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Quesito n. 1 
 
La signora F è accomandante nella s.a.s. X. Il Tribunale di N dichiara il fallimento della società X. 
Il Tribunale dichiara altresì il fallimento per estensione della signora F ai sensi dell’art. 147 co. 1 
l.fall., sul presupposto che la stessa si sarebbe ingerita nella gestione degli affari sociali, prestando 
sistematicamente garanzie e sostegno finanziario alla società, ed effettuando prelevamenti indebiti 
di denaro dalle casse sociali. 
La signora F impuga la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento, contestando la qualificazione di 
socio illimitatamente responsabile e perciò soggetto a fallimento per estensione ai sensi dell’art. 147 
l.fall. 
‘E fondata l’impugnazione della signora F? 
 
 

Quesito n. 2 
 
La società Alfa è titolare di un marchio registrato nazionale “baby-dry” per pannolini da bambini. 
Alfa conviene in giudizio per contraffazione il concorrente Beta, che per i propri prodotti utilizza il 
marchio “dry kids”. Il concorrente Beta eccepisce che il marchio “baby-dry” è invalido, perché 
privo della necessaria capacità distintiva (o anche originalità) ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. b) d.lgs. 
30/2005 . 
‘E fondata l’eccezione di Beta? 
 
 

Quesito n. 3 
 
E, F e G hanno stipulato, con scrittura privata autenticata, un contratto preliminare con cui si sono 
impegnati a costituire, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del preliminare stesso, una società 
per l’esercizio in comune di un’attività di ristorazione in una nota località di villeggiatura. Nel 
contratto è previsto l’ammontare dei conferimenti che ciascun socio si impegna ad effettuare, ma 
non è determinato il tipo di società che si soci andranno a costituire. 
Oggi, mentre sta per scadere il termine per la conclusione del contratto definitivo, F dichiara di non 
ritenersi vincolato dall’accordo sottoscritto, perché esso sarebbe nullo per indeterminatezza 
dell’oggetto. Ha ragione? 
 

 
Quesito n. 4 

 
L è socio, insieme con M e P, di una s.n.c. avente come oggetto l’esercizio dell’attività di 
commercio all’ingrosso di acque minerali, bibite e bevande analcoliche. 
Oggi L ha costituito, insieme con un altro socio (K), una s.r.l. avente lo stesso oggetto sociale della 
s.n.c. sopra descritta. Risulta inoltre che questa nuova s.r.l., per avviare l’attività, ha assunto 5 degli 
11 dipendenti della s.n.c., i quali hanno spontaneamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto 
di lavoro con la s.n.c. Ci sono fondati sospetti che il recesso dei 5 dipendenti sia avvenuto su 
sollecitazione di L. 



M e P chiedono se possono avvalersi di qualche rimedio giudiziario contro l’operazione posta in 
essere da L. 
Quesito n. 5 
 


