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1]  Se all´esercizio di un´impresa commerciale sono preposti più institori, questi possono agire 
disgiuntamente? 
A)  No, ed è nulla ogni disposizione contraria. 
B)  Sì, in ogni caso. 
C)  No, salvo disposizione contraria. 
D)  Sì, a meno che nella procura non sia disposto diversamente. 

2]  Per l´iscrizione nel Registro delle imprese, il mancato deposito della procura institoria, 
comporta che: 
A)  la procura institoria ha regolare valore e la rappresentanza si reputa speciale. 
B)  la rappresentanza si reputa generale ma le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, 

neanche se si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del 
contratto. 

C)  la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi se 
non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell´affare. 

D)  la procura institoria è annullabile da parte di chiunque vi abbia interesse. 

3]  Quale disposizione della legge 241/1990, tra quelle elencate, non è stata modificata dalla 
legge 15/2005? 
A)  L´attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 

economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla 
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 
principi dell´ordinamento comunitario. 

B)  La PA, nell´adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 
privato salvo che la legge disponga diversamente. 

C)  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l´organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere 
motivato, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

D)  Il Responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento 
finale, ovvero trasmette gli atti all´organo competente per l´adozione. L´organo 
competente per l´adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell´istruttoria condotta dal 
Responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento 
finale. 

4]  Quale disposizione, tra quelle elencate, NON è conforme a quanto disposto dall´art. 11 del 
Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Legge Cambiaria), in tema di `falsus procurator´? 
A)  Se, chi ha apposto la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la 

quale non ha il potere di agire, ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso 
rappresentato. 

B)  Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non 
ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio. 

C)  Chi appone la firma sulla cambiale, quale rappresentante di una persona per la quale non 
ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio e la 
stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri. 

D)  Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non 
ha il potere di agire, non è obbligato cambiariamente. 
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5]  Quale elemento, tra quelli elencati, NON è previsto dall´art. 8 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii. come parte del contenuto della comunicazione di avvio del procedimento? 
A)  Il Tribunale Amministrativo Regionale competente a dirimere eventuali controversie. 
B)  L´ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
C)  L´ufficio e la persona Responsabile del procedimento. 
D)  Nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 

6]  Quale affermazione, tra quelle elencate, è coerente col dettato della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii.? 
A)  Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in 

giudizio personalmente senza l´assistenza del difensore. 
B)  L´amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, non ha 

facoltà di farsi rappresentare e difendere da un proprio dipendente. 
C)  Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti devono stare in 

giudizio necessariamente con l´assistenza del difensore. 
D)  L´amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, può 

essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della 
qualifica di quadro. 

7]  Quale organo è secondo il dettato costituzionale posto a tutela della giustizia 
nell´amministrazione? 
A)  La Corte dei Conti. 
B)  La Magistratura ordinaria. 
C)  Il Consiglio di Stato. 
D)  il Consiglio supremo di difesa. 

8]  Quale, tra quelle proposte, NON è causa di esclusione del socio ad opera della società 
secondo quanto stabilito dall´art. 2286 del Codice Civile? 
A)  Sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l´opera conferita o perimento della cosa 

apportata per causa non imputabile agli amministratori. 
B)  Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. 
C)  Il fallimento del socio. 
D)  Sopravvenuta incapacità del socio: interdizione, inabilitazione o condanna a pena che 

comporta l´interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 

9]  Quale pubblicità è prevista dal Codice Civile per la procura institoria? 
A)  L´iscrizione presso l´ufficio giudiziario territorialmente competente. 
B)  La pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia. 
C)  L´iscrizione presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente. 
D)  L´iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle imprese. 

10]  Nella Sezione Speciale sono obbligati ad iscriversi: 
A)  piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane già iscritte all´Albo delle Imprese 

Artigiane, società costituite all´estero che hanno, nel territorio italiano, la sede 
dell´amministrazione o l´oggetto principale dell´impresa. 

