. A norma del codice civile, in una società semplice chi risponde per le obbligazioni sociali? 

A) La società con il suo patrimonio e i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci, salvo patto contrario. 
B) Solo i soci che hanno agito in nome e per conto della società con apposita delega. 
C) Tutti i soci, personalmente e solidalmente, a prescindere da qualsiasi patto contrario. 
D) Esclusivamente la società, con l'intero patrimonio sociale. 

924. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto costitutivo di una società in accomandita semplice con conferimento 
di denaro deve assumere la forma.... 

A) Di atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
B) Di scrittura olografa, anche non autenticata. 
C) Esclusivamente di atto pubblico. 
D) Di scrittura privata non autenticata. 

925. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per 
effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, 
al progetto deve essere allegata, tra l'altro.... 

A) La relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società 
acquirente. 

B) La relazione dell'organo amministrativo sulla situazione contabile della società obiettivo o della società acquirente. 
C) La valutazione positiva dell'organo amministrativo sull'operazione di fusione. 
D) La relazione del consiglio di sorveglianza sulla situazione contabile della società obiettivo o della società acquirente. 

926. Si definisce titolo di credito.... 
A) Il documento che attribuisce a chi lo possiede legittimamente il diritto di richiedere al debitore la prestazione o il pagamento in 

esso indicato. 
B) Il documento che attribuisce a chi lo possiede il diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, ancorché 

non legittimato nelle forme prescritte dalla legge. 
C) Il documento che attribuisce a chi lo possiede legittimamente il diritto a ricevere il pagamento in esso indicato. 
D) Il documento cartaceo contenente la promessa unilaterale di eseguire la consegna di determinate merci alla scadenza prestabilita 

in favore di colui che materialmente presenterà il documento al debitore. 
927. A norma del codice civile, il progetto di fusione viene predisposto.... 

A) Dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. 
B) Dagli esperti designati da ciascuna delle società partecipanti alla fusione. 
C) Dal consiglio di sorveglianza delle società partecipanti alla fusione. 
D) Dalla società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente. 

928. In caso di fusione per incorporazione di una società di capitali in un'altra, entrambe con sede nel medesimo comune del 
territorio italiano, l'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione entro trenta giorni nell'ufficio del registro delle 
imprese a cura.... 

A) Del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società incorporante. 
B) Del collegio sindacale o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società incorporata. 
C) Del collegio sindacale o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società incorporante. 
D) Del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società incorporata. 
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929. Per effetto della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, i soci a responsabilità illimitata 
rispondono delle obbligazioni sociali sorte prima del perfezionamento degli adempimenti pubblicitari previsti dalla 
legge.... 

A) A meno che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. 
B) Salvo diversa disposizione dell'atto di trasformazione. 
C) Solo fino a che l'atto di trasformazione sia notificato ai creditori sociali. 
D) Anche se i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. 

930. In una società per azioni, se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, salvo diversa 
disposizione dello statuto, i restanti devono.... 

A) Convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei consiglieri mancanti. 
B) Convocare d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo. 
C) Comunicare al collegio sindacale che, fino alla prossima assemblea, la società sarà amministrata dagli amministratori rimasti. 
D) Provvedere a sostituire i consiglieri venuti a mancare con nuovi amministratori i quali rimarranno in carica fino alla prossima 

assemblea. 
931. Cosa accade in caso di deterioramento di un titolo al portatore? 

A) Il possessore del titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di 
ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese. 

B) A causa del principio dell'incorporazione a tutti gli effetti del diritto nel documento cartaceo, la presenza del titolo è necessaria 
perché il diritto possa circolare o essere esercitato, quindi il possessore del titolo vedrà perire il proprio diritto. 

C) Il possessore del titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione perché non sicuramente identificabile, ha comunque 
diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente. 

D) Il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del 
luogo in cui il titolo è pagabile. 

932. La cessazione degli amministratori di una società per azioni per scadenza del termine ha effetto.... 
A) Dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. 
B) Dal momento in cui la cessazione dall'ufficio è stata comunicata al presidente del collegio sindacale. 
C) Dal momento in cui la cessazione degli amministratori dall'ufficio è stata iscritta nel registro delle imprese. 
D) Dal giorno della scadenza stessa. 

933. Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le deliberazioni assembleari 
concernenti la trasformazione della società, è necessaria, in seconda convocazione, una maggioranza costituita dal voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino... 

