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1 (Questionario: QB1)  -  Sequenza : 1 
 

1]  A norma della legge 241/1990, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto 
di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso: 
A)  al Tribunale Amministrativo Regionale. 
B)  al Responsabile del procedimento. 
C)  al Giudice ordinario. 
D)  al Prefetto territorialmente competente. 

2]  L´azienda può essere trasferita: 
A)  unicamente se previsto nello statuto della società. 
B)  sia per atti `inter vivos´ sia per atti `mortis causa´. 
C)  unicamente a seguito della morte dell´imprenditore. 
D)  unicamente per la società di persone. 

3]  Ai sensi dell´art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile) della legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e ss.mm.ii., le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 
di Commercio e delle loro aziende speciali sono stabilite: 
A)  con proprio regolamento dal Ministro dell´Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministro dello Sviluppo Economico. 
B)  con proprio regolamento da Unioncamere, di concerto con il Ministro dell´Economia e delle 

Finanze. 
C)  con proprio regolamento dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell´Economia e delle Finanze. 
D)  con proprio regolamento da Unioncamere, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 

Economico. 

4]  A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, è nullo il provvedimento amministrativo che: 
A)  è stato adottato in violazione di legge. 
B)  è viziato da eccesso di potere. 
C)  manca degli elementi essenziali. 
D)  è viziato da incompetenza. 

5]  Le Pubbliche Amministrazioni possono provvedere ad organizzare la gestione del contenzioso 
del lavoro, anche creando appositi uffici? 
A)  No 
B)  Sì, ma senza creare appositi uffici. 
C)  Sì, a prescindere dai rispettivi ordinamenti. 
D)  Sì, nell´ambito dei rispettivi ordinamenti. 

6]  L´imprenditore è colui che: 
A)  organizza i fattori produttivi. 
B)  svolge occasionalmente un´attività produttiva. 
C)  possiede le medesime caratteristiche dei suoi collaboratori. 
D)  produce per soddisfare i propri bisogni. 

7]  L´inventario, che annualmente deve redigere l´imprenditore, deve contenere l´indicazione e 
la valutazione: 
A)  sia dei beni mobili sia dei beni immobili di proprietà dell´imprenditore. 
B)  dei soli beni immobili di proprietà dell´imprenditore. 
C)  delle attività e delle passività relative all´impresa, nonché delle attività e delle passività 

dell´imprenditore estranee alla medesima. 
D)  unicamente delle attività e delle passività relative all´impresa. 
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8]  L´imprenditore può essere soggetto diverso dal proprietario dell´azienda? 
A)  No, perché deve essere anche proprietario dei mezzi produttivi. 
B)  Sì 
C)  Sì, ma solo se vi è interposizione gestoria. 
D)  Sì, ma solo se il proprietario è socio. 

9]  L´autorizzazione amministrativa di un pubblico esercizio decade se il titolare sospende 
l´attività per un periodo: 
A)  superiore a sei mesi. 
B)  superiore alla normale chiusura per ferie. 
C)  superiore a due anni. 
D)  superiore ad un anno. 

10]  Cosa distingue l´autorizzazione dall´abilitazione? 
A)  Il diverso tipo di discrezionalità sottesa alla loro emanazione: tecnica per la prima, 

amministrativa per la seconda. 
B)  Il diverso tipo di forma utilizzata per la loro emanazione: scritta per la prima, libera per la 

seconda. 
C)  Il diverso tipo di discrezionalità sottesa alla loro emanazione: amministrativa per la prima, 

tecnica per la seconda. 
D)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

11]  A norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Pubblica Amministrazione può aggravare il 
procedimento: 
A)  solo con riferimento all´adozione di atti tributari. 
B)  in ogni caso, a sua discrezione. 
C)  solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell´istruttoria. 
D)  per esigenze sorte a seguito della decisione dell´istruttoria, senza obbligo di motivazione. 

12]  La clausola degli interessi è ammissibile: 
A)  tra l´altro, nella cambiale scadente a giorno fisso. 
B)  tra l´altro, nella cambiale a certo tempo vista. 
C)  esclusivamente nella cambiale a vista. 
D)  mai. 

13]  Cosa si intende per discrezionalità amministrativa? 
A)  La possibilità riconosciuta alla PA di preservare i propri interessi privatistici. 
B)  Il dovere di cui si fa carico la PA di avvantaggiare i privati. 
C)  La libertà della PA, a prescindere dal dettato legislativo, di decidere se degradare o meno 

un diritto soggettivo a interesse legittimo. 
D)  La potestà riconosciuta alla PA di valutare concretamente il pubblico interesse e i propri 

comportamenti. 

14]  Ai sensi dell´art. 4 (Vigilanza) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., la vigilanza sul 
sistema camerale, di cui al comma 2 dell´art. 1, spetta: 
A)  al Parlamento. 
B)  unicamente al Ministero dello Sviluppo Economico. 
C)  rispettivamente al Ministero dello Sviluppo Economico per le funzioni ed i compiti attinenti 

alla competenza dello Stato e alle Regioni nelle materie di propria competenza. 
D)  unicamente alle Regioni nelle materie di propria competenza. 
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15]  Cosa s´intende per motivazione per `relationem´? 
A)  L´insieme di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento dell´atto precedente. 
B)  Esclusivamente la motivazione propria dell´atto, senza riferimento alcuno all´atto 

richiamato nell´iter procedimentale. 
C)  La motivazione derivante da altri atti compiuti nel corso dell´iter procedimentale. 
D)  Le generalità del destinatario ed il riferimento giuridico dell´atto precedente. 

