
Il candidato esponga la natura e le condizioni per la validità dei patti parasociali, i loro principali 
utilizzi e gli obblighi conseguenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Nel contratto di apertura di credito, il recesso della banca  
sospende immediatamente l’utilizzo del credito, ma il cliente ha almeno quindici giorni per la 
restituzione delle somme utilizzate 

  

determina la sospensione dell’utilizzo del credito a decorrere dal quindicesimo giorno dalla 
comunicazione al cliente, che deve immediatamente restituire le somme utilizzate 

 

sospende l’utilizzo del credito e il cliente deve immediatamente restituire le somme utilizzate  
sospende immediatamente l’utilizzo del credito e il cliente deve restituire le somme utilizzate 
nei termini stabiliti dal contratto 

 

 
 
Un accertamento sulla base delle risultanze dei conti correnti bancari può essere elevato  
solamente a carico dei soggetti titolari di redditi d’impresa  
solamente a carico di persone fisiche non titolari di redditi d’impresa  
anche a carico di persone fisiche non titolari di redditi d’impresa   
solamente adottando la procedura di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. norma 
antielusiva) 

 

 
 
Il sottoscrittore di obbligazioni bancarie è tutelato dal Fondo interbancario di tutela dei 
depositi ? 

 

Solo se le obbligazioni sono state oggetto di un’offerta pubblica  
Solo se alle obbligazioni è stato attribuito un rating minimo pari a investment grade  
No   
Sì  
 
 
Qualora l’Amministrazione Finanziaria notifichi ad un contribuente un avviso di accertamento 
ed il contribuente non provveda ad impugnarlo nei termini, quali effetti si producono 
sull’avviso di accertamento ? 

 

L’atto diventa definitivo solo nel caso in cui il contribuente provveda al pagamento integrale 
della maggiore imposta accertata e delle eventuali sanzioni irrogate 

 

L’atto non diventa definitivo e non costituisce mai titolo per la riscossione  
L’atto diventa definitivo   
L’atto è comunque sempre impugnabile, previa istanza del contribuente al giudice tributario  
 
 
In base alle disposizioni sul c.d. monitoraggio fiscale, quale dei seguenti fatti – riferiti ad una 
persona fisica – non deve essere rappresentato nel quadro RW del modello UNICO ? 

 

Proprietà di un immobile acquistato per il prezzo di Euro 1.000.000, locato a terzi, detenuto in 
un Paese dell’Unione Europea, i cui redditi sono imponibili in Italia 

 

Detenzione, presso un istituto di credito di un Paese dell’Unione Europea, di un deposito in 
conto corrente fruttifero di oltre 100.000 Euro 

 

Detenzione, presso un istituto di credito di un Paese incluso nella c.d. white list, di 
obbligazioni per un investimento di 20.000 Euro 

 

Detenzione, presso un istituto di credito di un Paese non incluso nella c.d. white list, di un 
deposito monetario di 4.000 Euro 

  

 
 
 



Se lo sconto bancario avviene mediante girata di cambiale, la banca, in caso di mancato 
pagamento 

 

ha solo diritto alla restituzione della somma anticipata  
ha solo i diritti derivanti dal titolo  
oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche diritto alla restituzione della somma anticipata   
ha solo diritto a recedere dal contratto  
 
 
Le plusvalenze realizzate da una società di capitali mediante la cessione di un bene strumentale 
concorrono  a  formare il reddito 

 

per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state  realizzate ovvero, se i beni sono stati 
posseduti per un periodo non  inferiore  a  tre anni, a  scelta  del contribuente, in quote costanti 
nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma non oltre il quarto 

  

per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state  realizzate ovvero, se i beni sono stati 
posseduti per un periodo non  inferiore  a  due anni, a  scelta  del contribuente, in quote 
costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma non oltre il quinto 

 

per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state  realizzate ovvero, se i beni sono stati 
posseduti per un periodo non  inferiore  a  tre anni, a  scelta  del contribuente, in quote costanti 
nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma non oltre il quinto 