A) Più di un terzo del capitale sociale. 
B) Più di un decimo del capitale sociale. 
C) Più dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. 
D) Più di un quarto del capitale sociale. 

934. Se, una volta avvenuta l'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, risultasse la mancanza nell'atto 
costitutivo di ogni indicazione riguardante i conferimenti, quale effetto conseguirebbe? 

A) La nullità della società. 
B) L'annullabilità delle nomine societarie. 
C) Nessun effetto, è una mancanza sanabile in un secondo momento. 
D) Nessun effetto, l'atto mantiene la piena validità giuridica. 

935. Con il concordato preventivo, l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un piano che può 
prevedere, tra l'altro, oltre alla ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche 
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie.... 

A) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, purché non abbiano l'effetto di alterare l'ordine delle cause 
legittime di prelazione. 

B) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, anche se producano l'effetto di alterare l'ordine delle cause 
legittime di prelazione. 

C) Il soddisfacimento integrale almeno del 40% dei creditori, a prescindere dalla classe di appartenenza. 
D) Il soddisfacimento integrale almeno del 20% dei creditori, a prescindere dalla classe di appartenenza. 

936. La rinunzia all'ufficio da parte di uno degli amministratori di società per azioni, regolarmente comunicata ha effetto.... 
A) Immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori. 
B) Immediato solo se ricorre una giusta causa. 
C) Sempre immediato anche in assenza di una giusta causa. 
D) Sempre differito. 

937. Secondo la legge fallimentare, se l'imprenditore, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, dimostra di non essere 
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.... 

A) Si trova in stato d'insolvenza e quindi è dichiarato fallito. 
B) Si trova in stato d'insolvenza, ma non può essere dichiarato fallito. 
C) Non si trova in stato d'insolvenza, a meno che tale incapacità si protragga per un periodo non inferiore ad un anno. 
D) Non si trova in stato d'insolvenza, ma è soltanto inadempiente. 
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938. La girata della cambiale è sottoposta alle norme ordinarie dei titoli all'ordine, ma con un importante eccezione: ogni 
girante diventa, verso tutti i successivi giratari, obbligato di regresso, ossia è responsabile nei loro confronti.... 

A) Per la mancata accettazione del trattario o per il mancato pagamento. É ammessa clausola contraria. 
B) Per la mancata accettazione del trattario ma non per il mancato pagamento. 
C) Per il mancato pagamento ma non per la mancata accettazione del trattario. 
D) Per la mancata accettazione del trattario o per il mancato pagamento e ogni clausola contraria si ha come non scritta. 

939. Dispone l'art. 2027 del Codice Civile che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo di credito 
nominativo... 

A) L'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle 
norme relative ai titoli all'ordine. 

B) L'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle 
norme relative ai titoli al portatore. 

C) Non è ammesso l'ammortamento, salvo disposizioni di leggi speciali. 
D) É esclusivo diritto dell'intestatario di chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine. 

940. A norma del codice civile, in caso di aumento di capitale di una società per azioni, deliberato imputando a capitale le 
riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, le azioni di nuova emissione devono essere assegnate.... 

A) Gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. 
B) In parti uguali e gratuitamente agli azionisti, ivi compresa la società per le azioni proprie eventualmente possedute. 
C) Tutte alla società gratuitamente, senza che si applichino le limitazioni stabilite per l'acquisto delle azioni proprie. 
D) In parti uguali e gratuitamente agli azionisti, con esclusione della società per le azioni proprie eventualmente possedute. 

941. 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) Deve essere redatto entro i termini stabiliti dalla legge. 
B) É destinato ad un'apposita pubblicità attraverso l'iscrizione nell'elenco dei protestati presso il Ministero dell'economia e delle 

finanze. 
C) Se omesso non fa perdere il diritto all'azione di regresso. 
D) Sia nel caso di fallimento del trattario che nel caso di fallimento del traente di cambiale non accettabile, non può essere 

sostituito con la sentenza dichiarativa di fallimento. 
942. Il potere di amministrare una società semplice dopo lo scioglimento e fino a che siano presi i provvedimenti necessari per 

la liquidazione spetta.... 
A) Ai soci amministratori solo per gli affari urgenti. 
B) A tutti i soci congiuntamente solo per gli affari urgenti. 
C) Ad un amministratore nominato dall'autorità giudiziaria su istanza di uno o più soci. 
D) Ai soci amministratori per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. 

