
 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - N. 2 Assistenti Servizi specialistici e di rete Cat. C. 
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. 

 

 

1 (Questionario: QC1)  -  Sequenza : 1 
 

1]  Quali sono gli effetti della chiusura del fallimento? 
A)  Decadono le incapacità personali che hanno colpito il fallito. 
B)  La continuazione dell´attività di impresa. 
C)  Cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti 

al fallimento. 
D)  Il debitore è liberato anche rispetto ai creditori non completamente soddisfatti. 

2]  Ai sensi dell´art. 3 (Potestà statutaria e regolamentare) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
e ss.mm.ii., lo statuto è pubblicato: 
A)  sul Sito Internet istituzionale di Unioncamere. 
B)  sul Sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). 
C)  sul Sito Internet istituzionale della Camera di Commercio. 
D)  sul Sito Internet del Ministero dell´Economia e delle Finanze (MEF). 

3]  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 bancaria e finanziaria nei confronti delle aziende iscritte al Registro delle 

imprese. 
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 amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento 

dei compiti di interesse generale. 

4]  Ai sensi dell´art. 3, comma 2, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, la proposta di 
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali dovrà essere accompagnata da: 
A)  un Piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio 

nonché delle Unioni regionali. 
B)  un Piano di individuazione di due sedi per ciascuna nuova Camera di Commercio 

attraverso una razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate. 
C)  un Piano di individuazione di non più di tre sedi per ciascuna nuova Camera di Commercio 

attraverso una razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate. 
D)  un Piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole Camere di Commercio. 

5]  Secondo la dottrina giuridica corrente, il lucro è caratteristica essenziale dell´impresa? 
A)  È caratteristica essenziale nella sola ipotesi di imprese commerciali. 
B)  Sì 
C)  No, solo naturale. 
D)  È caratteristica essenziale nella sola ipotesi di imprese di servizio. 

6]  Quali sono le conseguenze della dichiarazione di fallimento? 
A)  Dichiara incapace il fallito. 
B)  Sottrae i beni dalla proprietà del fallito per trasferirli alla massa dei creditori. 
C)  Priva il fallito dell´amministrazione e della disponibilità dei beni. 
D)  Il fallito continua ad amministrare i suoi beni. 

7]  Quali reati non consentono l´iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di Agente di affari 
in mediazione? 
A)  Tutti i reati previsti dal Codice di Procedura Penale. 
B)  Il solo reato di emissione di assegni a vuoto. 
C)  I reati espressamente previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
D)  Tutti i reati previsti dal Codice Penale. 
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8]  Quale forma deve avere la procura institoria ai fini del deposito per l´iscrizione presso il 
competente Ufficio del Registro delle imprese? 
A)  Necessariamente l´atto pubblico. 
B)  La scrittura privata, senza necessità di autenticazione della sottoscrizione. 
C)  Nessuna forma particolare. 
D)  L´atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata. 

9]  A norma del D.lgs. 196/2003, i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con 
il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante. I dati idonei a 
rivelare lo stato di salute possono essere diffusi? 
A)  Sì, previa informativa all´interessato. 
B)  Sì, ma solo se a scopi statistici. 
C)  No, non possono essere diffusi. 
D)  Sì 

10]  Una società fallita o sottoposta a concordato preventivo può essere iscritta nel Registro 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi? 
A)  Solo le società sottoposte a fallimento. 
B)  No 
C)  Sì, sempre. 
D)  Si, ma i contratti non possono essere sottoscritti se non dopo la cancellazione della 

società dal Registro delle imprese. 

11]  Quale, tra quelli elencati, NON è organo del fallimento? 
A)  Il curatore. 
B)  Il giudice delegato. 
C)  Il comitato dei creditori. 
D)  Il pubblico ministero. 

12]  Qual è il risultato atteso della `mappatura dei processi´ prevista dal Piano Nazionale 
Anticorruzione? 
A)  Assicurare la coerenza tra PTPCT e Piano della Performance o documento analogo. 
B)  La ricostruzione di un flow chart analitico. 
C)  La costruzione del catalogo dei processi, ovvero dell´inventario analitico dei flussi di 

attività presenti nell´amministrazione con indicazione degli input, degli output, degli uffici 
coinvolti e delle responsabilità. 

D)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

13]  Il titolo di credito: 
A)  dà prova di un contratto stipulato fra le parti. 
B)  conferisce un diritto di credito. 
C)  è un concetto astratto. 
D)  incorpora un diritto di credito. 

14]  Le segnalazioni anonime che pervengono all´ANAC sono: 
A)  sono sempre archiviate. 
B)  sono archiviate, salvo quelle che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e 

presentino informazioni adeguatamente circostanziate, che possono essere valutate. 
C)  sono sempre considerate ai fini dell´avvio di procedimenti di vigilanza. 
D)  trattate dando una minore priorità alle questioni di carattere prevalentemente personale 

del segnalante. 
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15]  Le Pubbliche Amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in 
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre 
emergenze: 
A)  non sono tenute all´adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente. 
B)  non sono tenute a pubblicare i termini temporali eventualmente fissati per l´esercizio dei 

poteri di adozione dei provvedimenti straordinari. 
C)  pubblicano i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge 

eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l´indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti. 

