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Le altre società di capitali
Società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto commerciale per il triennio
della Scuola secondaria di secondo grado
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1.

Nelle società cooperative:
a) il capitale non è prestabilito, ma
varia con il variare dei soci
b) il capitale minimo è di 50.000 euro
c) il capitale minimo è di 20.000 euro
d) il capitale minimo è di 120.000 euro

6.

In caso di insolvenza può essere disposta
la liquidazione coatta amministrativa per:
a) le S.r.l.
b) le S.a.a.
c) le società cooperative
d) nessuna delle tre

2.

Nelle S.r.l. il capitale può essere
rappresentato da:
a) quote, azioni, titoli di credito
b) quote
c) quote, azioni, obbligazioni
d) azioni, titoli di credito

7.

Rispondono personalmente delle
obbligazioni sociali:
e) i soci delle le S.r.l.
a) i soci delle società cooperative
b) i soci accomandanti delle S.a.a.
c) i soci accomandatari delle S.a.a.

3.

Fra le società cooperative godono di
agevolazioni fiscali quelle:
a) a maggior diffusione azionaria
b) che distribuiscono più utili tra i soci
c) di produzione e lavoro
d) a mutualità prevalente

8.

Le cooperative sociali hanno scopi
prevalentemente:
a) lucrativi
b) collettivi
c) culturali
d) concorrenziali

4.

Nelle società cooperative il collegio
sindacale è obbligatorio:
a) se il capitale supera i 120.000 euro
b) sempre
c) solo se lo prevede lo statuto
d) solo per le cooperative di
assicurazione

9.

5.

Possono adottare sia il sistema di
gestione e controllo dualistico sia quello
monistico:
a) le S.a.a. e le S.r.l.
b) le società cooperative e le S.a.a.
c) solo le S.a.a.
d) solo le società cooperative

Nell’assemblea dei soci, gli
amministratori della S.a.a.:
a) non hanno diritto di voto
b) hanno diritto di voto
c) hanno diritto di voto solo nel caso di
approvazione del bilancio
d) hanno diritto di voto tranne che in
alcuni casi previsti dalla normativa

10. Non è necessaria la costituzione per atto

pubblico per:
a) le S.r.l.
b) nessuna delle tre
c) le S.a.a.
d) le società cooperative
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11. Nelle società cooperative, gli utili:

13. L’ammissione di nuovi soci alla

a) possono essere distribuiti
liberamente secondo quanto stabilito
dallo statuto
b) devono essere obbligatoriamente
destinati in parte a fondi mutualistici
c) non possono essere distribuiti
d) possono essere distribuiti solo dopo 5
anni dalla costituzione della società

cooperativa è deliberata, sulla base dello
statuto:
a) dall’assemblea
b) dal collegio sindacale
c) dal Tribunale
d) dagli amministratori
14. Nella S.r.l. in caso di disaccordo su

materie non di competenza
dell’assemblea, gli amministratori
decidono:
a) in base alla loro quota di
partecipazione agli utili
b) in base all’ammontare dei
conferimenti
c) a maggioranza
d) all’unanimità

12. Gli amministratori devono essere anche

soci nelle seguenti società:
a) le S.a.a. e le S.r.l.
b) le società cooperative e le S.a.a.
c) solo le S.a.a.
d) le società cooperative e le S.r.l.

VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La S.r.l. può essere costituita con contratto o atto unilaterale
Le S.a.a. sono le società di capitali più diffuse dopo le S.p.a.
Nelle S.r.l. vige il principio capitalistico
Nelle S.r.l. non è rilevante la pluralità dei soci
Fra i soci delle cooperative sono ammesse anche le persone giuridiche
Le società cooperative devono avere un numero minimo di dieci soci
Nelle società cooperative il capitale può essere ripartito in quote
Le società cooperative svolgono una funzione sociale tutelata dalla Costituzione
Le S.r.l. possono emettere obbligazioni
Tutte le società cooperative devono essere costituite con atto pubblico
Le cooperative di consumo sono a mutualità impura
Nella S.r.l. sono esclusi i conferimenti in prestazioni d’opera o in natura
Nelle società cooperative gli amministratori devono essere soci
Le società cooperative possono emettere azioni
Nelle S.a.a. non è prevista l’istituzione del collegio sindacale
Nelle S.r.l. è vietata la cessione della quota

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

CORRELAZIONE
Effettua le opportune correlazioni.
1.
2.
3.
4.
5.