943. Il debitore può opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti 
possessori.... 

A) Soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. 
B) Solo se l'obbligazione contenuta nel titolo consiste nel pagamento di una somma di denaro. 
C) Solo se il titolo contiene una obbligazione non pecuniaria. 
D) Soltanto se si tratta di titoli rappresentativi di merci. 

944. A norma del codice civile, il progetto di fusione di società per azioni deve prevedere, tra l'altro, oltre 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 delle società partecipanti alla fusione. 
D) La durata delle società partecipanti alla fusione. 

945. In tema d'impresa agricola, quale norma ha portato all'abrogazione dell'articolo 2140 del codice civile, riguardante le 
comunioni tacite familiari? 

A) La Legge 19 maggio 1975, n. 151. 
B) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 
C) La Legge 29 aprile 1949, n. 264. 
D) La Legge 15 settembre 1964, n. 756. 

946. A norma del codice civile, i poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola, 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. 

947. I titoli di credito presentano alcuni caratteri. "Letteralità del titolo" significa che.... 
A) La natura e la portata del diritto sono determinate esclusivamente da quanto scritto nel documento. 
B) Il documento è un elemento essenziale per l'esercizio del diritto in esso contenuto. 
C) Il diritto di ciascun possessore di un titolo di credito è indipendente dal diritto dei precedenti possessori. 
D) Il diritto è "trasfuso", "incorporato" nel documento. 
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948. In base al rapporto fondamentale, cioè al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo, è corretto 
affermare che.... 

A) La fede di deposito è un titolo causale. 
B) La nota di pegno è un titolo astratto. 
C) La polizza di carico non è un titolo causale. 
D) La lettera di vettura è un titolo a letteralità completa. 

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

A) Vede coinvolte due figure: emittente e prenditore. 
B) Ha due soggetti: traente e trattario. 
C) Ha la struttura della delegazione di pagamento (art. 1269 Codice civile). 
D) Contiene l'ordine di pagamento imparito da una persona ad un suo debitore, in favore di un terzo. 

950. A norma del codice civile, in una società per azioni nel cui statuto è previsto per l'amministrazione ed il controllo un 
sistema cosiddetto "dualistico", il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto.... 

A) Dall'assemblea. 
B) Dal consiglio di gestione. 
C) Dal consiglio di sorveglianza. 
D) Dai soci, tra una terna di nomi indicati dal consiglio di sorveglianza. 

951. Se gli amministratori di una società per azioni, che non ha emesso strumenti finanziari che danno diritto di voto, 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 amministratori 
illustrativa al progetto di scissione.... 

A) É richiesta, a meno che i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto non abbiano, con decisione 
unanime, esonerato gli amministratori dalla sua redazione. 

B) É richiesta e non è possibile deliberare la rinuncia ad essa. 
C) É richiesta, a meno che i soci non abbiano, previo consenso di tutti i creditori della società risultanti dalla situazione 

patrimoniale redatta ai fini della scissione, esonerato gli amministratori dalla sua redazione. 
D) Non è richiesta, a meno che i soci non abbiano, con decisione unanime, obbligato gli amministratori dalla sua redazione. 

952. A norma del codice civile, la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa.... 
A) Dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge. 
B) Solamente dall'atto costitutivo. 
C) Solamente dalla legge. 
D) Solo con apposita pattuizione approvata all'unanimità dagli associati. 

953. Se il contratto di consorzio tra imprenditori prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, 
gli amministratori sono tenuti a depositare.... 

A) Entro trenta giorni dalla stipulazione, un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo 
dove l'ufficio ha sede. 

B) Entro sessanta giorni dalla stipulazione, l'intero contratto presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha 
sede previa omologazione da parte del tribunale. 

C) Entro novanta giorni dalla stipulazione, un estratto del contratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del 
luogo dove ha sede ciascuna delle imprese consorziate. 

D) Entro quaranta giorni dalla stipulazione, l'intero contratto presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove il consorzio 
ha sede previa omologazione da parte del tribunale. 

954. A norma del codice civile, nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le deliberazioni 
dell'assemblea che non sono prese in conformità dello statuto possono essere impugnate, in mancanza di una diversa 
specifica previsione statutaria,.... 

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

B) Dai soci assenti o dissenzienti, purché possiedano tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che 
rappresentino, anche congiuntamente, il due per mille del capitale sociale. 

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

D) Solo dai soci assenti, quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino, anche disgiuntamente, l'uno per 
mille del capitale sociale. 