 

per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati 
posseduti per un periodo non  inferiore  a  cinque anni, a  scelta  del contribuente, in quote 
costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma non oltre il quarto 

 

 
 
Se in un contratto relativo alla prestazione di un servizio di investimento è contenuto un rinvio 
agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente 

 

il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente  
la clausola è nulla, il contratto resta valido e il corrispettivo dovuto è quello risultante dai 
relativi fogli informativi 

 

la clausola è nulla, il contratto resta valido e nulla è dovuto   
la clausola è valida solo se specificamente approvata per iscritto dal cliente  
 
 
Quali dei seguenti atti non deve essere registrato in termine fisso, ma solo in caso d’uso ?  
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili  
Contratti di locazione di beni immobili di durata quadriennale  
Locazioni ed affitti di immobili, non formati per  atto  pubblico  o scrittura privata autenticata 
di  durata  non  superiore  a  trenta giorni complessivi nell'anno 

  

L’atto con cui viene costituito l’usufrutto vitalizio di un immobile a favore del figlio del 
proprietario 

 

 
 
Una Sim può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza 
dei clienti ? 

 

No  
No, salvo consenso scritto dei clienti   
Sì  
Sì, se i clienti sono investitori qualificati  
 
 



Nell’ambito delle regole che governano il reddito d’impresa, quando si considera conseguito 
un ricavo derivante da una prestazione di servizi ? 

 

nel periodo d’imposta in cui la prestazione è iniziata  
nel periodo d’imposta in cui la prestazione è ultimata   
nel periodo d’imposta in cui viene incassato il corrispettivo pattuito  
nel periodo d’imposta in cui viene emessa la relativa fattura  
 
 
Quale fra le seguenti procedure concorsuali non è applicabile a un fondo pensione ?  
Il fallimento   
La liquidazione coatta amministrativa  
L’amministrazione straordinaria  
Nessuna di quelle indicate  
 
 
Nello statuto di una s.r.l. è obbligatorio indicare l’indirizzo della sede legale ?  
No, è sufficiente l’indicazione del Comune ove è posta la sede legale   
Sì  
No, ma la prima assemblea successiva lo deve stabilire  
No, se non è indicata la sede legale le notifiche possono essere eseguite presso la sede del 
Tribunale competente per territorio 

 

 
 
Quale, tra i seguenti redditi conseguibili da un persona fisica, non appartiene alla categoria dei 
redditi diversi ? 

 

i  redditi  derivanti  da  attività  commerciali  non  esercitate abitualmente  
i redditi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere  
le plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a  titolo oneroso   di   partecipazioni   qualificate  
gli utili derivanti  da  associazione  in  partecipazione   
 
 
È legittima una s.r.l. con durata a tempo indeterminato ?  
No, lo statuto deve prevedere una durata massima  
Sì, ma in quel caso i soci hanno il diritto di recesso   
Sì, e i soci non hanno comunque il diritto di recesso in quanto tale decisione è stata da loro 
assunta 

 

Sì, la durata può essere introdotta solo dopo la costituzione della società, con una delibera 
assunta con il voto favorevole di tutti i soci 

 

 
 
Nell’ambito dell’IRPEF, l’istituto della tassazione separata non si applica  
al trattamento di fine rapporto  
all’indennità per la cessazione di rapporti di agenzia  delle  persone fisiche e delle società di 
persone 

 

alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo 
oneroso di aziende possedute da  più  di  cinque  anni 

 

alle somme ricevute da un socio di una società di capitali in caso di recesso,  esclusione, 
riduzione del capitale e liquidazione 

  

 
 



È ammissibile l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di una s.p.a. nel corso del 
suo primo esercizio ? 