D)  pubblicano i provvedimenti adottati, senza obbligo di indicazione delle norme di legge 
derogate e dei motivi della deroga. 

16]  La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto 
d´ufficio, e di protezione dei dati personali concorre ad attuare: 
A)  il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell´utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 

B)  il solo principio democratico. 
C)  i soli principi costituzionali di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 
D)  il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia. 
17]  La mancata risposta delle Pubbliche Amministrazioni alle richieste di informazioni dell´ANAC 

è sanzionabile? 
A)  No, non è sanzionabile da parte dell´ANAC. 
B)  Sì, è sanzionabile, ma solo in casi particolare gravità. 
C)  Sì, è sanzionabile con una pena pecuniaria da 10.000,00 a 100.000,00 euro. 
D)  Sì, è sanzionabile con una pena pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 

18]  Quando, nel corso dei suoi accertamenti, l´ANAC acquisisce notizie su fattispecie di reato, di 
responsabilità amministrativo-contabile, di responsabilità disciplinare: 
A)  prosegue nei propri accertamenti, anche relativamente a responsabilità individuali e 

trasmette alle autorità giudiziarie competenti solo all´esito della propria attività 
istruttoria. 

B)  prosegue nei propri accertamenti, senza comunicazioni alle autorità giudiziarie 
competenti. 

C)  prosegue nei propri accertamenti previa autorizzazione delle autorità giudiziarie 
competenti. 

D)  trasmette immediatamente le notizie acquisite all´autorità giudiziaria competente. 
19]  L´art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società 

controllate) del D.lgs. 33/2013: 
A)  è stato introdotto con il D.lgs. n. 97 del 2016. 
B)  è stato introdotto con il D.lgs. n. 50 del 2016 
C)  già esisteva nel D.lgs. n. 196 del 2003. 
D)  già esisteva nella vecchia disciplina. 

20]  Un imprenditore agricolo: 
A)  non è soggetto all´obbligo di iscrizione al Registro delle imprese se svolge la sua attività in 

modo prevalente nell´impresa. 
B)  è soggetto all´obbligo di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese. 
C)  non è soggetto all´obbligo di iscrizione al Registro delle imprese se non ha dipendenti. 
D)  è soggetto all´obbligo di iscrizione al Registro delle imprese solo se diviene un 

imprenditore commerciale. 
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21]  Ai sensi dell´art. 3, comma 7, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell´elenco del personale soprannumerario, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, effettui una ricognizione presso le 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le università, le agenzie e gli 
enti pubblici economici al fine di: 
A)  ricollocare il personale in questione. 
B)  ricollocare il personale con priorità per le esigenze degli uffici. 
C)  formare il personale in questione al fine di una sua ricollocazione. 
D)  verificare il personale in questione. 

22]  Quali categorie di imprese possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa? 
A)  Le imprese cui lo Stato partecipi direttamente o che, comunque, rivestono una notevole 

importanza socioeconomica. 
B)  Tutte le imprese, senza distinzioni. 
C)  Le imprese artigiane e le imprese agricole. 
D)  Solo le imprese di piccole dimensioni. 

23]  Quali categorie di imprese, tra quelle elencate, possono essere sottoposte alla procedura di 
liquidazione coatta amministrativa? 
A)  Le imprese cui lo Stato partecipi direttamente o che, comunque, rivestono una notevole 

importanza socio-economica. 
B)  Tutte le imprese, senza distinzioni. 
C)  Unicamente le imprese cooperative. 
D)  Unicamente le imprese di piccole dimensioni. 

24]  Se il contratto di Consorzio tra imprenditori prevede l´istituzione di un ufficio destinato a 
svolgere un´attività con i terzi: 
A)  un estratto del contratto deve essere depositato per l´iscrizione presso l´ufficio del 

Registro delle imprese del luogo dove l´ufficio ha sede. 
B)  un estratto del contratto deve essere depositato per l´iscrizione presso l´ufficio del 

Registro delle imprese del luogo dove ha sede ciascuna delle imprese consorziate. 
C)  l´intero contratto deve essere depositato presso l´ufficio del Registro delle imprese del 

luogo dove l´ufficio ha sede previa omologazione da parte del tribunale. 
D)  l´intero contratto deve essere depositato presso l´ufficio del Registro delle imprese del 

luogo dove il consorzio ha sede previa omologazione da parte del tribunale. 
25]  Ai sensi dell´art. 3, comma 6, del D.lgs. 219/2016, per quanto attiene ai profili relativi al 

personale, il comma 6 prevede che le Camere di Commercio, debbano comunicare l´elenco 
del personale eventualmente in soprannumero al: 
A)  Ministro dello Sviluppo Economico. 
B)  Ministero dell´Economia e delle Finanze. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al 

Ministero dello Sviluppo Economico. 
26]  Ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. i-ter), del Codice dell´Amministrazione Digitale, si 

definisce `copia per immagine su supporto informatico di documento analogico´ il 
documento informatico avente: 
A)  contenuto e forma simili a quelli del documento analogico da cui è tratto. 
B)  contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. 
C)  contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. 
D)  contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con 

diversa sequenza di valori binari. 
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27]  A norma del D.lgs. 196/2003, i dati sensibili e giudiziari raccolti dai soggetti pubblici tenuti 
con l´ausilio di strumenti elettronici: 
A)  possono essere diffusi nel caso di reati contro la P.A. 
B)  sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l´utilizzazione di codici identificativi o di 

altre soluzioni che li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad 
accedervi. 

