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1) In una società in accomandita semplice i soci 
accomandanti: 
A) Non possono mai compiere atti di amministrazione  
B) Non possono compiere atti di amministrazione se non 
in forza di procura speciale per singoli affari 
C) Non possono prestare la loro opera nell'impresa 
 
2) Gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa 
e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi sono 
determinati con: 
A) Decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentita 
l’Unioncamere 
B) Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di 
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
C) Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di 
concerto con il Ministero della Giustizia 
 
3) L'esecutorietà del provvedimento amministrativo è: 
A) L'idoneità dello stesso ad imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei confronti 
dell'amministrazione senza necessità di rivolgersi ad un 
giudice 
B) L'idoneità dello stesso ad incidere unilateralmente sulla 
sfera giuridica privata 
C) L'idoneità dello stesso ad incidere unilateralmente sulla 
sfera giuridica privata senza necessità di rivolgersi ad un 
giudice 
 
4) A chi spetta il diritto di voto nel caso di pegno o 
usufrutto di azioni? 
A) Salvo convenzione contraria al socio 
B) Salvo convenzione contraria al custode  
C) Salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio o 
all’usufruttuario 
 
5) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere 
annullato d'ufficio? 
A) Sempre 
B) Sempre, sussistendone le ragioni di interesse pubblico 
C) Si, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed 
entro un termine ragionevole comunque non superiore a 
diciotto mesi 
 
6) Le Aziende Speciali delle Camere di commercio sono: 
A) Organismi dotati di soggettività giuridica autonoma 
B) Organismi strumentali dotati di soggettività tributaria 
C) Organismi associativi operanti secondo le norme di 
diritto privato 
 
7) Entro quanti giorni il notaio che ha ricevuto l'atto 
costitutivo delle società per azioni deve depositarlo presso 
l'ufficio del registro delle imprese? 
A) Dieci giorni 
B) Venti giorni 
C) Trenta giorni 
 
8) La pubblica amministrazione può recedere 
unilateralmente dai contratti: 
A) Nei casi in cui è ammesso dalla legge o dal contratto 
B) Sempre 
C) Nel caso di provvedimento nullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) I soggetti "interessati", ai quali la L. n. 241/1990 
riconosce il diritto di accesso agli atti, sono: 
A) Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, che hanno un interesse diretto, concreto 
e attuale 
B) Tutti i soggetti privati che l'amministrazione procedente 
riconosce in via regolamentare come portatori di un 
interesse diretto, concreto e attuale 
C) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che hanno un interesse diretto, 
concreto e attuale 
 
10) Il trasferimento quote di srl avviene: 
A) Esclusivamente con atto pubblico 
B) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata o con 
atto digitale 
C) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata 
 
11) Il diniego dell'accesso può avvenire: 
A) In forma espressa, attraverso atto motivato o in via 
tacita, decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che 
l'amministrazione abbia provveduto in merito 
B) Solo in forma espressa, attraverso atto motivato 
C) Solo in forma espressa senza vincoli di forma 
 
12) Quale delle seguenti funzioni non sono attribuite alle 
Camere di commercio dall'art. 2 della L. n. 580/1993 e 
s.m.i.? 
A) Attività di informazione economica e assistenza tecnica 
alla creazione di imprese e start up  
B) Le funzioni amministrative relative alla qualifica 
artigiana 
C) Vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità 
prodotti 
 
13) La clausola di prelazione delle azioni consiste: 
A) Nell'impegno a offrire in vendita agli altri soci le azioni 
che si intendono alienare prima di cederle a terzi 
B) Nella possibilità di trasferire le azioni previo gradimento 
del consiglio di amministrazione della società 
C) Nell'impegno a non trasferire a terzi le azioni prima di 
sei mesi dall'acquisto 
 
14) La lesione di un interesse legittimo ad opera di un 
provvedimento illegittimo può dar luogo: 
A) Al solo annullamento del provvedimento 
B) Al risarcimento del danno in conseguenza 
dell'annullamento del provvedimento 
C) Al risarcimento del danno qualora il pregiudizio non 
possa essere riparato con il solo annullamento del 
provvedimento 
 
15) Nel caso di consorzio avente attività esterna vengono 
iscritti nel registro imprese: 
A) Il presidente 
B) Il presidente, il direttore e le persone cui viene attribuita 
la rappresentanza 
C) Il presidente, gli amministratori e i sindaci 
 