B)  piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane già iscritte all´Albo delle Imprese 
Artigiane, società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi 
sono soggette (art. 2497-bis c.c.), società di avvocati (art. 16 del D.lgs. 96/2001), le 
organizzazioni con qualifica di Impresa sociale (art. 5 del D.lgs. 155/2006). 

C)  imprenditori commerciali individuali, società di persone, di capitali, cooperative, consorzi 
con attività esterna, società consortili, gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E), 
società di Mutua Assicurazione. 

D)  solo le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono 
soggette 
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11]  Quale affermazione sui controlli amministrativi, tra quelle elencate, è corretta. 
A)  L´annullamento d´ufficio in sede di controllo interviene prima che l´atto ha acquistato 

efficacia. 
B)  L´approvazione è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. 
C)  L´autorizzazione, alla stregua del visto e dell´approvazione, essendo concessa prima della 

formazione dell´atto incide sulla validità. 
D)  L´omologazione è un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in 

sostituzione o in aggiunta all´approvazione, ed analoga a quest´ultima. 

12]  Quale categoria di azioni può essere al portatore? 
A)  Solo le azioni di risparmio. 
B)  Tutte 
C)  Le sole azioni privilegiate. 
D)  Nessuna 

13]  Quali atti possono compiere gli amministratori nell´ambito dell´esercizio dei poteri di 
rappresentanza? 
A)  Tutti gli atti di amministrazione. 
B)  Tutti gli atti anche quelli deliberati degli organi societari. 
C)  Tutti gli atti che rientrano nell´oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dallo 

statuto o da una decisione di organi competenti. 
D)  Tutti gli atti di realizzazione dei deliberati degli organi societari. 

14]  La Camera di Commercio Internazionale (ICC) è un organismo pubblico? 
A)  Sì 
B)  Sì, trattasi di un ente pubblico con personalità giuridica di diritto pubblico. 
C)  Sì, trattasi di un ente pubblico con personalità giuridica di diritto privato. 
D)  No 

15]  La riforma delle Camere di Commercio contenuta nel D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, 
prevede che le 105 CCIAA presenti in Italia vengono accorpate e ridotte ad un massimo di: 
A)  90 per la logica della Spending Review. 
B)  50 per la logica della Spending Review. 
C)  30 per la logica della Spending Review. 
D)  60 per la logica della Spending Review. 

16]  Quale tipo d´intervento è ammesso nel giudizio amministrativo? 
A)  L´intervento principale, cioè l´intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei 

confronti di tutte le altre parti. 
B)  L´intervento coatto per ordine del giudice. 
C)  L´intervento litisconsortile, cioè l´intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei 

confronti di alcune sole delle parti. 
D)  L´intervento volontario adesivo. 

17]  A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le informazioni relative a procedimenti conclusi, 
trasferite su supporto informatico rimovibile: 
A)  non sono più consultabili dall´amministrazione che le ha processate. 
B)  sono sempre consultabili. 
C)  sono consultabili fino a sei mesi dalla conclusione del procedimento. 
D)  sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento. 
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18]  La riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, 
razionalizzazioni delle sedi e del personale deve avvenire entro il termine di: 
A)  90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l´Unioncamere trasmette al 

Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il 
limite di 60, tenendo conto di tutti i criteri. 

B)  180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l´Unioncamere trasmette al 
Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il 
limite di 60, tenendo conto di tutti i criteri. 

C)  45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l´Unioncamere trasmette al 
Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il 
limite di 60, tenendo conto di tutti i criteri. 

D)  30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l´Unioncamere trasmette al 
Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni 
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il 
limite di 60, tenendo conto di tutti i criteri. 

19]  Quale compito/potere, tra quelli elencati, l´art. 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. attribuisce 
ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali? 
A)  Curano l´attuazione dei piani, programmi e direttive  generali definite dal Ministro e 

attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita´ di specifici progetti  e  gestioni. 
B)  Emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici. 
C)  Richiedono pareri all´Autorità Amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato. 
D)  Promuovere e attestare l´assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all´integrità previsti del D.lgs. 150/2009. 