C)  possono essere diffusi nel caso di reati contro la sicurezza nazionale. 
D)  sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l´utilizzazione di codici identificativi che 

li rendono intellegibili solo a chi è autorizzato ad accedervi. 
28]  A norma del D.lgs. 196/2003, possono essere utilizzati i dati personali trattati in violazione 

della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali? 
A)  Sì, possono essere utilizzati, previo nulla osta della P.A. competente. 
B)  No, non possono essere utilizzati. 
C)  Sì, possono essere utilizzati. 
D)  Sì, possono essere utilizzati, previo parere del Garante per la protezione dei dati 

personali. 
29]  A norma del D.lgs. 196/2003 si considera rilevante l´interesse pubblico relativo a 

trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi 
all´esercizio di pubblici poteri in materia di `cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione 
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato´? 
A)  Sì 
B)  Dipende dal Paese di provenienza del rifugiato. 
C)  Dipende dal Paese di ricollocazione del rifugiato. 
D)  No 

30]  Secondo la dottrina e la giurisprudenza odierna, il contatto con un fondo agricolo è ancora 
requisito fondamentale per qualificare l´attività di allevamento-coltivazione come impresa 
agricola? 
A)  Sì 
B)  No, con la sola eccezione delle imprese di coltivazione che devono necessariamente 

essere collegate a un dato fondo. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  No 

31]  Quale articolo del Codice Civile fornisce una definizione di imprenditore? 
A)  L´art. 2082 
B)  L´art. 2087 
C)  L´art. 2096 
D)  L´art. 2102 

32]  A norma del D.lgs. 196/2003, i compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati 
personali: 
A)  sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare dei dati. 
B)  possono essere oggetto di una scrittura privata autenticata. 
C)  sono volta per volta specificati dal Garante per la protezione dei dati personali. 
D)  richiedono la forma dell´atto pubblico. 

33]  A norma del D.lgs. 196/2003, si intendono effettuati per ragioni di giustizia, quei trattamenti 
di dati personali: 
A)  direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie. 
B)  che hanno la finalità di garantire la pubblica sicurezza. 
C)  relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura. 
D)  autorizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
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34]  A norma dell´art.156 del D.lgs. 196/2003, il personale dell´Ufficio del Garante addetto agli 
accertamenti di cui agli artt. 158, e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, 
lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le 
rispettive attribuzioni, la qualifica di: 
A)  ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
B)  ufficiale notarile. 
C)  Tutte le altre risposte sono corrette. 
D)  agente di pubblica sicurezza. 

35]  Il valore reale di un titolo azionario è pari al: 
A)  valore teorico (o cartaceo) del medesimo titolo. 
B)  prezzo di emissione. 
C)  prezzo di acquisto. 
D)  valore di mercato. 

36]  Una società soggetta all´attività di direzione e coordinamento di un´altra deve, tra l´altro: 
A)  indicare la società o l´ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta 

mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l´apposita sezione del Registro 
delle imprese competente. 

B)  adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell´ente alla 
cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta. 

C)  indicare negli atti e nella corrispondenza lo stato di costituzione. 
D)  avere sede presso la società o l´ente che esercita la suddetta attività di direzione e 

coordinamento. 
37]  Secondo il `principio della verità´, la ditta, comunque formata, deve contenere: 

A)  la sola Partita IVA. 
B)  obbligatoriamente il nome e cognome dell´imprenditore e la Partita IVA. 
C)  almeno il nome dell´imprenditore e il marchio, salvo quanto è disposto dall´art. 2365 del 

Codice Civile. 
D)  almeno il cognome o la sigla dell´imprenditore, salvo quanto è disposto dall´art. 2565 del 

Codice Civile. 
38]  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)  unicamente al Ministero dello Sviluppo Economico. 
B)  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. 
C)  al Parlamento. 
D)  unicamente alle Regioni nelle materie di propria competenza. 

39]  L´ANAC può chiedere all´Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ulteriori informazioni 
sul controllo dell´esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente? 
A)  Sì, ai sensi dell´art. 45, comma 2, del D.lgs. 33/2013. 
B)  No, è l´Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che richiede le citate informazioni 

all´ANAC. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  No, non rientra tra i poteri dell´ANAC. 

40]  Il tribunale deve ordinare la comparizione dell´imprenditore fallendo in camera di consiglio? 
A)  No 
B)  Solo se il giudice istruttore lo ritenga assolutamente necessario. 
C)  Sì, sempre al fine di assicurare all´imprenditore l´esercizio del diritto di difesa. 
D)  Sì, solo in alcuni casi. 

 


