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1 (Questionario: QB2)  -  Sequenza : 1 
 

1]  Quale elemento differenzia la giurisdizione del Giudice Amministrativo da quella del Giudice 
Ordinario, fondando il sistema della doppia giurisdizione? 
A)  La situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 
B)  La diversa tipologia di diritti soggettivi fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 
C)  L´individuazione dell´autorità giurisdizionale da adire è rimessa solo alla discrezionalità 

dell´interessato. 
D)  La diversa tipologia di interessi legittimi fatta valere innanzi all´autorità giurisdizionale. 

2]  Le disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, disciplinano l´organizzazione degli uffici 
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche al fine, tra 
l´altro, di: 
A)  assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il 

personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione 
stabilito dalla Banca d´Italia, d´intesa con la Ragioneria Generale dello Stato. 

B)  assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione 
stabilito dalla Banca d´Italia. 

C)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica. 

D)  assicurare che il costo del lavoro pubblico derivante dalla spesa complessiva per il 
personale, diretta e indiretta, non aumenti in misura superiore al tasso di inflazione 
stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

3]  Per marchio `speciale´ si intende un marchio che: 
A)  garantisce la qualità, la natura e l´origine delle merci prodotte dagli imprenditori cui è 

concesso l´uso del marchio stesso. 
B)  differenzia diversi prodotti offerti. 
C)  garantisce la sola qualità delle merci prodotte. 
D)  contraddistingue indifferentemente tutti i prodotti di una data impresa. 

4]  Quale, tra quelli elencati, NON è un compito attribuito al Responsabile del procedimento 
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii.? 
A)  Proporre l´indizione o indire le Conferenze di Servizi. 
B)  Accertare d´ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all´uopo necessari, e adotta 

ogni misura per l´adeguato e sollecito svolgimento dell´istruttoria. 
C)  Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l´emanazione di un provvedimento. 
D)  Valutare nel merito, sentito il Ministero competente, il contenuto del provvedimento 

finale. 

5]  Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell´Economia e delle Finanze l´esistenza 
di controversie relative ai rapporti di lavoro? 
A)  No, salvo che le controversie promosse dai capi dipartimento. 
B)  Sì, quelle dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi per il numero dei 

soggetti direttamente o indirettamente interessati. 
C)  Sì, quelle dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente 

rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque 
per gli effetti sulla finanza pubblica. 

D)  No mai. 
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6]  Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del 
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito: 
A)  negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
B)  negli ultimi tre anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 
C)  negli ultimi quattro anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 
D)  negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 

7]  Qual è la principale differenza fra gli atti politici e gli atti amministrativi? 
A)  Gli atti politici sono vincolati al perseguimento dei fini pubblici dello Stato mentre quelli 

amministrativi sono sempre liberi nel fine da perseguire. 
B)  Gli atti politici possono essere sottoposti al vaglio giurisdizionale mentre quelli 

amministrativi no. 
C)  Gli atti politici devono essere motivati in relazione al fine da perseguire, mentre quelli 

amministrativi no, essendo il fine pubblico già predeterminato. 
D)  Gli atti politici sono liberi nel fine mentre quelli amministrativi sono vincolati ai fini pubblici 

assegnati alla cura della PA. 

8]  Quale atto normativo, tra quelli elencati, riformando considerevolmente la legge 580/1993, 
ha provveduto al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura? 
A)  Il D.lgs. 25 ottobre 2020, n. 269. 
B)  La legge 25 novembre 2016, n. 219. 
C)  Il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219. 
D)  Il DPR 25 ottobre 2020, n. 269. 

9]  Nelle imprese collettive (società di persone) la funzione distintiva è esercitata: 
A)  dalla ditta. 
B)  dalla ragione sociale. 
C)  dalla denominazione sociale. 
D)  dalla denominazione sociale e dalla ragione sociale. 

10]  Nella Società semplice tutti i soci sono amministratori? 
A)  Sì 
B)  Sì, ma solo se previsto nello statuto. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  No 

11]  Il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura è previsto dalla: 
A)  dall´art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
B)  dall´art. 12 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
C)  dall´art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
D)  dall´art. 9 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

12]  Nella scelta di un dato marchio, l´imprenditore deve rispettare i criteri di: 
A)  liceità, verità e originalità. 
B)  liceità, verità, originalità e novità. 
C)  liceità, verità e novità. 
D)  originalità e novità. 
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13]  Qual è la principale differenza fra l´azione di classe contro la Pubblica Amministrazione e 
quella civilistica disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)? 
A)  Nell´azione pubblicistica non si può chiedere il risarcimento del danno, che si può chiedere 

in quella civilistica. 
B)  L´azione pubblicistica può essere esperita da un numero massimo di 10 utenti, mentre 

quella civilistica può coinvolgere fino ad un massimo di 50 consumatori. 
C)  Nell´azione pubblicistica si può chiedere anche il risarcimento del danno, che non si può 

chiedere in quella civilistica. 
D)  L´azione pubblicistica deve essere esperita entro il termine di 20 giorni dal disservizio, 

mentre l´azione civilistica non è soggetta ad alcun termine di decadenza. 

14]  Tra le funzioni amministrative delle Camere di Commercio attribuire per legge o delegate 
dallo Stato o dalle Regioni rientrano: 
A)  il sostenimento delle camere arbitrali, gli sportelli di conciliazione, la promozione di 

contratti tipo per categorie omogenee di attività, la partecipazione a conferenze di servizi, 
la vigilanza per la repressione delle azioni di concorrenza sleale, la costituzione di parte 
civile nei processi per reati contro l´economia. 

B)  la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi, nonché la 
gestione di un completo e affidabile sistema di informazione commerciale. 

