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SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA C 

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 

 

BUSTA 1 

 

1^ PROVA SCRITTA 

 

1_A) QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

 

1-1. La fase istruttoria del procedimento amministrativo: 

a) è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto 

b) è diretta a predisporre i motivi dell’atto da emanare  

c) non rientra tra le fasi del procedimento amministrativo  

 

1-2. L’autorizzazione è quel provvedimento della P.A. con il quale:  

a) si attribuisce un diritto ex novo 

b) si rimuove un limite legale all’esercizio di un diritto 

c) si sottrae ad un soggetto un diritto 

 

1-3. La posta elettronica certifica (PEC) garantisce: 

a) la ricezione degli atti entro il tempo massimo di un’ora 

b) la spedizione degli atti entro il termine massimo di un’ora 

c) l’invio e la avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 

 

1-4. Il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento: 

a) al fine di attribuire carattere di celerità all’azione amministrativa 

b) al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale 

c) al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante di determinati soggetti, indicati tassativamente 

 

1-5. Quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso? 

a) tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale 

b) solo i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale 

d) solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo 

 

1-6. Il provvedimento amministrativo si caratterizza per: 

a) l’unilaterale produzione di effetti nella sfera giuridica altrui 

b) per il fatto di essere un atto atipico 

c) per la bilaterale condivisione dell’istruttoria 

 

1-7. Ai sensi della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento amministrativo è comunicato:  

a) solo ai controinteressati 

b) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli 

che per legge debbono intervenirvi 

c) discrezionalmente a cura dell’amministrazione procedente 
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1-8. L’incompetenza relativa costituisce: 

a) vizio di legittimità dell’atto amministrativo 

b) ipotesi di inesistenza dell’atto amministrativo  

c) vizio di merito dell’atto amministrativo  

 

1-9. Quando un atto è annullabile: 

a) può essere sempre sanato 

b) non può essere mai sanato 

c) può essere sanato solo con revoca 

 

1-10. Il Consiglio di Stato esercita funzioni giurisdizionali: 

a) nell’ambito del contenzioso tributario 

b) giudicando i Ministri imputati di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni  

c) nell’ambito della giustizia amministrativa come giudice di secondo grado 

 

1-11. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è nominato: 

a) dalla Giunta 

b) dal Ministro dello Sviluppo Economico 

c) dal Consiglio 

 

1-12.  La Giunta dura in carica: 

a) tre anni 

b) quattro anni 

c) cinque anni 

 

1-13. Le Camere di Commercio: 

a) sono associazioni dotate di personalità giuridica di raccordo fra le associazioni di categoria che 

rappresentano gli interessi delle imprese del territorio 

b) sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese del territorio 

c) sono enti di diritto privato che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese 

 

1- 14. Le Camere di Commercio, a seguito della riforma del 2016, hanno anche le seguenti nuove funzioni: 

a) la formazione e gestione del Fascicolo Informatico di Impresa 

b) in ambito ambientale 

c) a tutela della trasparenza del mercato 

 

1-15. Quali delle seguenti pratiche non è di competenza del SUAP: 

a) manifestazioni temporanee e di sorte locali 

b) TARI 

c) bed&breakfast 
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1-16. Ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016 la SCIA può essere presentata al SUAP allegando anche: 

a) una comunicazione  

b) una o più SCIA 

c) solo documentazione a supporto (asseverazioni, ecc.) 

