Percorso C
Il diritto commerciale
Cognome ..................................................... Nome ................................ Classe ...................... Data .....................

verifica sommativa

a)

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • È imprenditore chi produce beni e servizi ad esclusivo uso e consumo personale?
Sì, sempre
Sì, se l’attività ha carattere imprenditoriale
Sì, se è necessario per i bisogni della sua famiglia
No, perché non scambia i beni o servizi che produce, come richiesto dall’articolo 2082 del
codice civile
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(a)
(b)
(c)
(d)

2 • Quale, tra le seguenti, non è un’attività agricola principale?
Manipolazione di prodotti agricoli
Coltivazione del fondo
Selvicoltura
Allevamento di animali

(a)
(b)
(c)
(d)

3 • Quale, tra i seguenti, non è un collaboratore dell’imprenditore?
Il piccolo imprenditore
Il procuratore
L’institore
Il commesso

(a)
(b)
(c)
(d)

4 • Che tipo di efficacia è riconosciuta, in genere, all’iscrizione nel Registro delle imprese?
Dichiarativa
Costitutiva
Positiva
Negativa

(a)
(b)
(c)
(d)

Verifica sommativa

5 • Per avviamento si intende:
Il flusso costante della domanda dei beni o servizi prodotti dall’imprenditore
Il plusvalore che deriva all’azienda dal fatto che i beni che la compongono sono organizzati e coordinati per l’esercizio dell’impresa
L’insieme dei clienti attirati dall’azienda
Le capacità tecniche dei lavoratori dipendenti

(a)
(b)
(c)
(d)

6 • Quale tra questi non è un carattere peculiare della società semplice?
La responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali
Ciascun socio è amministratore della società
Non ha personalità giuridica
Può avere ad oggetto esclusivamente attività commerciali

(a)
(b)
(c)
(d)

7 • Quale tra i seguenti è un diritto di natura patrimoniale del socio di una s.p.a.?
Diritto di intervenire in assemblea
Diritto di impugnare le delibere assembleari
Diritto di opzione
Diritto di voto

(a)
(b)
(c)
(d)

8 • La società a responsabilità illimitata:
È una società di persone dotata di autonomia patrimoniale imperfetta
È una società di capitali a scopo mutualistico
È una società di capitali dotata di personalità giuridica
È una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale imperfetta

(a)
(b)
(c)
(d)

9 • Quale tra queste non è una caratteristica delle società cooperative a mutualità prevalente?
Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci
Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni
lavorative dei soci
Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni
o servizi da parte dei soci
Non devono essere iscritte all’Albo delle società cooperative
10 • Qual è l’organo deliberativo di una S.p.a.?
Gli amministratori
L’assemblea
Il consiglio di sorveglianza
Il collegio sindacale

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)
(b)
(c)
(d)
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Sezione Prima

b)
1
2
3
4
5
6
7
8

Individua i termini corrispondenti e collegali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piccolo imprenditore
Ditta
Frazione di capitale sociale
Bilancio
Allerta
Funzione di controllo
Institore
Società in accomandita semplice
1

c)

2

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4

5

Segno distintivo dell’impresa
Documento contabile
Società di persone
Collegio sindacale
Artigiano
Azione
Obblighi di segnalazione degli indizi di crisi
Collaboratore subordinato
6

7

8

Completa le frasi inserendo i termini mancanti:

1 • Per attività economica, quale requisito dell’imprenditore, si intende lo scopo di produrre nuova
................... Obiettivo principale dell’impresa, infatti, è il .................. risultante dalla differenza tra
costi e ricavi.
2 • Il .................. è una scrittura contabile nella quale vanno annotate giorno per giorno tutte le ..................
nell’ordine in cui sono compiute.
3 • Per la costituzione di una società per azioni è necessario che i soci provvedano ad effettuare il versamento di almeno il 25% dei .................. in denaro presso un ...................
4 • Con il concordato .................. si concede all’imprenditore commerciale che versi in uno stato di
crisi irreversibile la possibilità di evitare la dichiarazione di ...................
5 • L’ ………………… è il complesso di beni organizzati dall’ .................. per l’esercizio dell’impresa.

d)

Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Che cosa è il registro delle imprese?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2 • Qual è il procedimento di costituzione di una s.p.a.?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Verifica sommativa

3 • Quali sono le funzioni assolte dal bilancio di esercizio?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4 • Cosa accade, in caso di trasferimento di azienda, ai rapporti contrattuali in corso di esecuzione?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5 • Cosa si intende per scopo mutualistico?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Valutazione ..................
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