 

Sì, ma l’assemblea deve approvare un bilancio straordinario   
No  
Sì, ma solo nelle s.p.a. quotate  
Sì, ma deve essere previsto nell’atto costitutivo  
 
 
Nel contenzioso tributario, in base all’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, l’integrazione dei motivi 
del ricorso 

 

non è mai ammessa  
è sempre ammessa  
è ammessa se resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre 
parti 

  

è sempre ammessa, a condizione che avvenga nel corso del primo grado di giudizio  
 
 
Cosa accade alle obbligazioni convertibili in caso di azzeramento del capitale sociale ?  
Si annullano automaticamente  
Devono essere immediatamente convertite in azioni  
Perdono il diritto alla conversione, ma mantengono quello di opzione sul successivo aumento 
volto a ricostituire il capitale sociale 

  

L’assemblea degli obbligazionisti deve decidere se chiedere il rimborso dell’obbligazione o se 
partecipare alla delibera per la ricostituzione del capitale 

 

 
 
In caso di conferimento d’azienda è possibile procedere alla stima dell’avviamento ?  
Sì   
No  
Solo se espressamente indicato nella delibera di conferimento  
Sì, ma solo nelle società che abbiano il collegio sindacale   
 
 
Nel contenzioso tributario, in base all’art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992, le parti diverse 
dall’appellante debbono costituirsi nel giudizio di appello 

 

entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’appello   
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’appello  
entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione dell’appello  
entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell’appello  
 
 
È necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale sociale mediante imputazione 
di somme derivanti da prestiti effettuati da soci o da terzi alla società ? 

 

Sì, ma solo per i finanziamenti effettuati da soci  
Sì  
Sì, ma solo nelle s.p.a.  
No, ma a condizione che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da 
apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea 

  

 
 



La disciplina dell’assemblea totalitaria contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2479 bis del 
Codice civile è derogabile dello statuto ? 

 

Sì, ma solo negli statuti non adeguati alla riforma del diritto societario   
Sì, perché prevale l’autonomia statutaria   
No   
Sì, ma solo negli statuti successivi alla riforma del diritto societario  
 
 
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in virtù dell’art. 54 del TUIR, le spese 
sostenute da un professionista per i compensi versati al coniuge 

 

non sono deducibili e, corrispondentemente, non sono tassabili in capo al coniuge   
sono deducibili e, corrispondentemente, sono tassabili in capo al coniuge  
non sono deducibili, ma sono tassabili in capo al coniuge  
sono deducibili, ma non sono tassabili in capo al coniuge  
 
 
L’usufruttuario delle quote che non abbia diritto al voto ai sensi dell’art. 2352 del Codice 
civile (richiamato per le s.r.l. dall’art. 2468) può intervenire in assemblea ?  

 

No, posto che l’art. 2370 lega il diritto di intervento in assemblea alla titolarità del diritto di 
voto 

  

Sì, perché ne ha un interesse legittimo  
Solo nelle decisioni aventi contenuto patrimoniale  
Solo nell’assemblea di approvazione del bilancio  
 
 
Il socio che sia anche amministratore di una s.r.l. può conferire delega ad altro soggetto per 
rappresentarlo in assemblea nella sua veste di socio ed intervenire personalmente nella sua 
veste di amministratore ? 

 

No, può delegare il terzo a rappresentarlo quale socio solo se non presenzia personalmente  
Sì   
Sì, ma il terzo delegato dovrà avere il suo consenso per esprimere il voto  
No  
 
 
In base all’art. 109 del TUIR, gli interessi di mora conseguiti da un soggetto passivo IRES  
non concorrono a formare il reddito d’esercizio  
concorrono a formare il reddito d’esercizio nel periodo d’imposta in cui vengono incassati   
concorrono a formare il reddito d’esercizio nel periodo d’imposta in cui matura il diritto 
all’incasso 

 

concorrono a formare il reddito d’esercizio nel periodo d’imposta in cui vengono richiesti dal 
creditore 

 

 
 
La dichiarazione di recesso di un socio è revocabile  
se il Tribunale competente lo consente  
se gli amministratori lo consentono   
una volta pervenuta alla società   
se il valore di liquidazione della quota non è accettato   
 
 



In quale momento deve essere effettuata la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi 
dell’assemblea dei soci di una s.r.l. ? 

