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Nome e cognome ……..………………………………..……. classe …………… data …………… 
 

L’imprenditore 
 

di Giorgia Rossini 
 
 
Esercitazione di diritto commerciale per gli studenti della classe quarta ITC 
 
 
1. Scelta multipla 
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte. 
 
1. Non è un requisito necessario per 

assumere la qualifica di imprenditore:  
a) l’organizzazione 
b) l’attività economica 
c) la stabilità 
d) la professionalità 
  
2. L’imprenditore commerciale:  
a) ha gli stessi obblighi del piccolo 

imprenditore 
b) non si deve iscrivere al Registro delle 

imprese 
c) si deve iscrivere in una sezione speciale 

del Registro delle imprese 
d) è obbligato a tenere le scritture contabili 
 
3. L’imprenditore occulto:  
a) è una figura disciplinata dal codice civile 
b) è considerato come i soci occulti 
c) non risponde dei debiti contratti dal 

prestanome 
d) risponde dei debiti contratti dal 

prestanome solo se si riesce a provare la 
sua esistenza 

 
4. Nel nostro ordinamento l’artigiano:  
a) è sempre un piccolo imprenditore 
b) non è mai soggetto a fallimento 
c) può essere un imprenditore commerciale 
d) può solo essere un imprenditore agricolo 

 
5. Il lavoro dell’imprenditore all’interno di 

una piccola impresa deve essere:  
a) economicamente poco significativo 

b) continuativo 
c) prevalente su quello dei suoi collaboratori 
d) prevalente sul lavoro dei collaboratori e 

sul capitale investito 
 

6. Quando un collaboratore 
dell’imprenditore ha il compito di mettere 
in ordine la merce e di riscuotere il prezzo 
della merce che vende siamo di fronte a:  

a) un institore 
b) un commesso con poteri di rappresentanza 

limitati alle mansioni che sono state a lui 
affidate 

c) una persona che non ha poteri di 
rappresentanza 

d) un procuratore 
 

7.  Quando un libero professionista decide di 
avvalersi di uno o più collaboratori:  

a) è sempre considerato imprenditore  
b) non è mai considerato imprenditore  
c) è considerato imprenditore solo se nella 

sua attività rispetta il principio 
dell’economicità 

d) è considerato imprenditore solo se 
l’attività svolta è organizzata in forma 
d’impresa 
\ 

8. Il procuratore:  
a) è soggetto al controllo di uno o più 

superiori gerarchici 
b) è a capo dell’impresa 
c) può alienare beni immobili 
d) può compiere tutti gli atti relativi 

all’esercizio dell’impresa 
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9.  L’agriturismo è:  
a) un’impresa commerciale 
b) un’impresa agricola principale 
c) un’impresa agricola per connessione 
d) un’impresa familiare  
 
10. Si occupa della tenuta del Registro delle 

Imprese:  
a) il ministero dell’Economia e Finanze 
b) la Camera di commercio 
c) il Presidente del Tribunale 
d) La Cancelleria del Tribunale 
 
11. La gestione ordinaria e il potere direttivo 

nell’impresa familiare:  
a) è affidata all’unanimità dei partecipanti 
b) spetta solo all’imprenditore 

c) viene decisa sulla base della maggioranza 
numerica 

d) viene decisa secondo le regole della 
maggioranza delle quote possedute dai 
familiari. 

 
12. Un ragazzo di 17 anni riceve in eredità 

un’azienda. Il ragazzo: 
1. non può accettare l’eredità perché 

incapace 
2. può esercitare l’attività di impresa solo se 

è un minorenne emancipato 
3. può esercitare l’attività solo se viene 

autorizzato dal Tribunale 
4. non può continuare l’attività di impresa 

ma può iniziarne una nuova. 

 
 
2. Vero o falso  
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false 
 
1. L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 2082 c.c.     V F 
2. L’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento      V F 
3. Le scritture contabili fanno prova esclusivamente a favore dell’imprenditore  V F 
4. Un’impresa è commerciale quando non è a carattere agricolo    V F 
5. La definizione di imprenditore commerciale si desume dall’art. 2195 c.c.  V F 
6. Il requisito della professionalità è legato alla spendita del nome   V F 
7. Il criterio di economicità stabilisce che l’imprenditore deve avere come obiettivo                      

almeno la copertura dei costi sostenuti con i ricavi conseguiti    V F 
8. I venditori ambulanti sono esempi di piccoli commercianti    V F 
9. Chi ricorre a un prestanome è definito falso imprenditore     V F 
10. L’imprenditore agricolo è sempre piccolo imprenditore     V F 
11. Il minore emancipato può essere autorizzato a iniziare un’attività d’impresa               

commerciale          V F 
12. L’inadempimento di un’obbligazione costituisce presupposto del fallimento  V F 
 