16]  Il Sistema Camerale italiano è costituito: 
A)  dalle Camere delle singole regioni, di cui coordinano attività e programmi. 
B)  unicamente dalle Camere di Commercio e dalle Unioni regionali. 
C)  unicamente dalle Camere arbitrali. 
D)  dalle Camere di Commercio, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall´Unione 

italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), 
nonché dai loro organismi strumentali. 

17]  Quali sono, tra quelli elencati, gli organi preposti alla gestione delle risorse umane nel rispetto 
del principio di pari opportunità nonché la direzione, l´organizzazione del lavoro, nell´ambito 
degli uffici? 
A)  I dirigenti 
B)  Gli organi di governo 
C)  I ministeri 
D)  I sindacati. 

18]  In quale ambito territoriale esercita le sue competenze la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura? 
A)  Territorio provinciale e interprovinciale. 
B)  Territorio statale. 
C)  Territorio comunale 
D)  Territorio regionale. 

19]  Cosa si intende per interessi collettivi? 
A)  Gli interessi comuni a tutti gli individui appartenenti ad una formazione sociale non 

organizzata. 
B)  Gli interessi comuni appartenenti ad una determinata categoria. 
C)  Gli interessi pertinenti ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. 
D)  Gli interessi diffusi nell´attuale società di cui si fa portatore un gruppo occasionalmente 

costituito. 

20]  L´elemento distintivo del piccolo imprenditore è: 
A)  l´assenza di collaboratori. 
B)  la dimensione ridotta dell´impresa. 
C)  il capitale che deve essere prevalente rispetto al lavoro. 
D)  il lavoro che deve essere personale o familiare e prevalente rispetto a quello di eventuali 

collaboratori salariati. 
  



 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - N. 1 Agente servizi tecnico-amministrativi e di rete, cat. B posizione economica 
B3. 

Ai sensi delle vigenti leggi del copyright, non è consentito l’uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. 
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale. 

E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 
 

 

4 (Questionario: QB1)  -  Sequenza : 1 
 

21]  L´espressione `pubblico impiego´ significa: 
A)  rapporto giuridico che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un 

ufficio pubblico, e la persona giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene 
quell´ufficio. 

B)  rapporto informale che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un 
ufficio pubblico, e la persona giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene 
quell´ufficio. 

C)  rapporto giuridico che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un 
ufficio privato, e la persona giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene 
quell´ufficio 

D)  rapporto giuridico che si instaura a titolo non professionale fra la persona fisica, addetta ad 
un ufficio pubblico, e la persona giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene 
quell´ufficio. 

22]  A norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii., quale indicazione, tra quelle elencate, deve 
contenere la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo? 
A)  La data entro la quale presumibilmente avrà inizio il procedimento. 
B)  La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il 

procedimento. 
C)  La documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione procedente. 
D)  Il mese entro il quale presumibilmente avrà termine il procedimento. 

23]  A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo: 
A)  propone l´indizione, o avendone le competenze, indice le Conferenze di Servizi. 
B)  fissa il termine per l´adozione del provvedimento finale. 
C)  non può accertare i fatti d´ufficio, ma può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
D)  non può mai valutare, neanche a fini istruttori, i presupposti che siano rilevanti per 

l´emanazione di provvedimento. 

24]  L´assegno bancario è sempre: 
A)  a giorno fisso. 
B)  al portatore. 
C)  tratto su un banchiere. 
D)  all´ordine. 

25]  Ai sensi dell´art. 4 (Vigilanza) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., la vigilanza sul 
sistema camerale, di cui al comma 2 dell´art. 1, si esercita, in particolare, negli ambiti relativi: 
A)  all´attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei 

compiti di interesse generale. 
B)  all´attività politica, amministrativa e di programmazione. 
C)  ai beni prodotti e ai servizi offerti dalle aziende iscritte al Registro delle imprese. 
D)  all´attività bancaria e finanziaria nei confronti delle aziende iscritte al Registro delle 

imprese. 
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26]  L´attività economica, purché assuma carattere d´imprenditorialità, deve essere esercitata 
professionalmente? 
A)  No 
B)  Il carattere di professionalità viene richiesto solo per definite attività, espressamente 

previste nel Codice Civile. 
C)  No, può essere anche occasionale. 
D)  Sì 

27]  In Italia il sistema camerale è rappresentato: 
A)  da Unioncamere. 
B)  dall´Associazione delle Camere di Commercio italiane all´estero (CCIE). 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  dall´associazione Eurochambres. 

28]  A norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii., un atto di notorietà può richiedere la presenza di 
testimoni? 
A)  Sì 
B)  A discrezione del Pubblico Ufficiale intervenuto, tenuto conto delle circostanze di fatto. 
C)  Dipende dal valore dell´atto. 
D)  No 

29]  Le funzioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono: 
A)  funzioni amministrative e funzioni di regolazione del mercato. 
B)  funzioni amministrative e funzioni promozionali. 
C)  funzioni amministrative, funzioni di regolazione del mercato e funzioni promozionali. 
D)  funzioni di regolazione del mercato e funzioni promozionali. 

30]  In una nuova Provincia si può disporre l´istituzione di nuove Camere di Commercio? 
A)  Sì, a patto che nelle camere interessate dal provvedimento le imprese iscritte o annotate 

nel Registro imprese siano più di 20.000. 
B)  No 
C)  Sì, sempre. 
D)  Sì, a patto che nelle camere interessate dal provvedimento le imprese iscritte o annotate 

nel Registro imprese siano più di 40.000. 
 