 

Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione, il quorum 
deliberativo deve essere verificato prima di ciascuna votazione 

  

Entrambi devono essere verificati prima di ciascuna votazione  
Il quorum deliberativo deve essere verificato una sola volta all’inizio della riunione, il quorum 
costitutivo deve essere verificato prima di ciascuna votazione 

 

Il quorum costitutivo deve essere verificato ogni volta che un socio interviene o esce dalla 
riunione, il quorum deliberativo deve essere verificato prima di ciascuna votazione 

 

 
 
In ambito societario il “mero gradimento”  è il potere discrezionale  
di concedere o meno l’alienabilità della partecipazione   
di concedere o meno l’eleggibilità quale amministratore  
di decidere la composizione dell’organo di controllo  
di concedere o meno l’esercizio del diritto d’opzione  
 
 
Il contratto di affitto d’azienda soggiace per analogia alla disciplina legale dei contratti di 
locazione immobiliare ? 

 

Sì  
Solo se si tratta di affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale  
No   
Nei casi in cui nell’azienda sia ricompreso un immobile  
 
 
La forma del contratto di subfornitura  
è scritta a pena di nullità   
è libera  
è scritta, altrimenti il contratto è annullabile su istanza del subfornitore  
è quella dell’atto pubblico  
 
 
Quali sono le fonti del diritto ?  
Le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi  
Le leggi, i regolamenti e gli usi   
Le leggi, i codici, i regolamenti  
Le leggi, i regolamenti, le circolari, le risoluzioni e gli usi  
 
 
Nel contratto di locazione commerciale è ammessa la sublocazione ?   
Sì, ma serve sempre il consenso del locatore  
Mai  
Sempre  
Sì, ma serve il consenso del locatore, salvo il caso in cui venga insieme ceduta o locata 
l’azienda 

  

 
 
 
 
 
 



Clausola compromissoria:  
Accordo per stabilire il tribunale ordinario competente per territorio  
Accordo per cui le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che 
le controversie  
nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri 

  

Clausola del contratto che esclude il ricorso all’arbitrato  
Clausola tipica dei contratti relativi a servizi di investimento  
 
 
Nel contratto di accollo il debitore principale è liberato del suo debito ?  
Solo se il creditore lo ha espressamente liberato   
Mai  
Sempre  
Solo con il consenso dell’accollante  
 
 
Cos’è la prescrizione presuntiva ?  
Si ha nel caso di obbligazioni non pecuniarie quando la legge prevede che la prova della 
prescrizione debba essere assolta dalla parte attrice 

 

Si ha nel caso di crediti non pagati quando la legge dichiara che, se entro il termine di sei mesi, 
uno o tre anni, il debitore non ha chiesto il pagamento, il debito si presume pagato. 

  

Si ha nel caso di debiti verso lo Stato, dove è sempre il debitore a dover dimostrare la 
prescrizione 

 

E’ una forma di prescrizione che deve essere provata dal debitore  
 
 
“Dont”  
Contratto a premio con il quale il compratore dei titoli ha la possibilità di rinunciare al 
contratto pagando solamente il premio 

  

Negozio accessorio al contratto principale  
Particolare clausola del contratto di leasing, che prevede il diritto di riscatto anticipato  
Diritto d’opzione concesso nelle obbligazioni convertibili   
 
 
La clausola “simul stabunt, simul cadent”  
è una clausola del contratto di compravendita che prevede che il danneggiamento della merce 
fa decadere l’intero contratto 

 

è la clausola statutaria che prevede che in caso di decadenza di un solo amministratore decada 
l’intero consiglio di amministrazione 

  

è una clausola della fidejussione che prevede che i vizi dell’obbligazione principale possano 
essere fatti valere anche dai garanti 

 

