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l) Esiste un generale divieto di aggravamento del procedimento per l'amministrazione pubblica: 
a) Si; 
b) solo nei confronti degli enti territoriali; 
c) no, esistono solo disposizioni specifiche per singoli procedimenti. 

2) L'art. 2 della legge 241/90 statuisce un generale obbligo per le amministrazioni di concludere i 
propri procedimenti amministrativi con un provvedimento espresso: 

a) si; 
b) no; 
c) solo nell'ipotesi di procedimenti ad istanza di parte. 

3) Il termine generale per la conclusione del procedimento amministrativo, nel caso in cui non sia 
diversamente determinato dalla legge o dal regolamento dell'Ente è: 

a) 30 giorni 
b) 90 giorni 
c) 120 giorni 

4) L'adozione dtl provvedimento finale del procedimento amministrativo spetta: 
a) al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 
per l'adozione; 
b) solo ed esclusivamente al responsabile del procedimento; 
c) al soggetto che ha la rappresentanza legale dell'Ente. 

5) Il provvedimento amministrativo è nullo se: 
a) viziato da eccesso di potere; 
b) adottato in violazione del giudicato; 
c) adottato in violazione di legge. 

6) Chi elegge il presidente della camera di commercio? 
a) il consiglio camerale 
b) il ministro dello sviluppo economico 
c) il presidente della regione sede della camera di commercio < 

7) Chi designa i componenti del consiglio camerale? 
a) le organizzazioni rappresentative delle imprese 
b) il ministero dello sviluppo economico 
c) il prefetto 

8) Quante sono le camere di commercio? 
a) almeno una per regione 
b) una per provincia 
c) una per regione 

9) Non sono di competenza delle camere di commercio: 

a) il rilascio delle carte tachigrafiche 
b) il registro dei protesti 
c) il rilascio di concessioni edilizie 
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10) Quali sono i fattori produttivi? 
a) Terra, lavoro, capitale 
b) Terra, lavoro, energia 
c) Capitale, tecnologia, lavoro 

11) In una concorrenza perfetta, da chi o da cosa è generato il prezzo? 
a) Incontro tra la domanda e l'offerta 
b) La richiesta dei consumatori 
c) Dalla autorità di vigilanza 

12) In certi settori, solo l 'UE può legiferare. Il ruolo degli Stati membri si limita ad applicare la 
legge, a meno che l'UE non li autorizzi ad adottare direttamente certe leggi. In questi settori, l'UE ha 
quelle che nei trattati si chiamano competenze esclusive e tra queste vi è: 

a) L'unione doganale 
b) Gli enti locali 
c) La religione 

13) In certi settori, sia l'UE che gli Stati membri possono legiferare. Tuttavia, i paesi membri 
possono farlo solo se l'UE non ha ancora proposto leggi o se ha deciso di non proporne. In questi 
settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano competenze concorrenti e tra queste vi è: 

a) la polizia 
b) l'agricoltura 
c) il comune 

14) In certi settori, l'UE può solo assistere, coordinare e integrare l'azione dei paesi membri. Non ha 
il potere di approvare leggi e non può interferire con la capacità dei paesi membri di farlo. In questi 
settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano competenze di sostegno e tra queste vi è: 

a) il comune 
b) la sanità pubblica 
c) il diritto penale 

15) Non fanno parte delle Istituzioni Ue 
a) La Corte di Giustizia 
b) La Banca d'Italia 
c) Il Consiglio dell'Unione europea 

16) Il Consiglio dell'Unione europea 
a) riunisce i ministri competenti per settore di attività 
b) riunisce i giudici competenti per settore di attività 
c) riunisce i sindaci dei comuni competenti per settore di attività 

17) La Commissione europea 
a) garantisce che il diritto dell'VE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese 
europeo e che i paesi e le istituzioni dell'Unione rispettino la normativa dell'VE 
b) è l 'organo esecutivo d eli 'Ue, detiene in via esclusiva il potere di iniziativa legislativa 
nell'ambito dell'Unione 
c) definisce e attua la politica monetaria dell'Ve 
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18) Che cosa si intende per mercato unico europeo a volte chiamato mercato interno? 
a) Che i prezzi sono uguali in tutta l'Europa 
b) Che le persone, le merci, i servizi e il denaro possono circolare liberamente 
c) Che ciascun Stato può vietare l'entrata di imprese di altri Stati 

19) Gli accordi restrittivi della concorrenza 
a) Sono accordi tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di regolamentare la concorrenza 
e che possono favorire il commercio tra Stati membri 
b) Sono accordi tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza e che 
possono pregiudicare il commercio tra Stati membri 
c) Sono accordi tra imprese e consumatori che hanno per oggetto o per effetto di regolamentare 
la vendita dei beni e che possono favorire il commercio delle imprese 

20) L'ICE ha il compito di promuovere il Made in Italy in tutto il mondo? 
a) Si 
b) No 
c) Solo in Europa 

21) L'ICE è un Ente dotato di personalità di diritto pubblico? 
a) Si 
b) No, è un organismo di diritto privato 
c) No, è un'associazione 

22) L'ICE ha il compito di promuovere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia? 
a) Si 
b) No, promuove solo l'internazionalizzazione delle imprese 
c) No, si occupa solo di promozione all'estero 

23) L'ICE dispone di Uffici all'estero? 
a) Si 
b) No, solo in Italia < 

c) No, si appoggia alle Ambasciate d'Italia all'estero 

24) Quali sono tra i seguenti tipi di società hanno personalità giuridica? 
a) Società in nome collettivo, società in accomandita semplice. 
b) Società a responsabilità limitata, società per azioni 
c) Società in accomandita semplice irregolare, società in nome collettivo irregolare 

25) Quali tra questi tipi di società possono essere costituite con atto unilaterale? 
a) Società per azioni, società a responsabilità limitata 
b) Società semplice, società cooperative 
c) Società in nome collettivo, società in accomandita per azioni 

26) In quale dei seguenti tipi di società ci sono necessariamente soci a responsabilità limitata? 
a) Società per in accomandita semplice 
b) Società in nome collettivo 
c) Società semplice 
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27) Quali imprenditori esercitano l'allevamento di animali? 
a) Imprenditori commerciali 
b) Imprenditori individuali 
c) Imprenditori agricoli 

28) Quale tra queste non è una ·causa di scioglimento delle società di capitali? 
a) morte di un socio 
b) decorso del termine 
c) conseguimento oggetto sociale 

29) Quale è il capitale sociale minimo per la costituzione di una società in accomandita per azioni? 
a) € 20.000,00 
b) € l 0.000,00 
c) € 50.000,00 

30) Chi· elegge i sindaci nella società per azioni? 
a) L'assemblea straordinaria 
b) L'organo amministrativo 
c) L'assemblea ordinaria 

< 


