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SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA C 

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 

 

BUSTA 3 

 

1^ PROVA SCRITTA 

 

3_A) QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

 

3-1. Quale tra le seguenti è una fonte primaria del diritto? 

a) l’ordinanza comunale  

b) il regolamento amministrativo 

c) la legge regionale 

 

3-2. Nell’ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell’art. 6 della 

Legge n. 241/1990, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento?  

a) l’organo di vertice dell’amministrazione interessata 

b) il responsabile del procedimento 

c) in ogni caso, l’organo competente all’adozione del provvedimento finale 

 

3-3. Si ha silenzio-assenso quando: 

a) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento dell’istanza o del ricorso 

b) il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità 

c) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato dell’accoglimento dell’istanza o del ricorso 

 

3-4. Come si definisce la discrezionalità amministrativa? 

a) un interesse legittimo 

b) un diritto soggettivo 

c) una facoltà di scelta 

 

3-5. Secondo quanto dispone l’art. 3 della Legge n. 241/90 la motivazione del provvedimento 

amministrativo deve indicare:  

a) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in 

relazione alle risultanze dell’istruttoria 

b) gli elementi essenziali dell’atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali 

c) gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica 

amministrazione 
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3-6. È sufficiente un qualsiasi interesse per legittimare l’esercizio del diritto di accesso agli atti 

amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90? 

a) no, è necessario un interesse differenziato e protetto dall’ordinamento, non emulativo 

b) si, qualunque sia l’interesse 

c) si, la legislazione vigente non pone alcun limite all'interesse 

 

3-7. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 

a) si intende respinta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa 

b) si intende respinta, decorsi trenta giorni dalla richiesta stessa 

c) si intende accolta, decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa 

 

3-8. L’annullamento d’ufficio in sede di controllo: 

a) è un atto di controllo successivo di legittimità 

b) è un atto di controllo preventivo di legittimità 

c) è un atto di controllo preventivo di merito 

 

3-9. Ai sensi della Legge n. 241/90 le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in 

violazione o elusione del giudicato: 

a) sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario (G.O.) 

b) sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (G.A.) 

c) sono attribuiti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (G.A.) o del Giudice Ordinario (G.O.) 

 

3-10. Cosa non può fare il richiedente in caso di diniego alla richiesta di accesso agli atti? 

a) ricorso al Consiglio di Stato 

b) richiesta di intervento al difensore civico 

c) ricorso al TAR 

 

3-11. Qual è la natura delle Camere di Commercio? 

a) sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale 

b) sono associazioni dotate di personalità giuridica che svolgono funzioni sussidiarie allo sviluppo delle 

imprese 

c) sono associazioni volontarie che rappresentano le imprese del territorio provinciale  

 

3-12. Lo Statuto della Camera di Commercio è deliberato: 

a) dal Consiglio 

b) dalla Giunta 

c) dal Collegio dei revisori dei conti 

 

3-13. Il Presidente della Camera di Commercio è nominato: 

a) dalla Giunta camerale 

b) dal Consiglio 

c) dalle Associazioni di categoria 
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3-14. La riforma delle Camere di Commercio del 2016 ha previsto la presenza: 

a) di una Camera di Commercio in ciascuna provincia 

b) di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione 

c) di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Area metropolitana  

 

3- 15. 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 

 

3-16. Nel caso di “Procedimento Ordinario” di cui al DPR n. 160/2010, quando il responsabile del SUAP 

indice la Conferenza di servizi? 

a) tutte le volte che nel procedimento sono coinvolte altre amministrazioni pubbliche 

b) quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche 

c) quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di amministrazioni pubbliche 

deputate alla salvaguardia dell’ambiente 

 

3-17. Con il termine “SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) condizionata” si indica: 

a) una Scia con data di efficacia condizionata ad evento futuro 

b) una serie di SCIA che si presentano insieme e quindi l’esito di ciascuna condiziona le altre 

c) una pratica che presenta sia una SCIA che un procedimento ordinario 

 

3-18. La “Concentrazione dei regimi amministrativi” è una disposizione introdotta nell’ordinamento 

giuridico dal: 

a) D.Lgs. n. 59/2010 

b) DPR n. 160/2010 

c) D.Lgs. n. 126/2016 

 

3-19. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2014 la contestualità dell’adempimento di invio della pratica a 

SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e Registro delle Imprese: 

a) è sempre obbligatoria 

b) attivarla è facoltà dell’utente  

c) è obbligatoria nei casi stabiliti dalle normative di settore 

 

3-20. 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 
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3-21. Nel caso di intervento soggetto a collaudo, se dalla certificazione non risulti la conformità 

dell’opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, che obblighi ha il 

SUAP? 

a) adottare i provvedimenti di competenza e comunicarli all’interessato 

b) trasmettere all’interessato i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti 

c) comunicare all’interessato la non conformità e richiedere le controdeduzioni 

 

3-22. Se un’iscrizione al Registro delle Imprese è avvenuta senza i presupposti di legge, lo stesso, ai sensi 

dell’art. 2191 del Codice Civile: 

a) invita l’impresa a provvedere alla cancellazione 

b) procede senza indugio alla cancellazione 

c) richiede la cancellazione al Giudice del Registro il quale provvede con decreto dopo aver sentito gli 

interessati 

 

3-23. Ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016 la SCIA condizionata può essere presentata al SUAP in luogo di: 

a. un’autorizzazione 

b. una o più SCIA, una o più autorizzazioni 

c. comunicazione 

 

3-24. Con “pratica contestuale” si intende: 

a. la pratica inviata contestualmente all’inizio attività 

b. la pratica che contiene sia ComUnica che SUAP 

c. la pratica inviata al SUAP che contiene pratiche destinate ad altri enti competenti 

 

3-25. Quale è il termine, decorso il quale, ha effetto l’esclusione del socio di una società semplice? 

a) 30 giorni 

b) 180 giorni 

c) 6 mesi 

 

3-26. 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 

 

3-27. Le imprese che possiedono i requisiti di cui alla Legge n. 443/85: 

a) vengono iscritte nell’Albo delle imprese artigiane 

b)  vengono iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

c) vengono iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese ed annotate  nella sezione speciale delle 

imprese artigiane 
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3-28. Nel Registro delle Imprese si devono iscrivere:  

a) gli imprenditori commerciali e le società 

b) i liberi professionisti 

c) solo i grandi imprenditori 

 

3-29. 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 

 

3-30. Nell’organo di controllo delle società di capitali in quali casi è consentita la sostituzione di un 

componente? 

a) decesso, decadenza 

b) decesso, revoca, dimissioni, incompatibilità 

c) dimissioni, incompatibilità, conflitto con il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

3_B) 1° QUESITO APERTO 

Il candidato definisca e descriva le situazioni giuridiche soggettive: diritto soggettivo, interesse legittimo e 

interesse diffuso, evidenziando le differenze tra i vari istituti, anche con riguardo alla loro tutela.  

 

 

 

 

3_C) 2° QUESITO APERTO 

Il D.Lgs. n. 222/2016 rappresenta uno sforzo di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 

Il candidato descriva attraverso quale istituto questa semplificazione è stata perseguita, illustrandone i 

presupposti e le conseguenze giuridiche e pratiche. 