20]  Quale principio esprime, sul piano normativo, l´ammissione di un nuovo socio all´interno 
della compagine di una Società cooperativa? 
A)  Il principio della società aperta. 
B)  Nessun principio. 
C)  Il principio della porta aperta. 
D)  Il principio della libera adesione alle Società cooperative e consortili. 

21]  Quale forma è necessaria per la costituzione di una Società semplice con conferimento di 
beni mobili non registrati? 
A)  La sola forma scritta. 
B)  La scrittura privata non autenticata. 
C)  Nessuna forma particolare. 
D)  L´atto pubblico. 

22]  Nella Società in nome collettivo l´istituzione di sedi secondarie con rappresentanza stabile: 
A)  deve essere denunciata entro quindici giorni dall´istituzione esclusivamente presso 

l´ufficio del Registro delle imprese del luogo in cui è istituita la sede secondaria. 
B)  non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità. 
C)  deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia in cui si trova la sede 

secondaria entro quindici giorni dall´istituzione. 
D)  deve essere denunciata per l´iscrizione all´ufficio del Registro delle imprese del luogo 

dove è iscritta la società entro trenta giorni dall´istituzione. 
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23]  Ai sensi del Decreto del Presidente della Replubblica n. 1199/71 , quale mezzo di tutela può 
essere utilizzato contro un provvedimento definitivo? 
A)  Il ricorso gerarchico improprio. 
B)  Il ricorso gerarchico. 
C)  Il ricorso al TAR. 
D)  Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

24]  Quale titolo di credito, tra quelli elencati, attribuisce al possessore un diritto reale su merci? 
A)  Azione di società. 
B)  Titolo obbligazionario. 
C)  Vaglia cambiario. 
D)  Nota di pegno. 

25]  L´Unioncamere è un ente pubblico previsto: 
A)  dall´art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
B)  dall´art. 7 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581. 
C)  dall´art. 10 del DPR 7 dicembre 1995, n. 581. 
D)  dall´art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

26]  Quale atto amministrativo si manifesta con l´autorizzazione? 
A)  Il riacquisto di diritti soppressi. 
B)  Un giudizio di merito. 
C)  Un giudizio tecnico. 
D)  L´insorgere di un nuovo diritto. 

27]  Quali sono le conseguenze della dichiarazione di fallimento? 
A)  Dichiara incapace il fallito. 
B)  Concede al curatore la sola amministrazione dei beni del fallito. 
C)  Priva il fallito dell´amministrazione e della disponibilità dei beni. 
D)  Priva il fallito dell´amministrazione dei beni. 

28]  Per le iscrizioni previste dalla legge, il Registro delle imprese è tenuto sotto la vigilanza: 
A)  del Cancelliere delegato dal presidente del tribunale. 
B)  del Conservatore della Camera di Commercio. 
C)  del Presidente del Tribunale. 
D)  di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale. 

29]  Salvo contraria disposizione del `contratto sociale´, in caso di morte di uno dei soci di una 
Società semplice, gli altri, qualora non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla 
con gli eredi che vi acconsentano, devono: 
A)  modificare l´oggetto sociale. 
B)  liquidare almeno un quarto della quota spettante agli eredi. 
C)  modificare la società trasformandola in società di capitali. 
D)  liquidare la quota agli eredi. 

30]  Quale fattispecie, tra quelle elencate, configura un provvedimento ablatore reale? 
A)  L´ordine dell´autorità sanitaria. 
B)  Gli ordini di distribuzione di beni. 
C)  L´occupazione d´urgenza. 
D)  L´espropriazione per pubblica utilità. 
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31]  Quale funzione svolge il capitale sociale nelle società? 
A)  Funzione vincolistica nell´esercizio dell´attività sociale e funzione organizzativa o di 

garanzia per i creditori. 
B)  Funzione vincolistica e di garanzia per i creditori sociali e funzione organizzativa 

dell´esercizio dell´attività sociale. 
C)  Funzione organizzativa o di garanzia per i creditori. 
D)  Una mera garanzia per i creditori. 

