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SCELTA MULTIPLA - Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.

1.

Nella S.p.a. l’azione di responsabilità per
danni verso il patrimonio sociale spetta:
a) al collegio sindacale nei confronti
dell’assemblea
b) all’assemblea nei confronti del c.d.a.
c) al c.d.a. nei confronti dell’assemblea
d) dipende da quanto stabilito nello Statuto

2.

L’ammontare totale delle obbligazioni
emesse da una S.p.a.:
a) non può essere superiore al doppio del
capitale sociale accertato con l’ultimo
bilancio
b) non può essere superiore al capitale
sociale accertato con l’ultimo bilancio
c) non può essere superiore a un terzo del
capitale sociale accertato con l’ultimo
bilancio
d) non può essere superiore al triplo del
capitale sociale accertato con l’ultimo
bilancio

3.

L’aumento del capitale sociale di una S.p.a.
deve essere deliberato da:
a) collegio sindacale
b) assemblea ordinaria
c) assemblea straordinaria
d) tribunale

4.

Una S.p.a. è validamente costituita se:
a) il capitale è stato interamente versato
b) il capitale è stato interamente sottoscritto
c) almeno il 25% del capitale sociale è stato
sottoscritto
d) almeno il 30% del capitale è stato versato

5.

Le azioni:
a) possono essere al portatore solo se
interamente liberate
b) sono sempre nominative
c) possono essere al portatore soltanto se
incorporano l’obbligo di prestazioni
accessorie
d) sono sempre al portatore

6.

Fanno parte del bilancio di una S.p.a.:
a) stato economico, conto patrimoniale, nota
integrativa, relazione sulla gestione
b) conto economico, stato patrimoniale,
relazione dei sindaci, nota integrativa
c) stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa
d) stato patrimoniale, conto economico,
relazione sulla gestione

7. Un azionista cede le proprie azioni ordinarie
limitandosi a consegnarle materialmente al
cessionario. La cessione è efficace?
a) Sì, perché le azioni circolano sempre
mediante semplice consegna
b) No, perché il trasferimento richiede
necessariamente l’atto notarile
c) Sì, se sono al portatore
d) No, perché il trasferimento richiede
sempre la doppia annotazione del nuovo
titolare sia sulle azioni sia sul libro soci
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8.

9.

Si parla di aumento gratuito del capitale
sociale se:
a) una parte delle riserve viene trasferita al
capitale
b) una parte degli obbligazionisti aderisce
spontaneamente alla conversione in azioni
c) vengono distribuite gratuitamente azioni
ai dipendenti
d) vi è una donazione da parte di un ente
esterno

11. Se l’atto costitutivo non è stato stipulato nella
forma di atto pubblico, la S.p.a.:
a) è nulla
b) è irregolare
c) è validamente costituita
d) è soggetta a fallimento

12. Il divieto di compensazione nella redazione
del bilancio corrisponde al criterio di:
a) giustizia
b) chiarezza
c) equità
d) verità

L’emissione delle obbligazioni è deliberata:
a) dall’assemblea ordinaria
b) dall’assemblea straordinaria
c) dagli amministratori
d) dal collegio sindacale

13. L’azione sociale di responsabilità viene
esercitata nei confronti:
a) degli obbligazionisti
b) dei debitori sociali
c) dei singoli soci, se inadempienti agli
obblighi verso la società
d) degli amministratori

10. Nel caso di diminuzione del capitale sociale
di una S.p.a. a meno di 120.000 euro per il
secondo anno consecutivo, l’assemblea
dovrà:
a) deliberare la messa in liquidazione della
società
b) rinviare qualsiasi delibera all’esercizio
successivo
c) scegliere tra la ricostituzione del capitale,
la trasformazione della società e la messa
in liquidazione
d) ripristinare il capitale attingendo alla
riserve obbligatorie

14. I poteri del collegio sindacale sono:
a) di gestione
b) informativo e di controllo
c) di controllo e gestione
d) consultivo

VERO O FALSO - Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1. L’iscrizione di una S.p.a. nel registro delle imprese è un atto semplicemente formale.

V F

2. L’atto costitutivo di una S.p.a. è il documento che contiene le regole di funzionamento.
3. A differenza delle S.p.a. a ristretta base azionaria, in quelle ad azionariato diffuso
la proprietà e il controllo delle società non coincidono nelle stesse persone fisiche.
4. La sottoscrizione di obbligazioni convertibili prevede l’obbligo di conversione entro
i dieci anni dall’emissione.

V F

5. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la S.p.a. acquista la personalità giuridica.
6. Nel modello organizzativo ordinario l’assemblea nomina gli amministratori.
7. Nelle S.p.a. a modello organizzativo monistico il consiglio di amministrazione è nominato
dall’assemblea.
8. Una S.p.a. può essere costituita anche con atto unilaterale.
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V F
V F
V F
V F
V F
V F

9. Nelle S.p.a. con socio unico, questi risponde sempre personalmente e illimitatamente
se la società diventa insolvente.

V F

10. La nota integrativa viene redatta dagli amministratori.
11. Nel modello organizzativo dualistico al consiglio di sorveglianza è affidato il compito
di vigilare sull’assemblea.

V F

12. Gli interessi sulle obbligazioni sono sempre a tasso variabile.

V F

13. Se l’oggetto sociale è illecito, la S.p.a. è nulla.
14. Nel modello organizzativo monistico le funzioni del collegio sindacale sono esercitate
dal comitato di controllo.