955. Una volta avvenuto lo scioglimento di una società in nome collettivo, i soci amministratori... 
A) Conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la 

liquidazione. 
B) Devono, urgentemente e comunque non oltre il termine perentorio di trenta giorni, convocare i soci per le deliberazioni relative 

alla liquidazione. 
C) Decadono automaticamente dalla loro carica e perdono tutti i loro poteri. 
D) Rimangono in carica e conservano inalterati tutti i loro poteri fino al pronunciamento del tribunale. 
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956. Il portatore di una cambiale non a vista deve presentarla al pagamento.... 
A) Nel giorno di scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi. 
B) Nel giorno di scadenza o in uno dei due giorni successivi. 
C) Nel giorno di scadenza o nel giorno feriale successivo. 
D) Nel giorno di scadenza o nel giorno successivo. 

957. In una società per azioni il cui statuto preveda per l'amministrazione ed il controllo un sistema cosiddetto "dualistico", 
salva diversa disposizione dello statuto, l'azione sociale di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa.... 

A) In seguito a deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, nonché dai soci che rappresentino almeno un quinto 
del capitale sociale. 

B) In seguito a deliberazione dell'assemblea, nonché dai soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. 
C) Esclusivamente in seguito a deliberazione dell'assemblea. 
D) Esclusivamente in seguito a deliberazione del consiglio di sorveglianza. 

958. In sede di costituzione per pubblica sottoscrizione di una società per azioni, gli intervenuti all'assemblea dei sottoscrittori, 
anche in rappresentanza dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione 
nel registro delle imprese entro.... 

A) Venti giorni dalla stipulazione. 
B) Trenta giorni dalla stipulazione. 
C) Venti giorni dal versamento dell'intero capitale. 
D) Trenta giorni dal versamento dell'intero capitale. 

959. In caso di sentenza che dichiari la nullità della società per azioni.... 
A) I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. 
B) I soci, salvo che risultassero già formalmente diffidati ad eseguire i pagamenti dovuti, sono liberati dall'obbligo di conferimento 

anche se non sono integralmente soddisfatti i creditori sociali. 
C) I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento ed inoltre sono tenuti ad ulteriori versamenti, proporzionali al conferimento 

stesso, fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. 
D) I soci sono liberati dall'obbligo di conferimento anche se non sono integralmente soddisfatti i creditori sociali. 

960. A norma del codice civile, la relazione dell'organo amministrativo relativa alla situazione patrimoniale della società che 
procede alla scissione deve indicare, oltre al valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di 
quello che eventualmente rimanga alla società scissa.... 

A) I criteri di distribuzione delle azioni o quote. 
B) Solo i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio. 
C) Solo il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro. 
D) I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società risultanti dalla 

scissione. 
961. É corretto affermare che i liquidatori di una società in nome collettivo possono fare esclusivamente transazioni? 

A) No, possono fare anche compromessi se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) Si, senza alcuna eccezione. 
C) Sì, a meno che non siano anche institori. 
D) No, purché vi sia un'autorizzazione del tribunale competente, possono anche fare compromessi e stare in giudizio. 

962. In una società per azioni le cui azioni non siano quotate in mercati regolamentati ed  in cui siano stati nominati un 
consiglio di amministrazione e un comitato esecutivo, decadono dall'ufficio,  i sindaci che non assistono senza giustificato 
motivo.... 

A) Alle assemblee. 
B) Ad almeno due adunanze del consiglio di amministrazione, anche non consecutive. 
C) Ad almeno due adunanze del comitato esecutivo, anche non consecutive. 
D) Ad almeno tre adunanze del consiglio di amministrazione durante un esercizio sociale. 

963. Una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra deve, tra l'altro.... 
A) Indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta mediante iscrizione, a cura degli 

amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese competente. 
B) Avere sede presso la società o l'ente che esercita la suddetta attività di direzione e coordinamento. 
C) Indicare negli atti e nella corrispondenza lo stato di costituzione e il nominativo degli amministratori della società o dell'ente 

che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 
D) Adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell'ente alla cui attività di direzione e 

coordinamento essa è soggetta. 
964. Il contratto di consorzio senza attività esterna deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere, tra l'altro.... 

A) Le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati, nonché i casi di recesso e di esclusione. 
B) L'attività svolta da ciascun imprenditore consorziato e il valore delle rispettive aziende. 
C) La denominazione del consorzio e le sedi di ciascuna impresa consorziata. 
D) Il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di ciascun imprenditore consorziato. 

