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l) La revoca di un prowedirnento amministrativo: 
a) comporta l'obbligo di indennizzo dei soggetti direttamente interessati, qualora ne abbiano un 
pregiudizio. 
b) è disposta nei confronti dei prowedimenti privi degli elementi essenziali; 
c) nessun prowedirnento amministrativo può essere revocato. 

2) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre escluso: 
a) nei confronti dei documenti collegati a quello di cui si chiede l'accesso; 
b) nei confronti dei documenti contenenti dati personali di soggetti terzi; 
c) nei confronti dei documenti coperti da segreto di Stato. 

3) Sono criteri generali dell'attività amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. l della legge 
241/90: 

a) economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza; 
b economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, prevenzione e contrasto della 
corruzione e dell'illegalità; 
c) uguaglianza, ripudio di ogni discriminazione, solidarietà ed equanimità. 

4) Le amministrazioni possono concludere accordi con gli interessati in sostituzione del 
provvedimento amministrativo? 

a) si; 
b) no; 
c) soltanto se stipulati, a pena di nullità, con atto scritto. 

5) La previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per l'amministrazione 
procedente: 

a) è un obbligo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge; 
b) è una facoltà; 
c) è esclusa. 

6) La Camera di Commercio si finanzia mediante: < 

a) Entrate derivanti da leggi statali 
b) Il diritto annuale 
c) Il diritto annuale ed i diritti di segreteria 

7) Le Camere di Commercio, per la realizzazione di iniziative funzionali alla loro attività, possono: 
a) Awalersi delle imprese del proprio territorio 
b) Costituire associazioni 
c) Costituire aziende speciali 

8) Fanno parte del sistema camerale italiano: 
a) Le Camere di Commercio italiane all'estero 
b) Le Camere di Commercio italiane riconosciute dallo Stato 
c) Solamente le Camere di Commercio italiane 
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9) Il Conservatore del Registro delle imprese è: 
a) Il Segretario Generale della CCIAA 
b) Il Presidente della CCIAA 
c) Un funzionario dell'Ufficio del Registro Imprese 

10) Quali sono gli operatori economici? 
a) Multinazionali e Stato 
b) Famiglia, imprese e stato 
c) Microimprese e famiglie 

11) Come viene utilizzato il reddito disponibile? 
a) Per effettuare investimenti 
b) Consumi e risparmio 
c) Risparmio e investimento 

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, I'UE ha 
quelle che nei trattati si chiamano competenze esclusive e tra queste vi è: 

a) la politica monetaria per i paesi dell'area dell'euro 
b) il codice della strada 
c) il diritto penale 

13) In certi settori, sia l'UE che gli Stati membri possono legiferare. Tuttavia, i paesi membri 
possono farlo solo se I'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) l'energia 
b) le prefetture 
c) i vigili del fuoco 

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 p-aesi membri di farlo. In questi 
settori, l'UE ha quelle che nei trattati si chiamano competenze di sostegno e tra queste vi sono: 

a) gli enti locali 
b) la religione 
c) l'industria 

15) Non fanno parte delle Istituzioni Ue 
a) Il Parlamento europeo 
b) Il Consiglio europeo 
c) La camera di commercio europea 

16) La Banca centrale europea (BCE) 
a) è responsabile del controllo del bilancio comunitario. 
b) definisce e attua la politica monetaria dell'De con l'obiettivo del mantenimento della stabilità 
dei prezzi e sostiene le politiche generali economiche dell'Unione. 
c) riunisce i ministri competenti per settore di attività. 
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17) La Corte dei conti 
a) è il portavoce degli interessi degli enti territoriali 
b) è responsabile del controllo del bilancio comunitario 
c) ha la funzione di giudicare i criminali 

18) Il mercato comune 
a) viene inteso in senso negativo, cioè nel divieto per gli Stati Membri di applicare un 
trattamento discriminatorio a persone, merci, servizi e capitali, con il conseguente trattamento 
nazionale 
b) viene inteso in senso positivo, cioè nella libertà per gli Stati Membri di applicare un 
trattamento discriminatorio a persone, merci, servizi e capitali, con il conseguente trattamento 
nazionale 
c) viene inteso in senso neutro, cioè nell ' indifferenza per gli Stati Membri di applicare o non un 
trattamento discriminatorio a persone, merci, servizi e capitali, con il conseguente trattamento 
nazionale 

19) La costituzione e gestione di imprese, in particolare di società, 
a) è espressamente inclusa nel diritto di stabilimento 
b) non è prevista nel diritto dell 'DE 
c) può essere prevista a discrezione del legislatore nazionale 

20) Quale tra queste tipologie di attività vengono organizzate dall ' ICE? 
a) Attività di informazione, formazione e consulenza alle imprese per i mercati esteri 
b) Attività di Sportello Unico 
c) Rilascio fidejussioni per l'estero 

21) L'ICE può stipulare accordi con partner istituzionali? 
a) Si 
b) No, solo con partner imprenditoriali 
c) Si, ma solo con l'autorizzazione del Governo 

< 

22) Le Camere di Commercio possono stipulare Alleanze con l'ICE? 
a) Si, per favorire il processo di intemazionalizzazione 
b) No 
c) Si, ma solo per la promozione del settore agroalimentare 

23) Quale tra queste tipologie di attività vengono organizzate dall'ICE? 
a) Ricerche di mercato 
b) Stipulazione contratti 
c) Rilascio di documentazione per l 'export 

24) In quali dei seguenti tipi di società tutti i soci hanno responsabilità limitata? 
a) Società in accomandita per azioni 
b) Società cooperative 
c) Società in accomandita semplice 
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25) Quale è il numero minimo di soci per la costituzione di una società cooperativa a responsabilità 
limitata? 

a) Nove 
b) Venti 
c) Tre 

26) Quali imprenditori esercitano la pesci coltura? 
a) Imprenditori commerciali 
b) Imprenditori individuali 
c) Imprenditori agricoli 

27) Chi elegge gli amministratori della società per azioni? 
a) L'assemblea straordinaria 
b) Il collegio sindacale 
c) L'assemblea ordinaria 

28) Quali tra questi non è un segno distintivo dell ' imprenditore? 
a) Insegna 
b) Azienda 
c) Marchio 

29) Quale è il capitale sociale minimo per la costituzione di una società a responsabilità limitata 
semplificata? 

a)€ 10.000 
b) € 1,00 
c) € 1.000 

30) Quale caratteristica contraddistingue le sole società cooperative? 
a) Lo scopo mutualistico 
b) La durata indeterminata 
c) La costituzione in forma di atto pubblico < 