è un vizio essenziale di una clausola del contratto che fa decadere l’intero accordo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patto commissorio:  
Accordo per le forme di vendita del bene dato a garanzia  
Accordo per la custodia da parte del creditore del bene dato a garanzia  
Accordo, nullo, con il quale il debitore e il creditore stabiliscono che, in caso di mancato 
adempimento dell'obbligazione, la cosa data in pegno o in ipoteca al creditore passa in 
proprietà di quest'ultimo 

  

Accordo, valido a certe condizioni, con il quale il debitore e il creditore stabiliscono che, in 
caso di mancato adempimento dell'obbligazione, la cosa data in pegno o in ipoteca al creditore 
passa in proprietà di quest'ultimo 

 

 
 
Contratto di soccida parziaria:  
contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento 
di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano. Il bestiame è 
conferito dal soccidante, mentre il soccidario provvede al suo allevamento e all'esercizio delle 
attività connesse. 

 

contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento 
di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano. Il bestiame è 
conferito dal soccidario. 

 

contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento 
di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano. Il bestiame è 
conferito da entrambi gli associati. 

  

contratto col quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento 
di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano. Il soccidario 
conferisce il bestiame, mentre il soccidario conferisce il terreno ed il pascolo. 

 

 
 
Sistema tavolare:  
complesso di norme regolante la pubblicità immobiliare vigente in alcune province del nord 
Italia, impostato su una rilevazione di tipo catastale del territorio, di modo che accanto a ogni 
unità immobiliare vengono registrate le relative vicende giuridiche 

  

Sistema di pubblicità immobiliare vigente in tutta Italia, impostato su base pèrsonale, in cui le 
vicende dei beni immobili vengono rilevate con riferimento ai soggetti che compiono gli atti 
da trascrivere o iscrivere 

 

Sistema asburgico di pubblicità immobiliare, abrogato su tutto il territorio nazionale ad 
esclusione della provincia autonoma di Bolzano 

 

Sistema di gestione del catasto vigente in tutta Italia  
 
 
Contro lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato è ammesso il rimedio 
dell’opposizione. Sono legittimati all’opposizione: 

 

il fallito  
i creditori non ammessi o ammessi con riserva o per i quali è stata esclusa una causa legittima 
di prelazione 

  

solo i creditori parzialmente ammessi  
il curatore  
 



In base all’art. 172 del TUIR le operazioni di fusione societaria concluse tra soggetti passivi 
IRES 

 

comportano il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni delle società fuse o 
incorporate, comprese quelle relative al valore del magazzino e dell’avviamento 

 

non comportano il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni delle società fuse o 
incorporate, né di quelle relative al valore del magazzino e dell’avviamento 

  

comportano il realizzo delle sole plusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, 
comprese quelle relative al valore del magazzino e dell’avviamento. Non comportano, invece, 
il realizzo delle minusvalenze 

 

non comportano il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni delle società fuse o 
incorporate. Comportano, invece, il realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze relative al 
valore del magazzino e dell’avviamento 

 

 
 
Secondo il nuovo art. 142 della legge fallimentare può beneficiare dell’istituto 
dell’esdebitazione  

 

solo il fallito persona fisica   
solo le società di persone fallite  
solo le società di capitali fallite  
sia le persone fisiche sia le società dichiarate fallite  
 
 
La proposta e le condizioni del concordato preventivo per la società in nome collettivo e in 
accomandita semplice devono essere approvate 

 

anche da un solo socio a responsabilità illimitata  
dai soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale  
dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale   
dagli amministratori  
 
 
Nell’ambito del reddito d’impresa, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 
trasformazione dei beni strumentali che dal bilancio non risultino imputate  ad  incremento  del 
costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili 

 

nel periodo di competenza fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali 
ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è  deducibile  per  quote costanti nei cinque esercizi 
successivi 

  

nel periodo di competenza fino al 20% del costo complessivo di tutti i beni materiali 
ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è  deducibile  per  quote costanti nei cinque esercizi 
successivi 