965. In una società per azioni priva del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria delibera tra l'altro.... 
A) Sulla responsabilità dei sindaci. 
B) Sulla nomina dei liquidatori. 
C) Sulle modificazioni dello statuto. 
D) Sui poteri dei liquidatori. 
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966. 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 una valida provenienza. 
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. 

967. In caso di deliberazione di proroga della durata di una società in nome collettivo, il creditore particolare del socio.... 
A) Può fare opposizione alla proroga entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 
B) Non può fare opposizione. 
C) Può fare opposizione alla proroga solo se il suo credito è superiore al valore nominale della quota del socio suo debitore. 
D) Può fare opposizione alla proroga sino a quando non venga liquidata la quota del socio suo debitore. 

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

A) Di essere entrambi regolati da leggi speciali, emanate in esecuzione di altrettante convenzioni internazionali stipulate a Ginevra. 
B) Di non poter essere emessi ad una scadenza prestabilita. 
C) Di essere strumenti giuridici capaci di agevolare ed accelerare il trasferimento attuale di una ricchezza futura. 
D) Di essere entrambi titoli nominativi. 

969. A norma del codice civile, il socio di una società semplice è escluso di diritto.... 
A) Se dichiarato fallito o nel caso in cui nei suoi confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. 
B) Nel caso in cui sia interdetto o inabilitato. 
C) Nel solo caso di una condanna penale per reati societari o finanziari. 
D) Solo se condannato a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o se dichiarato interdetto o inabilitato. 

970. I singoli obbligazionisti di una società per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati, con capitale interamente 
versato, e che ha emesso obbligazioni convertibili hanno diritto di prendere visione.... 

A) Esclusivamente del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. 
B) Del  libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nonché del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle 

assemblee degli obbligazionisti. 
C) Del  libro delle obbligazioni, nonché del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. 
D) Esclusivamente del libro delle obbligazioni. 

971. A norma della legge fallimentare, non sono soggetti all'azione revocatoria.... 
A) Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, 

nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis. 
B) Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le 

obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. 
C) Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esegibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se 

compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. 
D) I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti 

non scaduti. 
972. In una società per azioni, finché le azioni proprie restano in proprietà della società, il diritto di voto... 

A) É sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le 
deliberazioni dell'assemblea. 

B) É sospeso e le azioni proprie non sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le 
deliberazioni dell'assemblea. 

C) Non è sospeso, salvo che l'assemblea che ha autorizzato l'acquisto lo abbia espressamente previsto e per una durata che, in ogni 
caso, non può eccedere i tre anni dall'acquisto. 

D) Non è sospeso, tranne che per le deliberazioni di riduzione del capitale sociale che determinerebbero, se attuate, il superamento 
del limite della decima parte del capitale sociale. 

973. La dottrina appare divisa sul momento in cui i requisiti dell'assegno debbono essere soddisfatti e cioè se sia necessaria, 
pena la nullità del titolo, la loro apposizione nel momento dell'emissione oppure se essi siano iscrivibili sul titolo al 
momento della presentazione per il pagamento, potendo l'assegno, in tal caso, circolare anche parzialmente incompleto. 
É uno dei requisiti formali dell'assegno.... 

A) La data e il luogo di emissione. 
B) L'esistenza di un adeguato rapporto di provvista, cioè che vi siano presso la banca trattaria, a nome del traente, fondi sufficienti 

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

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

974. Dispone l'art. 6 della legge cambiaria che la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre in caso di 
differenza.... 

A) Vale per la somma indicata in lettere. 
B) É invalida. 
C) Vale per la somma stabilita dal giudice. 
D) Si presume tratta per la cifra minore. 
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975. Gli amministratori di una società a responsabilità limitata possono impugnare le decisioni adottate dal consiglio di 
amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società.... 

A) Qualora cagionino un danno patrimoniale alla società. 
B) In ogni caso, anche se non sia stato cagionato alcun danno alla società. 
C) In nessun caso, anche se sia provato che l'amministratore in conflitto di interessi abbia agito intenzionalmente in danno della 

società. 
D) Solo quando si provi che l'amministratore in conflitto di interessi abbia agito intenzionalmente in danno della società. 

976. In caso di scissione con assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, per la destinazione di un elemento del 
passivo, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione.... 