 

1-17. Quale tra le seguenti affermazione è vera: 

a) il SUAP deve predisporre modulistica .pdf compilabile 

b) non vi è l’obbligo di presentazione telematica delle pratiche al SUAP 

c) tutte le pratiche devono essere firmate digitalmente 

 

1-18. In caso di pratica contestuale la data di inizio attività è: 

a) la data della protocollazione 

b) quella scelta dall’utente  

c) una qualsiasi data precedente a quella di protocollazione (oltre 30 gg dalla protocollazione sarà 

sanzionabile) 

 

1-19. Il SUAP e la Camera di Commercio, in caso di intervento dell’Agenzia delle imprese: 

a) non vedono in alcun modo variati i loro compiti 

b) devono solo inserire la documentazione ricevuta in una sezione del Portale dedicato ai fini dell’attività di 

monitoraggio di cui al comma 1 dell’art. 11 del DPR n. 160/2010 

c) devono solo trasmettere la documentazione ricevuta alle altre Amministrazioni pubbliche 

 

1-20. Nel DPR n. 160/2010 con “procedimento ordinario” si intende: 

a) il procedimento che il SUAP deve adottare per le verifiche di competenza 

b) il procedimento che il SUAP deve adottare per la gestione delle SCIA e delle Comunicazioni 

c) il procedimento che il SUAP deve adottare per la gestione delle autorizzazioni 

 

1-21. le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese devono presentare la domanda di iscrizione: 

a) all’ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l’impresa ha sede 

b) all’ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l’imprenditore risiede 

c) all’ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l’impresa è operativa 

 

1-22. Secondo il Codice Civile, l’imprenditore commerciale è colui che: 

a) esercita un’attività agricola 

b) esercita un’attività di intermediazione nella circolazione di beni e servizi connessa ad un’attività agricola 

essenziale 

c) esercita un’attività di produzione non agricola 

 

1-23. Può esistere una società di fatto? 

a) Sì, per tutte le tipologie di società 

b) Sì, ma solo nell’ambito delle società di persone 

c) No 
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1-24. Il contratto delle società semplici prevede forme specifiche? 

a) le stesse previste per le società di capitali 

b) è sempre soggetto alla forma scritta 

c) non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti 

 

1-25. Gli imprenditori che sono obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese sono: 

a) Quelli indicati nel combinato disposto degli articoli 2195 e 2200 Codice Civile 

b) Soltanto gli imprenditori indicati nell’articolo 2195 Codice Civile 

c) Gli imprenditori che svolgono un attività soggetta a controllo dei requisiti 

 

1-26. “Nella denominazione di una società in accomandita semplice deve sempre  essere presente …”: 

a) il nome di almeno un socio accomandatario e l’indicazione di società in accomandita semplice (“s.a.s.”) 

b) l’indicazione di società in accomandita semplice 

c) il nome di almeno un socio accomandatario 

 

1-27. Quali sono le motivazioni per cui è possibile impugnare le delibere assembleari societarie? 

a) impossibilità o illiceità dell’oggetto 

b) convocazione dell’assemblea in luogo diverso dalla sede sociale 

c) mancata convocazione dell’assemblea, mancanza del verbale e impossibilità o illiceità dell’oggetto 

 

1-28. L’affermazione che i consorzi devono iscriversi nel Registro delle Imprese è: 

a) falsa solo per i consorzi di produzione 

b) vera solo per i consorzi con attività esterna 

c) sempre falsa  

 

1-29. Con “concentrazione dei regimi amministrativi” si indica: 

a) lo svolgimento di tutti i procedimenti da parte del solo SUAP 

b) la semplificazione delle normative esistenti per l’avvio di un’attività 

c) la riduzione degli adempimenti a carico degli utenti 

 

1-30. In caso di collaudo, che termine ha il SUAP per trasmettere alle amministrazioni competenti la 

documentazione ricevuta dall’interessato? 

a) 90 gg 

b) 45 gg 

c) 5 gg 
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1_B) 1° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

I principi dell’azione amministrativa contenuti nella Legge n. 241/90: il candidato illustri gli istituti e le 

finalità della semplificazione, approfondendo in particolare la SCIA. 

  

 

1_C) 2° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Con il DPR n. 160/2010 il legislatore ha voluto “innovare” la disciplina dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive. 

Il candidato descriva sinteticamente tutte le caratteristiche del “Nuovo SUAP”, soffermandosi poi nel 

descrivere il rapporto con la Camera di Commercio/Registro Imprese in tutti i suoi risvolti. 


