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SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 UNITÀ DI CATEGORIA D 

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 

 

BUSTA 1 

 

1^ PROVA SCRITTA 

 

1_A) QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

 

1-1. La P.A. è tenuta, di norma, a fornire notizia dell’inizio del procedimento amministrativo: 

a) a tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita l’Amministrazione 

b) ai soggetti individuati dall’amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità 

c) ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, 

qualora ad essi possa derivare pregiudizio dall’adozione del provvedimento 

 

1-2. Cosa si intende per “principio di pubblicità” introdotto dalla Legge n. 241/90? 

a) il dovere da parte della P.A. di rendere accessibili agli interessati notizie e documenti sull’operato dei 

pubblici poteri, secondo il principio della trasparenza 

b) la pubblicazione degli intendimenti dell’amministrazione in appositi bollettini 

c) il corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, secondo il principio della buona 

amministrazione 

 

1-3. Con quale provvedimento la P.A. attribuisce un diritto nuovo al soggetto destinatario? 

a) autorizzazione 

b) prelazione 

c) concessione 

 

1-4. Il contenuto di un atto amministrativo: 

a) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile 

b) è il fine che la P.A. intende realizzare attraverso l’atto 

c) non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali 

 

1-5. In quale delle seguenti fasi del procedimento amministrativo si determina il contenuto dell’atto da 

adottare? 

a) fase di iniziativa 

b) fase decisoria 

c) integrativa dell’efficacia 

 

1-6. Il diritto soggettivo e l’interesse legittimo: 

a) si differenziano solo per le forme di protezione 

b) si differenziano solo per il grado di protezione 

c) si differenziano sia per il grado di protezione sia per le forme di protezione 
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1-7. La titolarità della competenza amministrativa è retta: 

a) dal principio di inderogabilità 

b) dal principio di imparzialità 

c) dal principio di buon andamento 

 

1-8. Nel procedimento amministrativo il dirigente di ciascuna unità organizzativa può assegnare ad altro 

dipendente addetto all’unità: 

a) sia la responsabilità dell’istruttoria che, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale 

b) esclusivamente la responsabilità del provvedimento finale 

c) esclusivamente la responsabilità della istruttoria 

 

1-9. A quale giurisdizione competono le controversie relative al risarcimento del danno ingiusto per 

inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo? 

a) alla giurisdizione esclusiva del giudice di pace 

b) alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario 

c) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 

 

1-10. Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo: 

a) consistente nell’impugnativa di un atto proposta all’organo gerarchicamente superiore a quello che lo 

ha emanato 

b) a tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi con il quale si possono far valere i soli vizi di legittimità 

c) a tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi con il quale si possono far valere i soli vizi di merito 

 

1-11. 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 

 

1-12. La riforma delle Camere di Commercio del 2016 ha previsto la presenza: 

a) di una Camera di Commercio in ciascuna provincia, indipendentemente dal numero delle imprese e 

unità locali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese 

b) di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione, indipendentemente dal numero delle imprese 

e unità locali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese 

c) di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Area metropolitana, indipendentemente dal numero 

delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese  

 

1-13. Lo Statuto della Camera di Commercio è deliberato: 

a) dal Consiglio 

b) dalla Giunta 

c) dal Collegio dei revisori dei conti 
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1-14. Lo Statuto della Camera di Commercio non disciplina: 

a) le modalità per l’elezione del Presidente 

b) l’ordinamento e l’organizzazione della Camera di Commercio 

c) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi 

 

1-15. 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) è facoltà dell’utente attivarla 

c) è obbligatoria nei casi stabiliti dalle normative di settore 

 

1-16. 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 

 

1-17. 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 

 

1-18. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è stato introdotto nell’ordinamento Italiano dal: 

a) DPR n. 447/1998 

b) DPR n. 445/2000 

c) D.Lgs. n. 59/2010 

 

1-19. 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 

 

1-20. 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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1-21. Sono escluse dalla competenza del SUAP le attività preposte: 

a) alla tutela ambientale 

b) alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

c) alla tutela della salute e della pubblica incolumità 

 

1-22. 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 

 

1-23. 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 

 

1-24. Ai fini del loro inserimento nel Fascicolo d’Impresa il SUAP invia alla Camera di Commercio: 

a) i duplicati informatici dei documenti che ha rilasciato, che ha acquisito da altre Pubbliche 

amministrazioni e/o trasmessi dall’impresa 

b) gli originali informatici dei documenti trasmessi dall’impresa 

c) la scansione in .pdf/A dei documenti trasmessi dall’impresa 

 

1-25. 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 

 

1-26. Quale è la definizione di contratto di società contenuta nel codice civile? 

a) il contratto nel quale i soci si impegnano a condividere gli utili di un’attività economica 

b) il contratto nel quale due o più soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un'attività 

economica 

c) il contratto nel quale due o più soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività 

economica allo scopo di dividerne gli utili 

 

1-27. Il contratto delle società semplici prevede forme specifiche? 

a) le stesse previste per le società di capitali 

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

c) è sempre soggetto alla forma scritta 
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1-28. Quale è il termine entro cui ricostituire la pluralità dei soci nelle società di persone? 

a) 5 giorni 

b) 30 giorni 

c) 6 mesi 

 

1-29. Quale delle seguenti affermazioni, con riferimento al socio accomandatario, è corretta? 

a) risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali 

b) è responsabile solidalmente delle obbligazioni sociali fino all’ammontare dell’importo conferito nella 

società 

c) partecipa all’assemblea dei soci con diritto di intervento, ma senza diritto di voto 

 

1-30. Secondo l’ordinamento italiano quali sono le procedure concorsuali? 

a) il fallimento e il concordato fallimentare 

b) il fallimento, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l’amministrazione straordinaria e la 

liquidazione coatta amministrativa 

c) il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione 

volontaria 

 

 

 

1_B) 1° QUESITO APERTO 

La redazione di un provvedimento amministrativo richiede attenzione a molti elementi che sono necessari 

per la sua idoneità a produrre effetti: il candidato descriva i suddetti elementi essenziali, soffermandosi poi 

su uno dei potenziali vizi che l’atto può presentare in relazione ad essi. 

 

 

 

1_C) 2° QUESITO APERTO 

A più di 8 anni dall’introduzione del DPR n. 160/2010, che disciplina ex novo lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive, uno dei temi di discussione che ancora occupano gli addetti ai lavori è quello del rapporto tra 

SUAP ed “enti terzi” o “Autorità competente”. 

Il candidato fornisca il quadro giuridico previsto dalle normative in vigore. 

Successivamente rappresenti, sotto forma di istruzioni operative interne destinata ai collaboratori, le 
competenze del SUAP e degli enti terzi (fase istruttoria, atti e documenti intermedi, eventuale 
provvedimento finale) per almeno una fra le seguenti attività: 

 commercio al dettaglio non alimentare 

 commercio all’ingrosso alimentare 

 esercizio con apparecchi VLT (“Video Lottery Terminal”, ovvero apparecchi idonei per il gioco lecito ex 
art. 110 TULPS) 

 autolavaggio con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 