A) Rispondono in solido le società beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato. 
B) Rispondono in solido le società beneficiarie, illimitatamente. 
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. 
977. A norma di quanto disposto dall'art. 2418 del cod. civ. a chi spetta la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti nei 

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

obbligazionisti. 
978. Il documento di legittimazione.... 

A) É diretto a fornire un mezzo di semplice identificazione della persona che ha diritto ad una determinata prestazione. 
B) É diretto a creare uno strumento di circolazione di un credito. 
C) Presenta tutti i caratteri del titolo di credito. 
D) É un titolo di credito atipico. 

979. Nella società in nome collettivo, la ragione sociale deve essere costituita.... 
A) Dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. 
B) Tassativamente dal nome di tutti i soci. 
C) Da un acronimo contenente le iniziali dei soci di maggioranza. 
D) Dal nome dei soci che hanno la rappresentanza della società. 

980. L'institore può essere espressamente autorizzato a ipotecare beni immobili del preponente? 
A) Si, lo prevede l'art. 2204 del codice civile. 
B) Si, ma solo nel caso in cui si tratti di institore preposto all'esercizio dell'impresa nel suo complesso. 
C) No, in nessun caso. 
D) Esclusivamente se si tratti di ipoteca a garanzia di cambiali emesse nell'esercizio dell'impresa. 

981. In una società semplice composta da sei soci di cui solo due amministratori, salvo diversa pattuizione del contratto 
sociale, la rappresentanza spetta... 

A) A ciascun socio amministratore. 
B) Ai quattro soci non amministratori, previo parere consultivo dei due amministratori. 
C) Ai due soci amministratori e ai due soci anziani. 
D) A tutti i soci congiuntamente. 

982. 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) Le eccezioni di forma. 
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. 

983. Cosa si intende per cambiale di favore? 
A) Titolo cambiario emesso senza che tra emittente e prenditore vi sia rapporto di debito. Il fine di questa cambiale è di conferire al 

prenditore uno strumento di credito: il rapporto causale è costituito dall'accordo tra emittente e primo prenditore (convenzione di 
favore). 

B) Titolo cambiario che entra in circolazione privo di tutti o alcuni degli elementi accidentali ma in presenza di un accordo tra le 
parti circa il riempimento successivo. 

C) Titolo cambiario che entra in circolazione privo di tutti o alcuni degli elementi accidentali e senza che vi sia tra le parti un 
accordo circa il riempimento successivo. 

D) Titolo cambiario emesso in ragione di un rapporto causale tra emittente e prenditore illecito. 
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984. A norma del codice civile, una società cooperativa le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati può acquistare 
azioni proprie dai soci cooperatori.... 

A) A condizione che gli amministratori siano autorizzati dall'atto costitutivo, il rapporto fra il patrimonio netto e il complessivo 
indebitamento della società sia superiore ad un quarto e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 

B) A condizione che gli amministratori siano autorizzati dall'assemblea e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 

C) A condizione che il patrimonio netto non sia inferiore al complessivo indebitamento della società. 
D) Purché il valore delle azioni acquistate non ecceda il 10% del capitale iniziale e vi sia l'autorizzazione del consiglio di gestione. 

985. In una società per azioni, tenuta alla redazione del bilancio consolidato e che non fa ricorso al mercato del capitale di 
rischio, il collegio sindacale,.... 

A) Tra l'altro può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, su determinati affari. 
B) Approva il bilancio delle società controllate. 
C) Può svolgere solo le operazioni ad esso delegate dagli amministratori. 
D) Deve verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno bimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale. 

986. A norma del codice civile, una società per azioni, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o 
servizi, può emettere strumenti finanziari? 

A) Sì, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. 
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 2346 del c.c. senza alcuna previsione particolare. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, a meno che siano forniti dei diritti patrimoniali e del diritto di voto su qualsiasi argomento di competenza dell'assemblea 

generale degli azionisti. 
987. I liquidatori di una società semplice possono vendere in blocco i beni sociali? 

A) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, possono solo fare transazioni e compromessi. 
D) No, a meno che non vi sia un'autorizzazione del tribunale competente. 

988. Ai sensi dell'art. 2022 del c.c., il trasferimento del titolo di credito nominativo si opera.... 
A) 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. 
B) Esclusivamente mediante girata completa del titolo. 
C) Solo mediante rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. 
D) Solo mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente. 