 

nel periodo di competenza fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali 
ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è  deducibile  per  quote costanti nei dieci esercizi 
successivi 

 

nel periodo di competenza fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali 
ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è  deducibile  per  quote costanti nei tre esercizi 
successivi 

 

 
 
 
 
 
 



I debiti di massa prededucibili sono  
i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in 
funzione del fallimento o di una precedente procedura concorsuale 

  

le spese sostenute dalla curatela  
le spese sostenute dalla curatela compreso il compenso del curatore  
i debiti privilegiati  
 
 
In base all’art. 37-bis, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973  
le operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti 
dell’ordinamento tributario e ad ottenere indebiti risparmi d’imposta, sono inopponibili 
all’Amministrazione finanziaria 

  

le operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti 
dell’ordinamento tributario e ad ottenere indebiti risparmi d’imposta, sono nulle 

 

le operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti 
dell’ordinamento tributario e ad ottenere indebiti risparmi d’imposta, sono annullabili 

 

le operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti 
dell’ordinamento tributario e ad ottenere indebiti risparmi d’imposta, sono opponibili 
all’Amministrazione finanziaria 

 

 
 
In caso di fallimento di una società per azioni che abbia costituito un patrimonio destinato in 
via esclusiva ad uno specifico affare, attraverso l’individuazione di beni, o comunque di una 
parte del patrimonio societario (che per effetto della destinazione cessa di costituire oggetto 
della garanzia generica dei creditori sociali) a chi viene attribuita la gestione del patrimonio 
destinato ? 

 

al curatore che vi provvede con gestione separata, ma solo nel caso vi sia capienza del 
patrimonio 

 

al curatore che vi provvede con gestione separata, indipendentemente dalla capienza o 
dall’incapienza del patrimonio 

  

al curatore solo nel caso in cui sia stata prevista nell’atto costitutivo la responsabilità 
sussidiaria della società stessa 

 

agli amministratori della società fallita  
 
 
L’apertura di una cassetta di sicurezza intestata a più persone è consentita  
congiuntamente a tutti gli intestatari, ed è nullo ogni patto contrario  
singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione   
congiuntamente a tutti gli intestatari, salvo diversa pattuizione  
esclusivamente in presenza di un notaio designato a tale scopo  
 
 
Il curatore può procedere alla liquidazione dei beni prima dell’approvazione del programma di 
liquidazione ? 

 

No  
Previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, 
solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori 

  

Sì, previa autorizzazione del comitato dei creditori  
Sì, previa autorizzazione del giudice delegato  
 



I contratti bancari  
sono sempre redatti per iscritto e, in caso contrario, sono nulli  
sono redatti per iscritto, ma il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, 
particolari contratti possano essere redatti in altra forma 

  

sono sempre redatti per iscritto e, in caso contrario, sono nulli, ma la nullità può essere fatta 
valere solo dal cliente 

 

sono redatti per iscritto, ma la Banca d’Italia può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, 
particolari contratti possano essere redatti in altra forma 

 

 
 
Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili conseguente al fallimento societario  
non può essere dichiarato decorso una anno dal momento in cui lo scioglimento del rapporto 
sociale o della responsabilità illimitata sia stato reso noto ai terzi attraverso un’adeguata 
pubblicità 

  

non può essere dichiarato decorso una anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla 
cessazione della responsabilità illimitata 

 

può sempre essere dichiarato indipendentemente dal decorso del termine di un anno dalla 
perdita della responsabilità 

 

deve essere dichiarato entro il termine di due anni dalla data del fallimento societario  
 
 
Il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della s.r.l. controllata da parte della 
controllante è 

 

postergato rispetto a quello degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la 
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito 

  

privilegiato rispetto a quelli degli altri creditori anche in sede di riparto fallimentare  
è un credito prededucibile  
è posto nello stesso piano di tutti gli altri crediti chirografari  
 


