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PROVA SCRITTA 

BUSTA 2 

 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

1) Le modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario:  

a) sono deliberate dall’assemblea degli obbligazionisti e iscritte nel registro delle imprese 
a cura del Notaio che ha redatto il verbale 

b) sono deliberate dagli amministratori e iscritte nel registro delle imprese a cura del 
Notaio che ha redatto il verbale a norma dell’art. 2436 del c.c. 

c) sono deliberate dagli amministratori che provvedono entro trenta giorni a chiedere 
l’iscrizione nel registro delle imprese 

2) Quando gli enti pubblici hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese? 

a) quando hanno per oggetto esclusivo un’attività commerciale 

b) quando hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale 

c) gli enti pubblici non possono iscriversi nel registro delle imprese 

3) Nella società a responsabilità limitata il diritto di recesso   

a) può essere esercitato dal socio salvo comunicazione agli altri soci con un preavviso di 
almeno tre mesi 

b) può essere esercitato dal socio quando è previsto dall’atto costitutivo o se la società è 
contratta a tempo indeterminato 

c) può essere esercitato dal socio dissenziente se la società è contratta a tempo 
indeterminato 

4) Nelle società di capitali l’assemblea è presieduta da un presidente assistito 
da un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria     

a) quando i soci a maggioranza dichiarano di rinunciarvi e ne assume le funzioni il socio 
più giovane d’età  

b) quando la figura del presidente e del segretario coincidono 

c) quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio 

5) La nullità della società per azioni è dichiarata con sentenza e non pregiudica 
gli atti compiuti in nome della società   

a) dalla stipula dell’atto costitutivo ad esclusione del caso 1) art 2332 1° comma cod. civ. 

b) dal momento in cui la sentenza è depositata in cancelleria 

c) dopo l’iscrizione nel registro delle imprese 
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6) Gli atti con i quali l’imprenditore modifica o revoca la procura 

a) devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese anche se la procura 
non è stata pubblicata 

b) devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese solo se la procura 
risulta pubblicata 

c) non devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese 

7) L’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese 

a) ha funzione di pubblicità notizia ai sensi dell’art 8 legge 580/93 

b) ha funzione di pubblicità dichiarativa ai sensi dell’art 2193 c.c. 

c) gli effetti sono previsti dalle disposizioni speciali che disciplinano ogni sezione 

8) Nel caso di silenzio della pubblica amministrazione che equivale ad 
accoglimento della domanda 

a) l’amministrazione competente decorso il termine non può assumere provvedimenti in 
autotutela 

b) l’amministrazione competente può assumere in via di autotutela un provvedimento di 
revoca o annullamento   

c) può assumere un provvedimento in autotutela l’organo che ha il potere sostitutivo 

9) Nell’esercizio di un potere pubblico la discrezionalità amministrativa consiste  

a) nella possibilità di verificare in concreto la sussistenza degli elementi costitutivi 
dell’esercizio del potere e l’applicabilità delle norme al caso specifico adottando il relativo 
provvedimento  

b) nella possibilità di adottare un provvedimento mediante l’applicazione di regole 
tecniche e specialistiche, le quali non consentono di pervenire ad un risultato obiettivo ed 
univoco 

c) nella possibilità di scelta tra più comportamenti leciti, aderenti ai parametri normativi 
e ai criteri di buona amministrazione, al fine di conseguire il migliore soddisfacimento 
dell’interesse pubblico prefissato dalla legge 

10) L’istanza di accesso civico   

a) può essere presentata da chiunque e deve essere motivata 

b) può essere presentata da chiunque e non deve essere motivata 

c) può essere presentata da chiunque dimostri un interesse reale e concreto 
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QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

1) Il trasferimento di quote di S.r.l. per atto tra vivi a titolo oneroso  
 

2) Il preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo: caratteristiche e 
funzioni 

 

 

 