989. A norma del codice civile, i liquidatori di una società semplice possono vendere anche in blocco i beni sociali? 
A) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) Sì, ancorché i soci abbiano disposto diversamente. 
C) No, salvo che siano stati a ciò espressamente autorizzati dal presidente della società. 
D) No, salvo che siano stati a ciò espressamente autorizzati dal giudice del registro delle imprese. 

990. In caso di fallimento di una società per azioni, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori spetta.... 
A) Al curatore del fallimento. 
B) Al presidente del collegio sindacale. 
C) Ai soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 
D) Ai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. 

991. I liquidatori di una società in nome collettivo possono fare sia transazioni che compromessi? 
A) Sì, se i soci non hanno disposto diversamente. 
B) No, in alcun caso. 
C) Sì, in ogni momento. 
D) No, a meno che non vi sia un'autorizzazione del tribunale competente. 

992. L'azione di regresso tra girante e traente nell'assegno bancario si prescrive nel termine di.... 
A) Sei mesi. 
B) Un anno. 
C) Tre anni. 
D) Centoventi giorni. 

993. Chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla 
prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la 
prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto.... 

A) É liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. 
B) Non è mai liberato. 
C) É liberato in ogni caso. 
D) É liberato, salvo che si provi che egli non conoscesse il vizio del possesso del presentatore. 
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994. Quale delle seguenti affermazioni, in materia di clausola di interessi, è conforme all'art. 5 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 
1669, c.d. legge sulla cambiale? 

A) Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In 
qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta. 

B) Nella cambiale pagabile a certo tempo data il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra 
specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta. 

C) Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, si applicano gli interessi legali. 
D) Gli interessi decorrono dalla data della cambiale. Allorché sia indicata una decorrenza diversa si ha come non scritta. 

995. Quale delle seguenti affermazioni, in materia di clausola di interessi, è conforme all'art. 5 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 
1669, c.d. legge sulla cambiale? 

A) Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa. 
B) Nella cambiale, purché sia riempita la scadenza, il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. 
C) Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale o essere oggetto di autonomo atto giuridico che deve però essere redatto 

in forma scritta a pena di nullità. 
D) Gli interessi decorrono dalla data della cambiale, l'indicazione di una decorrenza diversa importa l'invalidità del titolo 

cambiario. 
996. Se per la costituzione di una società a responsabilità limitata è previsto un soprapprezzo, quest'ultimo deve essere 

versato.... 
A) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e nel suo intero ammontare. 
B) Anche dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo, salvo il caso di costituzione con atto unilaterale. 
C) Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e per un importo non inferiore al 25%. 
D) Anche dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo, ma esclusivamente nel suo intero ammontare. 

997. In una società per azioni il cui statuto prevede che l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di 
gestione e da un consiglio di sorveglianza, la cessazione dei componenti il consiglio di sorveglianza per scadenza del 
termine ha effetto.... 

A) Dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. 
B) Immediato. 
C) Dalla data della successiva assemblea che approva il bilancio. 
D) Dalla scadenza dell'esercizio sociale nel corso del quale si verifica. 

998. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per 
effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, il 
progetto di fusione, deve necessariamente indicare.... 

A) Le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. 
B) Le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano dettagliato che descriva le strategie aziendali che si intendono 

attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
C) L'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il deposito delle somme necessarie a garantire l'adempimento dei debiti 

contratti per l'acquisizione del controllo. 
D) Le poste attive di bilancio sufficienti a garantire l'adempimento dei debiti contratti per l'acquisizione del controllo e attestare la 

ragionevolezza dell'operazione. 
999. Il contratto di una società in accomandita semplice, se non diversamente convenuto, può essere cambiato senza 

modificarne il tipo sociale? 
A) Sì, purché vi sia il consenso di tutti i soci. 
B) No, anche se si dispone del consenso dei soci accomandatari. 
C) Sì, tramite, previa deliberazione della maggioranza dei due terzi dell'assemblea. 
D) No, a meno che non vi sia il consenso dei sindaci e dell'institore. 

1000. A norma della legge fallimentare, i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o 
posteriormente.... 

A) Sono inefficaci nei confronti dei creditori, se sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 
B) Sono sempre inefficaci nei confronti dei creditori. 
C) Hanno effetto nei confronti dei soli creditori chirografari, se sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla 

dichiarazione di fallimento. 
D) Hanno effetto nei confronti di tutti i creditori, privilegiati e chirografari, purché siano stati eseguiti dal fallito nei tre anni 

anteriori alla dichiarazione di fallimento. 