 
3. Casi 
Tratta ciascuno dei casi proposti utilizzando lo spazio disponibile. 
 
(1) Matteo ha ottenuto una concessione balneare su una spiaggia di San Benedetto del Tronto, dove 
affitta ombrelloni e lettini dal mese di giugno a quello di settembre, mentre gli altri mesi dell’anno 
svolge un’attività professionale nel suo studio di dottore commercialista. Deve adempiere agli 
obblighi dell’imprenditore pur essendo, la sua, un’attività non continuativa. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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(2) Anna Maria lavora con il marito e la figlia nel bar di cui è titolare Giorgio, padre di Anna Maria, 
senza che sia stato previsto alcun contratto di lavoro né la costituzione di una società. Giorgio non 
vuole assolutamente sentir parlare di trasformare la propria impresa in un’impresa familiare. Che 
cosa potrà fare Anna Maria per convincere il padre a operare tale trasformazione?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(3) Francesco, commercialista, tiene la contabilità per molte decine di clienti. Dispone di cinque 
collaboratori regolarmente retribuiti e, grazie a questa attività, percepisce un reddito annuo molto 
alto. La sua attività è da considerarsi di natura imprenditoriale? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(4) Marcella è titolare del vivaio “La rosa antica” specializzato nella produzione di rose antiche e da 
collezione. Si rivolge a una società specializzata nei prestiti per farsi finanziare l’acquisto di nuove 
attrezzature. A causa delle eccezionali precipitazioni, però, oltre il 50% della sua produzione viene 
distrutta e Marcella non è più nelle condizioni di restituire il denaro. Per questa ragione la società 
cui si è rivolta Marcella ne chiede il fallimento, sostenendo che l’attività è da considerarsi di natura 
commerciale visto che Marcella vende direttamente le rose ai clienti. Potrà ottenere il fallimento? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Trattazione sintetica 
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile.  
 
1. Descrivi quali regole si applicano all’imprenditore agricolo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2. Spiega quali sono le scritture contabili obbligatorie e quali funzioni principali assolvono. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Illustra le diverse figure di rappresentanti dell’imprenditore commerciale previste dal codice 

civile.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Spiega quali sono i requisiti formali per assumere la qualifica di imprenditore. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Illustra le regole previste dall’ordinamento giuridico per individuare la figura del piccolo 

imprenditore.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Soluzioni 
 
 
1. Scelta multipla 
1c, 2d, 3c, 4c, 5d, 6b, 7d, 8a, 9c, 10b, 11b, 12c.  
 
2. Vero o falso 
1F, 2V, 3F, 4V, 5V, 6F, 7V, 8V, 9F, 10F, 11V, 12F.  
 
3. Casi 
1. Il requisito della professionalità (ex art. 2082 c.c.) richiede che l’attività sia svolta in modo non 

occasionale o non sporadico. Non è invece necessario che essa si svolga tutti i giorni o in modo 
continuativo: è quindi professionale l’attività stagionale. Analogamente non è richiesto che 
l’attività di impresa sia l’unica attività svolta. Per queste ragioni Matteo deve sicuramente 
adempiere agli obblighi dell’imprenditore. 

2. Non dovrà fare nulla: se non esiste un rapporto societario e di subordinazione lavorativa, l’art. 
230 bis del codice civile prevede la costituzione senza alcun atto formale dell’impresa familiare. 
Per creare un’impresa famigliare è infatti sufficiente la presenza di un’attività imprenditoriale 
alla quale, di fatto, partecipano i componenti della famiglia. 

3. No: anche se in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. (attività produttiva di 
ricchezza, svolta professionalmente e in modo organizzato) l’attività del libero professionista 
non è da considerarsi come attività imprenditoriale (tranne quando non costituisca elemento di 
un’attività organizzata in forma di impresa, ai sensi dell’art. 2238 c.c.). La presenza di redditi 
molto elevati non può essere considerata significativa ai fini dell’attribuzione della qualifica di 
imprenditore.  

4. La risposta è negativa: l’attività di Marcella rientra infatti nella tipologia definita dall’articolo 
2135 c.c., laddove parla di “attività connesse”, ossia attività volte alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonché quelle dirette alla fornitura di beni o 
servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 
impiegate nell’attività agricola esercitata. Marcella è quindi imprenditore agricolo, e come tale 
esentata dagli obblighi previsti per le imprese commerciali, in particolare non è soggetta a 
fallimento. 