C)  Tutte le altre risposte sono corrette. 
D)  il sostenimento dell´economia della Provincia ed il sistema delle imprese (fanno parte di 

questa categoria i concorsi contributivi, le partecipazioni a società, consorzi, associazioni, 
ecc.), le attività svolte a mezzo di aziende speciali costituite per svolgere servizi ad elevata 
competenza specialistica attraverso strutture snelle e flessibili. 

15]  I beni patrimoniali disponibili sono: 
A)  inalienabili e intrasmissibili, in quanto beni pubblici. 
B)  usucapibili, assoggettabili a diritti reali a favore di terzi e alienabili. 
C)  non usucapibili. 
D)  non assoggettabili a diritti reali a favore di terzi e alienabili. 

16]  Quale fonte, tra quelle elencate, NON è fonte del Diritto Amministrativo? 
A)  La prassi amministrativa. 
B)  I regolamenti. 
C)  Le leggi regionali. 
D)  Le leggi delle Province autonome. 

17]  Per responsabilità illimitata dei soci in una società di persone s´intende che rispondono: 
A)  solo fino a concorrenza delle quote possedute. 
B)  illimitatamente e solidalmente anche con i loro patrimoni personali. 
C)  anche i familiari di primo e secondo grado. 
D)  tutti i parenti. 

18]  Nelle assemblee di una Società per azioni, l´assistenza del segretario non è necessaria 
quando: 
A)  il verbale dell´assemblea è redatto da un notaio. 
B)  l´assemblea è presieduta dal socio più anziano fra i presenti. 
C)  l´ordine del giorno non prevede questioni di amministrazione straordinaria. 
D)  il presidente dell´assemblea vi rinuncia espressamente. 
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19]  Le Aziende speciali delle Camere di Commercio sono: 
A)  organismi decisionali, non dotati di soggettività tributaria. 
B)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
C)  organismo territoriali di controllo, non dotati di soggettività tributaria. 
D)  organismi strumentali, dotati di soggettività tributaria. 

20]  Quale provvedimento, tra quelli elencati, è di competenza della Giunta Camerale? 
A)  La delibera di iscrizione. 
B)  La conservazione dei moduli e formulari. 
C)  La sospensione, cancellazione e inibizione perpetua dell´attività (ex radiazione). 
D)  L´approvazione della Carta dei servizi della Camera di Commercio. 

21]  Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e per l´Unioncamere con il 
DM 27 maggio 2003: 
A)  posso procedere, sia per i beni che per i servizi, alla stipula di contratti in modo autonomo. 
B)  vengono attribuiti poteri di vigilanza sulle attività di facchinaggio e movimentazione delle 

merci. 
C)  prevede che il Ministero delle attività produttive possa concludere accordi con 

l´Unioncamere per stabilire rapporti di collaborazione con le Camere di Commercio. 
D)  vengono individuati gli indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a definire per le 

Camere di Commercio e l´Unioncamere le forme di reclutamento del personale. 

22]  I Contratti Collettivi Nazionali dei pubblici dipendenti sono stipulati: 
A)  per settori comprendenti i dipendenti dei Ministeri e i dipendenti degli Enti Locali. 
B)  per comparti, comprendenti settori omogenei o affini. 
C)  per comparti, comprendenti settori omogenei o affini e per qualifiche funzionali. 
D)  per qualifiche funzionali. 

23]  Quale, tra quelli elencati, è un Ente Pubblico territoriale? 
A)  La Regione. 
B)  L´INAIL. 
C)  Le Autorità portuali. 
D)  La Camera di Commercio. 

24]  Per tutelare giuridicamente un marchio, un imprenditore deve registrare: 
A)  il marchio presso l´Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
B)  l´impresa presso l´Ufficio del Registro delle imprese. 
C)  il marchio presso il R.E.A. della Camera di Commercio. 
D)  il marchio presso un Albo speciale tenuto dalla Camera di Commercio. 

25]  Nelle Società in nome collettivo, se non è diversamente stabilito, a chi spetta 
l´amministrazione della società? 
A)  A ciascun socio, disgiuntamente dagli altri. 
B)  Ai soci amministratori designati con apposito voto dell´assemblea regolarmente convocata. 
C)  Ai soci che detengono la maggioranza delle quote di capitale sociale. 
D)  A tutti i soci, congiuntamente tra loro. 
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5 (Questionario: QB2)  -  Sequenza : 1 
 

26]  Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla legge sui rapporti di lavoro 
subordinato nell´impresa: 
A)  entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva 

integrativa. 
B)  al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il 

diritto al trattamento pensionistico. 
C)  per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali. 
D)  Le PA non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 

del personale. 

27]  I beni demaniali si possono alienare? 
A)  Sì, ma solo a determinati soggetti. 
B)  No, ma possono essere usucapiti. 
C)  Si, in ogni caso. 
D)  No, in nessun caso. 

28]  Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) può essere istituito: 
A)  a livello regionale. 
B)  a livello nazionale. 
C)  a livello associato anche tramite convenzioni con le Camere di Commercio. 
D)  unicamente a livello di singola amministrazione comunale. 

29]  Quali sono le conseguenze della dichiarazione di fallimento? 
A)  La dichiarazione di fallimento dichiara incapace il fallito. 
B)  La dichiarazione di fallimento concede al curatore la sola amministrazione dei beni del 

fallito. 
C)  La dichiarazione di fallimento priva il fallito della sola amministrazione dei beni. 
D)  La dichiarazione di fallimento priva il fallito dell´amministrazione e della disponibilità dei 

beni. 

30]  Qual è, tra quelle elencate, una caratteristica propria del Ricorso Straordinario al Presidente 
della Repubblica? 
A)  Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B)  É proponibile congiuntamente al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C)  Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi, ma non di diritti soggettivi. 
D)  Può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 

 