V F
V F

15. Il bilancio consolidato riguarda le società con almeno 10 anni di attività.

V F

16. Le riserve obbligatorie delle S.p.a. devono essere pari almeno ad un quinto del capitale sociale.

V F

V F

TROVA L’INTRUSO - Segna con una crocetta il/i dato/i errato/i negli elenchi seguenti.
1. Nelle S.p.a. i conferimenti possono consistere in:
Denaro

Beni

Prestazioni di servizi

Crediti

Debiti

Obbligazioni

Oggetto

2. Nell’atto costitutivo devono essere indicati:
Denominazione

Durata

Capitale sociale

Sede

3. Fanno parte degli organi della S.p.a.:
Sindaci

Amministratori

Controllori

Soci

Certificatori

4. Sono presenti nel sistema organizzativo monistico:
Sindaci

Amministratori

Comitato di controllo

Soci

Consiglio di gestione

5. I principi di redazione del bilancio sono:
Chiarezza

Precisione

Correttezza

Flessibilità

Verità

CORRELAZIONE - Effettua le opportune correlazioni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

Azioni
Stato patrimoniale
Conto economico
CONSOB
Obbligazioni
Collegio sindacale
2

3

4

a)
b)
c)
d)
e)
f)
5

Titoli rappresentativi di un credito nei confronti della S.p.a.
Organo di controllo interno
Titoli rappresentativi di una quota di capitale sociale
Registrazione dei valori attivi e passivi
Organo di controllo esterno
Registrazione di costi e ricavi
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CACCIA AGLI ERRORI - In questo atto costitutivo semplificato ci sono 5 errori; cercali e motivali.
Dinanzi a me, Giovanni Giovannetti, notaio in Milano, il giorno 25 novembre 2010, si trovano i signori
Giulio Giulianelli e Francesco Franco per costituire la Società per azioni Ultimi S.p.A., con capitale sociale
di 50.000 euro.
Di comune accordo, i soci rinunciato a individuare un oggetto e una sede sociale.
I soci si impegnano a sottoscrivere l’intero capitale sociale e, ai fini della validità della società, a versare
l’intera somma di 5.000 euro, come previsto dalla legislazione vigente.
La società viene costituita a tempo indeterminato e a nessun socio è riconosciuto il diritto di recesso per i
primi 5 anni dalla costituzione.

CASI - Risolvi i casi seguenti.
1. Nella società per azioni “Cargo S.p.a.”, avente come attività principale il trasporto di persone su strada
mediante autobus, l’assemblea degli azionisti non approva il bilancio di esercizio. È possibile che sia un
altro organo ad approvarlo? In quale caso?
2. Nella società “Fagotti S.p.a.” gli amministratori hanno convocato l’assemblea ordinaria tramite una
semplice telefonata a tutti soci. In quali casi l’assemblea sarà valida? Descrivi la procedura corretta.
3. Nella società “Fortini S.p.a.” viene adottato il sistema organizzativo monistico; il comitato di controllo è
composto da due membri, nessuno dei quali con competenze di revisore contabile; alcuni soci inviano al
consiglio di amministrazione una protesta formale perché ... (Continua tu)

TRATTAZIONE SINTETICA - Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile.
1. Elenca le cause di scioglimento della S.p.a. e descrivine in modo sintetico la procedura.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Tratta della procedura per la costituzione delle S.p.a.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Illustra la procedura prevista per le S.p.a. nel caso di perdite del capitale sociale superiori a un terzo.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Tratta dei doveri e delle responsabilità degli amministratori.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Tratta della procedura per la stesura e l’approvazione del bilancio nelle S.p.a.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4

Soluzioni
SCELTA MULTIPLA
1.b; 2.a; 3.c; 4.b; 5.a; 6.c; 7.d; 8.a; 9.c; 10.c; 11.a; 12.b; 13.d; 14.b
VERO O FALSO
1.F; 2.F; 3.V; 4.F; 5.V; 6.V; 7.V; 8.V; 9.F; 10.V; 11.F; 12.F; 13.V; 14.V; 15.F; 16.V
TROVA L’INTRUSO
1. Prestazioni di servizi
2. Obbligazioni
3. Controllori; Certificatori
4. Sindaci; Consiglio di gestione
5. Precisione; Flessibilità
CORRELAZIONE
1.c; 2.d; 3.f; 4.e; 5.a; 6.b
CACCIA AGLI ERRORI
Dinanzi a me, Giovanni Giovannetti, notaio in Milano, il giorno 25 novembre 2010, si trovano i signori
Giulio Giulianelli e Francesco Franco per costituire la Società per azioni Ultimi S.p.A., con capitale sociale
di 50.000 euro.
Di comune accordo, i soci rinunciato aa individuare un oggetto e una sede sociale.
I soci si impegnano a sottoscrivere l’intero capitale sociale e, ai fini della validità della società, a versare
l’intera somma di 5.000 euro, come previsto dalla legislazione vigente.
La società viene costituita a tempo indeterminato e a nessun socio è riconosciuto il diritto di recesso per i
primi 5 anni dalla costituzione.
CASI
1. Nel caso di sistema dualistico spetta al consiglio di sorveglianza l’approvazione del bilancio di esercizio.
Nel caso di sistema tradizionale, invece, spetta all’assemblea ordinaria.
2. L’assemblea sarà validamente costituita nel caso di presenza di tutti i soci (assemblea totalitaria). La
procedura corretta prevede la stesura dell’atto formale di convocazione da parte degli amministratori,
con l’indicazione dell’ordine del giorno e la trasmissione della convocazione a ciascuno dei soci con
avviso di ricevimento.
3. Il comitato di controllo deve essere costituito da almeno tre persone di cui almeno una iscritta all’albo
dei revisori contabili.
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