
 

Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - N. 2 Gestori servizi di rete Cat. D, posizione economica D1. 
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: QD2)  -  Sequenza : 1 
 

1]  Quando possono essere utilizzate le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori pubblici? 
A)  Sempre 
B)  Unicamente nei rapporti con la PA. 
C)  Unicamente nei rapporti con i gestori pubblici. 
D)  Mai 

2]  Rappresenta un atto di attribuzione coattiva di diritti d´uso: 
A)  l´occupazione temporanea. 
B)  la prelazione. 
C)  l´espropriazione. 
D)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 

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

4]  A norma del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti 
dall´emittente in titoli nominativi? 
A)  No, salvo che di tale possibilità sia fatta espressa menzione sul titolo da convertire. 
B)  Sì, anche contro la volontà del possessore. 
C)  Sì, su richiesta e a spese del possessore. 
D)  No, in nessun caso. 

5]  Quando la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l´adozione di un provvedimento espresso? 
A)  Solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza. 
B)  Solo quando il procedimento debba essere iniziato d´ufficio. 
C)  Nessuna delle altre risposte è corretta. 
D)  Quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 

iniziato d´ufficio. 

6]  Sono anche detti `a letteralità completa´, i titoli: 
A)  causali. 
B)  astratti. 
C)  con girata piena. 
D)  nominativi. 

7]  A norma del Codice Civile, come si opera il trasferimento di un titolo di credito al portatore? 
A)  Con il trasferimento del diritto in esso menzionato senza la consegna del titolo. 
B)  Con la consegna del titolo. 
C)  Mediante girata. 
D)  Mediante girata in bianco. 

8]  Quale requisito, tra quelli elencati, è necessario ai fini della costituzione di una Società per 
azioni (S.p.A.)? 
A)  L´iscrizione del contratto nel Registro delle imprese. 
B)  La denunzia di inizio attività. 
C)  L´autorizzazione del tribunale e la denunzia di inizio attività. 
D)  L´autorizzazione del tribunale. 
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9]  Quando è prevista la cancellazione d´ufficio dal Registro delle imprese? 
A)  Soltanto nel caso in cui l´interessato abbia espresso parere favorevole alla cancellazione. 
B)  In nessun caso. 
C)  non vi sono norme specifiche che lo stabiliscono in maniera espressa. 
D)  Nel caso in cui una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla 

legge. 

10]  Quando è preclusa la contestazione di un provvedimento con ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, si ha la cosiddetta: 
A)  intangibilità. 
B)  incontestabilità. 
C)  inoppugnabilità. 
D)  Irrefutabilità. 

11]  Quale, tra quelle elencate, NON è una delle caratteristiche delle autorità amministrative 
indipendenti? 
A)  L´elevata competenza tecnica dei loro componenti. 
B)  La dipendenza dal potere esecutivo. 
C)  La funzione tutoria di settori sensibili, in genere correlati a interessi costituzionalmente 

tutelati. 
D)  La posizione di neutralità e di imparzialità rispetto agli interessi in gioco. 

12]  Le funzioni delle Camere di Commercio sono: 
A)  funzioni amministrative, funzioni di regolazione del mercato. 
B)  funzioni amministrative, funzioni promozionali. 
C)  funzioni amministrative, funzioni di regolazione del mercato, funzioni promozionali. 
D)  funzioni di regolazione del mercato, funzioni promozionali. 

13]  Quale pubblicità è prevista dal Codice Civile per la procura institoria con sottoscrizione del 
preponente autenticata? 
A)  La pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede l´impresa. 
B)  Il deposito per l´iscrizione presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente. 
C)  Il deposito per l´iscrizione presso la questura territorialmente competente. 
D)  Il deposito per l´iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle imprese. 

14]  A norma del Codice Civile, gli amministratori di una Società per azioni possono assumere la 
carica di direttori generali in società concorrenti: 
A)  esclusivamente previa autorizzazione dell´assemblea. 
B)  in ogni caso, previa comunicazione all´assemblea. 
C)  esclusivamente previa autorizzazione degli altri amministratori. 
D)  in ogni caso, previa comunicazione al Collegio sindacale. 

