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SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA C 

SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMIA LOCALE 

 

BUSTA 1 

 

1^ PROVA SCRITTA 

 

1-A) QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

 

1-1. Nell’ambito dei diritti soggettivi si distingue tra:  

a) diritto soggettivo perfetto e diritto sospensivamente condizionato 

b) diritto soggettivo perfetto e diritto risolutivamente condizionato 

c) diritto soggettivo perfetto e diritto condizionato 

 

1-2. Cosa si intende per autotutela, quale  prerogativa riconosciuta agli enti pubblici autarchici? 

a) il potere di risolvere conflitti tra organi dello Stato 

b) la potestà governativa di risolvere i conflitti insorti tra privati cittadini 

c) la possibilità riconosciuta alla P.A. di farsi ragione da sé, con i mezzi amministrativi a sua disposizione 

 

1-3. L’organo dell’ente pubblico è: 

a) un’entità distinta, avente funzioni di ausilio dell’ente  

b) la persona o il complesso di persone preposte ad una determinata competenza amministrativa 

c) la persona fisica titolare della funzione 

 

1-4. Quali tra i seguenti enti pubblici operano in regime di diritto privato? 

a) gli enti pubblici istituzionali 

b) gli enti pubblici economici 

c) le Aziende autonome 

 

1-5. In attuazione della Legge n. 241/1990, la P.A. provvede a dare notizia all’interessato dell’avvio del 

procedimento amministrativo mediante comunicazione, indicando, tra l’altro:  

a) il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento 

b) l’ufficio e il Responsabile del procedimento 

c) le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione 

 

1-6. Che cosa si intende con il termine “bene pubblico”? 

a) un bene privato di cui tutti possono indistintamente godere 

b) un bene destinato a soddisfare un interesse pubblico e appartenente ad un ente pubblico 

c) un bene del privato, utilizzato per fini pubblici 

 

1-7. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento quale vizio determina?  

a) vizio di merito 

b) violazione di legge 

c) eccesso di potere 
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1-8. Il responsabile del procedimento amministrativo cura anche le comunicazioni (art. 6 L. n. 241/1990)? 

a) si, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 

b) solo per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici o privati 

c) no, cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti 

 

1-9. La legge prevede l’ipotesi che il diritto di accesso ai documenti si possa esercitare anche nei confronti 

dei soggetti privati? 

a) si, solo qualora trattasi di soggetti privati legittimati, da un provvedimento concessorio, allo svolgimento 

di attività pubbliche 

b) si, sempre 

c) no, si può esercitare solo nei confronti di soggetti pubblici 

 

1-10. In tema di diritto di accesso, con il termine “controinteressati” si intende: 

a) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 

dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 

b) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario 

c) tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 

 

1-11 Ai sensi del Codice Civile, imprenditore è colui che: 

a) esercita occasionalmente un’attività economica non necessariamente organizzata  

b) esercita un’attività economica senza curarsi che le attività intraprese siano remunerative 

c) esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 

beni e servizi  

 

1-12 Quali sono i requisiti di validità del marchio aziendale? 

a) la liceità, la verità e l’originalità 

b) la liceità e la verità 

c) l’originalità e la verità 

 

1-13 Quali sono i requisiti essenziali del contratto di società? 

a) l’accordo tra i soci sulle finalità dell’esercizio e sulla chiara distribuzione delle responsabilità sociali 

b) i conferimenti, l’esercizio in comune di un’attività economica e la partecipazione agli utili 

c) l’atto costitutivo e lo statuto 

 

1-14. Da chi è composto il Collegio dei Revisori dei conti di una Camera di Commercio?  

a) da cinque membri effettivi e tre supplenti, scelti dalla Giunta camerale tra gli iscritti all’Ordine dei 

Commercialisti ed esperti contabili 

b) tre membri effettivi ed altrettanti supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione 

c) da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti, eletti dal Consiglio camerale 
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1-15. A quale organo compete la funzione di indirizzo dell’attività della Camera di Commercio? 

a) alla Giunta 

b) al Presidente 

c) al Consiglio 

 

1-16. Da chi viene nominato il Presidente della Camera di Commercio? 

a) dalla Giunta camerale nella sua prima riunione di insediamento 

b) dal Consiglio 

c) dal Presidente della Regione 

 

1-17. Chi esercita la funzioni di vigilanza sul sistema camerale? 