32]  Quale obbligo prevede l´art. 10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. a carico del 
Responsabile del procedimento? 
A)  L´obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la 

quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell´amministrazione. 

B)  L´obbligo di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la 
quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell´amministrazione, anche nelle ipotesi in cui il procedimento prenda l´avvio su istanza 
di parte. 

C)  L´obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell´adozione formale del 
provvedimento amministrativo negativo, di comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all´accoglimento della domanda permettendo agli stessi di presentare 
per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. 

D)  L´art. 10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è stato abrogato dalla legge 15/2005. 

33]  Possono essere iscritti nel Registro delle imprese: 
A)  gli atti comunicati dall´imprenditore al Registro stesso. 
B)  tutti gli atti che riguardano la vita dell´impresa. 
C)  tutti gli atti che riguardano l´inizio e la fine dell´impresa. 
D)  gli atti previsti dalla legge. 

34]  Quale organo, tra quelli elencati, è organo di un Ente Pubblico territoriale? 
A)  La Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. 
B)  La Giunta comunale. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  La Sovrintendenza per i Beni Artistici e Storici. 

35]  La legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto, tra l´altro, che: 
A)  le Camere di Commercio possano cedere a terzi i propri crediti tributari tramite 

convenzione a titolo oneroso. 
B)  le Camere di Commercio possano cedere a terzi i propri crediti tributari esclusivamente 

tramite convenzione. 
C)  le Camere di Commercio possano cedere sempre i propri crediti tributari. 
D)  le Camere di Commercio non possano cedere a terzi i propri crediti tributari tramite 

convenzione a titolo oneroso. 

36]  Quale servizio gestito dai Comuni, tra quelli elencati, è di competenza statale? 
A)  Il servizio elettorale. 
B)  Il coordinamento dell´attività di pubblica sicurezza nell´ambito provinciale. 
C)  Il servizio di protezione della flora e della fauna. 
D)  Il servizio di prevenzione delle calamità. 
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37]  A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nei casi in cui l´interessato debba presentare a una 
Pubblica Amministrazione copia autentica di un documento e questa sia autenticata dal 
Responsabile del procedimento, la copia autentica può essere utilizzata: 
A)  in tutti i procedimenti riguardanti la PA nonché i gestori e gli esercenti di pubblici servizi. 
B)  solo se accompagnata dall´originale, che verrà depositato presso la PA procedente. 
C)  solo nel procedimento in corso. 
D)  nel procedimento in corso e in quelli connessi. 

38]  Le Camere di Commercio non svolgono funzioni e compiti relativi alla: 
A)  costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra 

imprese. 
B)  determinazione della misura del diritto annuale dovuto da parte delle imprese iscritte o 

annotate. 
C)  costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra 

imprese e la promozione della semplificazione delle procedure per l´avvio e lo 
svolgimento di attività economiche. 

D)  promozione della semplificazione delle procedure per l´avvio e lo svolgimento di attività 
economiche. 

39]  Quale elemento differenzia la giurisdizione del Giudice Amministrativo da quella del Giudice 
Ordinario, fondando il sistema della doppia giurisdizione? 
A)  La diversa tipologia di interessi legittimi fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 
B)  La diversa tipologia di diritti soggettivi fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 
C)  L´individuazione dell´autorità giurisdizionale da adire è rimessa solo alla discrezionalità 

dell´interessato. 
D)  La situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 

40]  Quale elemento, tra quelli elencati, sicuramente non contribuisce a distinguere un 
imprenditore da un professionista intellettuale? 
A)  L´organizzazione. 
B)  La professionalità. 
C)  Il tipo di attività esercitata. 
D)  La possibilità di fallire. 

 