Soci con responsabilità limitata
Capitale ripartito solo in quote
Principio capitalistico
Soci con responsabilità illimitata e solidale
Principio personalistico

A.
B.
C.
D.
E.
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S.a.a.
Accomandatari
Società cooperative
Accomandanti
S.r.l.

1

2

3

4

5

CASI
Risolvi i casi seguenti utilizzando lo spazio disponibile.
1. Una società in accomandita per azioni, che svolge attività di trasporto su strada, ha stipulato un

mutuo per l’acquisto di un capannone destinato ad autorimessa per i propri mezzi. Purtroppo, a
causa di improvvise difficoltà economiche, la società non riesce a far fronte al pagamento delle
rate in scadenza. L’istituto di credito inizia pertanto la procedura per il recupero delle rate
arretrate. Su quale patrimonio si soddisferà la banca e per quale ragione?
2. Giovanni vuole costituire con altri due amici un’impresa commerciale, senza compromettere il

proprio patrimonio personale. Ciascuno dei tre può contribuire con una quota non superiore a
10.000 euro; tutti desiderano, inoltre, amministrare la futura società, senza essere soggetti a
troppi controlli da parte di altri organismi. Sulla base dei dati a tua disposizione spiega quale
tipo di società potranno costituire e perché. Indica anche se i soci saranno sottoposti a controlli
da parte di altri organi interni e motiva la tua risposta.
3. La società cooperativa a responsabilità limitata Zecchini ha un capitale sociale di 50.000 euro.

Avendo necessità di reperire nuovi capitali, accetta l’ingresso di un nuovo socio che conferisce
25.000 euro, pretendendo una modifica dell’atto costitutivo con cui si riconosca al suo voto un
valore proporzionale alla quota conferita. La maggioranza dei soci accetta queste condizioni, ma
i restanti soci ricorrono impugnando la modifica. Secondo te chi ha ragione e perché?

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. Definisci la S.a.a. e la S.r.l., individuando le differenze fra queste e le S.p.a.
2. Tratta degli aspetti comuni tra le società cooperative e le S.p.a.
3. Spiega che cosa si intende per principio mutualistico.
4. Tratta delle analogie e delle differenze tra la S.a.s. e la S.a.a.
5. Tratta degli aspetti che caratterizzano esclusivamente le società cooperative fra le altre società

di capitali.
6. Quali fra le tre società (S.r.l., S.a.a. e società cooperative) possono emettere azioni e a quali

condizioni?
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Soluzioni
SCELTA MULTIPLA
1.a; 2.b; 3.d; 4.a; 5.b; 6.c; 7.d; 8.b; 9.c; 10.b; 11.b; 12.a; 13.d; 14a

VERO/FALSO
1.V; 2.F; 3.V; 4.V; 5.F; 6.F; 7.V; 8.V; 9.F; 10.V; 11.V; 12.F; 13.F; 14.V; 15.F; 16.F

CORRELAZIONE
1.D; 2.E; 3.A; 4.B; 5.C

CASI
1. Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari, che sono anche amministratori,
non godono del beneficio della responsabilità limitata. L’istituto di credito si soddisferà, nel
caso in cui il capitale sociale non sia sufficiente, anche sul patrimonio dei soci accomandatari
che rispondono in solido.
2. I tre soci potranno costituire una S.r.l., di cui potranno essere amministratori in quanto la
normativa prevede che in questa società l’amministrazione spetti ai soci. Non saranno inoltre
soggetti a controlli di organi interni perché la normativa riconosce ai soci il diritto di deliberare
anche in assenza di assemblea e impone la costituzione del collegio sindacale solo per le S.r.l.
con un capitale superiore a 120.000 euro.
3. Hanno ragione i soci di minoranza perché le norme vigenti prevedono l’applicazione del
principio personalistico e non di quello capitalistico nell’esercizio del diritto di voto (si contano,
cioè le teste); il nuovo socio potrà pretendere, invece una ripartizione proporzionale degli utili.
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