a) il Ministero dello Sviluppo economico e le Regioni, ciascuno per le materie di propria competenza 

b) il Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e le Province, ciascuno per le materie di propria 

competenza 

c) unicamente le amministrazioni provinciali di riferimento 

 

1-18. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può realizzare e gestire strutture di 

interesse economico generale, sia direttamente che in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati ? 

a) no, può solo gestirli direttamente, essendole preclusa ogni possibilità di acquisire partecipazioni 

b) no, perché la legge riserva alle imprese private la gestione di strutture di interesse economico generale  

c) si 

 

1-19. “In un credito documentario la banca del compratore apre il credito impegnandosi verso il 

beneficiario”: questa affermazione è corretta? 

a) no 

b) si, ma solo se il credito è irrevocabile 

c) si 

 

1-20. Il carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) è utilizzato per:  

a) l’esportazione temporanea delle merci sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea (UE) 

b) l’esportazione temporanea nei paesi extra UE aderenti alla convenzione ATA 

c) l’esportazione definitiva di campioni commerciali e di materiale professionale 

 

1-21. Per un’impresa italiana cosa si intende con “Paese terzo”? 

a) un Paese membro dell’UE  

b) un Paese in via di sviluppo 

c) un Paese extra UE 

 

1-22. In vigenza di un “Accordo di libero scambio”, l’importatore usufruisce di riduzioni o esenzioni dai 

dazi? 

a) si, purché la merce sia di origine preferenziale 

b) si, su tutte le merci 

c) no, però può usufruire della libera circolazione dei beni 
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1-23. Chi può richiedere il carnet ATA alla Camera di Commercio? 

a) le persone fisiche, giuridiche e i professionisti che abbiano residenza o sede nella circoscrizione 

territoriale di competenza della Camera di Commercio 

b) solo le grandi imprese 

c) le associazioni con sede nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera 

 

1-24. Quali operazioni deve compiere preventivamente l’impresa italiana che voglia vendere le proprie 

merci in un altro Paese dell’Unione Europea? 

a) deve iscriversi nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di detto Paese 

b) deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

c) non deve fare nessuna operazione 

 

1-25. Cosa è necessario verificare per determinare l’origine di una merce? 

a) in quale Paese ha sede il venditore 

b) in quale Paese la merce è stata prodotta 

c) in quale Dogana di esportazione sarà effettuata l’operazione di sdoganamento 

 

1-26. È possibile, per un’impresa italiana, che l’importo del dazio da pagare vari a seconda dell’origine dei 

beni da importare? 

a) no perché i dazi sono determinati univocamente dal WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio) 

b) no perché i dazi sono determinati univocamente a livello europeo 

c) si 

 

1-27. Quali parametri devono essere considerati per definire una piccola/media impresa (PMI)? 

a) il fatturato annuo, il totale dell’attivo di bilancio e il numero degli addetti effettivi 

b) i risultati economici conseguiti nell’ultimo triennio 

c) l’attività economica esercitata 

 

1-28. Secondo le norme comunitarie per la definizione di micro/piccola/media impresa (MPMI), cosa si 

considera “impresa”? 

a) ogni entità che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti una attività economica 

b) ogni persona fisica o giuridica che sia registrata come tale secondo quanto previsto da ciascuno degli 

Stati membri 

c) esclusivamente il soggetto giuridico che svolga una attività di produzione, organizzata prevalentemente 

sotto la propria direzione 

 

1-29. Cosa si intende per aiuto di Stato? 

a) un contributo assegnato dall’amministrazione centrale dello Stato 

b) un’agevolazione concessa senza corrispettivo, mediante risorse pubbliche e a un numero determinato di 

soggetti che svolgano attività di impresa 

c) il sostegno concesso alle c.d. “imprese in stato di difficoltà” 
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1-30. Il contributo concesso a un’associazione culturale per sostenere l’organizzazione di un’esposizione 

d’arte rientra nel regime de minimis? 

a) no, poiché non si tratta di attività imprenditoriale 

b) si, se tale associazione è configurabile come “entità giuridica” 

c) si, purché nell’ultimo triennio l’importo dei contributi assegnati a tale associazione sia inferiore a € 

200.000 

 

 

 

1-B) 1° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Il candidato descriva gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, e successivamente i vizi causa di 

nullità. 

 

 

 

1-C) 2° QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Il candidato illustri brevemente come si determina l’origine delle merci nel regime non preferenziale: regole 

di determinazione e certificazioni necessarie. 