16) Entro quanti giorni, a partire dalla relativa 
comunicazione, il richiedente può ricorrere al giudice del 
registro contro il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione? 
A) Otto giorni 
B) Quindici giorni 
C) Trenta giorni 
 
17) Il capitale sociale delle società a responsabilità limitata 
semplificata non può essere inferiore a 
A) 10.000 euro 
B) 1 euro 
C) 50.000 euro 
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18) L'unità locale operante all'estero: 
A) deve essere denunciata all'ufficio del registro delle 
imprese in cui viene aperta l’unità locale  
B) Non deve essere denunciata 
C) Deve essere denunciata all'ufficio della Camera di 
commercio nella cui circoscrizione è posta la sede 
principale 
 
19) Entro quale termine dall'iscrizione del deposito presso 
il registro delle imprese, il bilancio finale di liquidazione 
delle società di capitali si intende approvato se non sono 
stati opposti reclami? 
A) Novanta giorni 
B) Due mesi 
C) Centottanta giorni 
 
20) Si ha discrezionalità amministrativa: 
A) Al di fuori dei casi previsti dall'art. 19 L. n. 241/1990 
B) In tutti i casi in cui l'istruttoria non si concluda con 
un'autorizzazione o una licenza 
C) Quando, conclusa l'istruttoria, l'amministrazione ha 
potere di scelta 
 
21) Le società semplici costituite con contratto verbale: 
A) Sono società di fatto e non possono essere iscritte nel 
registro delle imprese  
B) Sono iscritte nel registro delle imprese ma la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soci 
C) Sono iscritte esclusivamente nel REA 
 
22) Nel caso delle società in nome collettivo: 
A) I creditori sociali non possono pretendere il pagamento 
dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio 
sociale 
B) I creditori sociali possono pretendere direttamente il 
pagamento dei crediti sociali dai singoli soci, ma questi 
possono domandare la preventiva escussione del 
patrimonio sociale 
C) I creditori sociali possono pretendere, senza la 
preventiva escussione del patrimonio sociale, il 
pagamento dei crediti sociali dai soci che hanno agito in 
nome e per conto della società 
 
23) Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
delle società per azioni, l'amministratore assente: 
A) Può farsi rappresentare da un terzo purché gli 
conferisca apposita delega in tal senso 
B) Può farsi rappresentare da un altro amministratore 
purché gli conferisca apposita delega in tal senso  
C) Non può farsi rappresentare 
 
24) Chi può intervenire nel procedimento amministrativo? 
A) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o 
privati 
B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o 
privati cui possa derivare dal provvedimento un 
pregiudizio 
C) Soggetti portatori di interessi pubblici anche diffusi 
purché costituiti in associazioni o comitati 
 
25) I sindaci delle società per azioni scadono alla data: 
A) Dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
della carica 
B) Del compimento dei tre anni dalla data della loro 
nomina 
C) Stabilita dallo statuto sociale 
 
 
 
 
 

 
26) La domanda di iscrizione, di modifica e di cessazione 
dell'impresa artigiana: 
A) È comunicata entro quindici giorni dalla commissione 
provinciale per l'artigianato all'ufficio del registro delle 
imprese 
B) È presentata al registro delle imprese nella cui 
circoscrizione ha sede l'impresa 
C) È comunicata entro quindici giorni dalla commissione 
regionale per l'artigianato all'ufficio del registro delle 
imprese 
 
27) Le disposizioni di cui all’art. 19 legge 241/90 non si 
applicano (indicare la risposta corretta): 
A) All’attività di commercio all’ingrosso 
B) Alle attività inerenti i servizi alla persona 
C) Alle attività regolate dal testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia 
 
28) La deliberazione di modifica dello statuto delle società 
per azioni produce effetti: 
A) Alla data in cui è stata verbalizzata dal notaio 
B) Non prima della sua iscrizione nel registro delle 
imprese 
C) Alla data del suo deposito nel registro delle imprese 
 
29) L'Ufficio del registro delle imprese è sottoposto alla 
vigilanza: 
A) Di Unioncamere 
B) Di uno o più giudici delegati dal Presidente del 
Tribunale 
C) Del Ministero della Giustizia 
 
30) Nel caso in cui la SCIA sia stata presentata in assenza 
accertata dei requisiti e dei presupposti, l'amministrazione 
competente: 
A) Adotta motivato provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi entro 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione 
B) Adotta motivato provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali 
effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della 
segnalazione 
C) Ordina di conformare entro 60 giorni l'attività intrapresa 
ed i suoi effetti alla normativa vigente 
 


