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l) Non è richiesta la motivazione per quale tipologia di provvedimenti: 
a) per i provvedimenti riguardanti l'organizzazione del personale; 
b) per gli atti normativi; 
c) non esiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. 

2) L'esercizio del diritto di accesso è sempre escluso: 
a) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi o 
amministrativi generali; 
b) nei confronti di documenti che contengano informazioni personali di altri soggetti; 
c) nei confronti dei documenti, in possesso di una pubblica amministrazione, che non siano stati 
da essa formati. 

3) La facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo è prevista: 
a) per qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché per i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento; 
b) per qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento; 
c) per chiunque. 

4) Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90: 
a) L'esame dei documenti è gratuito ma il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di 
visura: 
b) L'esame dei documenti è gratuito e nessun importo può essere preteso dal richiedente; 
c) L'esame dei documenti è a titolo oneroso. 

5) Ai sensi dell'art. 22 della legge 24111990 è consentito l'accesso ai documenti amministrativi: 
a) a tutti i cittadini che ne facciano istanza. 
b) a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 
giuridicamente tutelata collegata al documento del quale si richiede l'accesso; 
c) ai soggetti espressivamente menzionati nel documento, per la tutela del loro diritto alla 
riservatezza. < 

6) Quale organo è illegale rappresentante della Camera di Commercio? 
a) Il Consiglio camerale 
b) Il Segretario Generale 
c) Il Presidente del Consiglio camerale 

7) Chi nomina il Collegio dei revisori dei conti delle CCIAA? 
a) La Giunta Camerale 
b) Il Presidente 
c) Il Consiglio Camerale 

8) Lo statuto delle CCIAA è approvato con: 
a) Il voto dei tre quarti dei componenti del Consiglio 
b) Il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio 
c) Dal Consiglio all'unanimità 
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9) La vigilanza amministrativo-contabile sulle CCIAA è esercitata da: 
a) Il Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia 
b) Il Ministero dell'Economia 
c) Il Ministero degli Affari Esteri 

10) Cosa si intende per profittò? 
a) Capitale investito nella attività di impresa 
b) Interesse sul capitale investito 
c) Reddito derivante dalla attività di impresa 

11) In una economia mista 
a) Lo stato coordina tutte le attività 
b) Coesistono iniziativa privata e statale 
c) Le imprese sono indipendenti 

12) In certi settori, solo l'VE 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 sono: 

a) gli enti locali 
b) le regole di concorrenza per il mercato unico 
c) le camere di commercio 

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) Il mercato unico 
b) Gli enti locali 
c) La religione 

14) In certi settori, l'UE può solo assistere, coordinare e integrare<l'aiione 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 sono: 

a) le prefetture 
b) Il turismo 
c) I vigili del fuoco 

15) Non fanno parte delle Istituzioni Ue 
a) Il Consiglio dell'Unione europea 
b) La Corte dell'Aia 
c) La Commissione europea 

16) La Corte di Giustizia 
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) garantisce che i criminali dei paesi europei siano giudicati in modo uguale 
c) garantisce che i conti dell'Unione europea siano in regola 
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17) Il Parlamento Europeo: 
a) ha competenza di controllo giurisdizionale 
b) è il portavoce degli interessi degli enti territoriali 
c) svolge il controllo politico 

18) Quali sono i pilastri del mercato interno? 
a) libera circolazione delle persone ad esclusione della libera circolazione delle merci, la libera 
prestazione dei servizi la libera circolazione dei capitali e la liberalizzazione dei pagamenti 
b) la libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, la libera prestazione dei 
servizi la libera circolazione dei capitali e la liberalizzazione dei pagamenti 
c) la libera circolazione delle merci ad esclusione della libera circolazione delle persone, la libera 
prestazione dei servizi la libera circolazione dei capitali e la liberalizzazione dei pagamenti 

19) Il diritto di stabilimento 
a) riguarda l'accesso alle attività non salariate (autonome) e alloro esercizio, ad esempio le 
attività di medico, avvocato, architetto, agente immobiliare, mediatore e pubblicitario e le attività 
tecniche, artigianali e artistiche 
b) impedisce la mobilità delle imprese e dei professionisti ali 'interno d eli 'UE 
c) riguarda la costruzione di immobili 

20) Quale tra queste tipologie di attività vengono organizzate dall'ICE? 
a) Partecipazioni a fiere 
b) Prestiti agevolati 
c) Assicurazioni alle imprese esportatrici 

21) L'ICE organizza incontri B2B tra operatori? 
a) Si, per le imprese di tutti i settori 
b) No, non è tra i suoi fini 
c) Si, ma solo per imprese di determinati settori 

22) I servizi dell ' ICE sono sempre gratuiti? 
a) No, sono gratuiti solo i servizi per avviare ed approfondire la conoscenza dei mercati esteri 
b) Si 
c) No, sono tutti a pagamento 

23) Qual è il principale obiettivo dell'ICE? 
a) Favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane 
b) Promuovere il commercio interno 
c) Finanziare le imprese nelle loro attività di commercio con l'estero 

24) Quali imprenditori esercitano la selvicoltura? 
a) Imprenditori commerciali 
b) Imprenditori individuali 
c) Imprenditori agricoli 
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25) Quale è il sistema legale di amministrazione pluripersonale nelle società di persone? 
a) consiglio di amministrazione 
b) amministrazione congiuntiva 
c) amministrazione disgiuntiva 

26) Quali tra queste deliberazioni sono di competenza dell'assemblea straordinaria della s.p.a.? 
a) Approvazione del bilancio di esercizio 
b) Modificazione atto costitutivo 
c) Nomina dei componenti del collegio sindacale 

27) Quale è il limite di emissione del prestito obbligazionario' 
a) L'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 
b) Il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 
c) La metà del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili 

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

29) Cosa contraddistingue il marchio? 
a) I prodotti ed i servizi dell'impresa 
b) Il luogo di esercizio dell'impresa 
c) Le generalità dell'esercente l'impresa 

30) Quali di queste è una causa di scioglimento delle società di capitali? 
a) morte di un socio 
b) modificazione dell'oggetto sociale 
c) conseguimento oggetto sociale 
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