15]  Quali Enti Pubblici, tra quelli elencati, operano in regime di diritto privato? 
A)  Gli Enti Pubblici economici. 
B)  Gli Enti Pubblici autarchici. 
C)  Gli Enti territoriali. 
D)  Le Aziende autonome. 
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16]  Se si verifica una perdita del capitale sociale di una Società in accomandita semplice: 
A)  non è possibile ripartire utili finché il capitale non è reintegrato in misura corrispondente 

ad almeno la metà delle perdite. 
B)  non si può dar luogo a ripartizione di utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in 

misura corrispondente. 
C)  si può comunque procedere alla ripartizione di utili. 
D)  si possono ripartire utili solo se la perdita è inferiore a un terzo del capitale, altrimenti 

occorre reintegrarlo fino a ridurre la perdita al di sotto di tale soglia. 

17]  Rientrano tra i provvedimenti amministrativi `ablatori reali´: 
A)  le pecuniarie e le licenze. 
B)  le abrogazioni. 
C)  le espropriazioni. 
D)  le concessioni. 

18]  Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d´ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 
documentazione: 
A)  deve restituire la documentazione all´interessato e sospendere il procedimento. 
B)  dà notizia all´interessato di tale irregolarità, questi è tenuto alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento s´intende concluso in 
ossequio al principio del silenzio-rigetto. 

C)  Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al procedimento. 
D)  dà notizia all´interessato di tale irregolarità, questi è tenuto alla regolarizzazione o al 

completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito. 

19]  Se il Consiglio di amministrazione di una Società cooperativa delibera l´esclusione di un socio 
dalla società stessa per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, 
quest´ultimo per il pagamento dei conferimenti non versati: 
A)  risponde verso la società per un anno dal giorno in cui l´esclusione si è verificata. 
B)  non risponde verso la società. 
C)  risponde verso la società fino alla scadenza del termine di durata della stessa, quale 

previsto al momento in cui l´esclusione si è verificata. 
D)  risponde verso la società per due anni dal giorno in cui l´esclusione si è verificata. 

20]  Se il Contratto di Consorzio tra imprenditori prevede l´istituzione di un ufficio destinato a 
svolgere un´attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, 
entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l´iscrizione presso: 
A)  la Cancelleria commerciale del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il Contratto di 

Consorzio. 
B)  l´Ufficio del Registro delle imprese del luogo dove l´ufficio del Consorzio ha sede. 
C)  all´Ufficio del Registro delle imprese di Roma. 
D)  l´ufficio addetto alla tenuta del foglio degli annunzi legali del luogo dove è stato stipulato il 

Contratto di Consorzio. 
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21]  A norma del Codice Civile, caratterizzano la nozione di imprenditore: 
A)  l´esercizio di un´attività economica, la professionalità, il fine della produzione o dello 

scambio soltanto di servizi. 
B)  l´esercizio di un´attività economica, la professionalità, la mancanza di un´organizzazione, il 

fine della produzione soltanto di beni, lo scopo di lucro. 
C)  l´esercizio di un´attività economica, la professionalità, l´organizzazione, il fine della 

produzione o dello scambio di beni o servizi. 
D)  l´esercizio di un´attività di godimento, l´esclusività dell´attività esercitata, l´organizzazione, 

il fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. 

22]  Quali sono i principi costituzionali dell´organizzazione amministrativa? 
A)  Trasparenza e pubblicità. 
B)  Efficienza ed economicità. 
C)  Trasparenza e imparzialità. 
D)  Buon andamento e imparzialità. 

23]  Una Società per azioni, quotata in borsa, può emettere azioni a voto plurimo? 
A)  Sì, anche fuori dai casi previsti dal Codice Civile in materia di patrimoni destinati ad uno 

specifico affare. 
B)  No, a meno che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato. 
C)  Sì 
D)  No, lo vieta espressamente l´art. 2351 del Codice Civile. 

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

merci. 

25]  Quale forma deve avere la procura institoria ai fini del deposito per l´iscrizione presso il 
competente Ufficio del Registro delle imprese? 
A)  L´atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata. 
B)  La scrittura privata, senza necessità di autenticazione della sottoscrizione. 
C)  Nessuna forma particolare. 
D)  Necessariamente l´atto pubblico. 

26]  Quali atti, tra quelli elencati, appartengono alla categoria delle `manifestazioni di giudizio´? 
A)  Le notificazioni. 
B)  Le relazioni delle commissioni d´inchiesta. 
C)  Le comunicazioni. 
D)  Le verbalizzazioni. 
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27]  Lo Statuto della Camera di Commercio disciplina: 
A)  le competenze in ambito di promozione del sistema delle imprese dei diversi attori 

provinciali. 
B)  le competenze e le modalità di funzionamento degli organi. 
C)  i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di 

violazioni relative al diritto annuale. 
D)  il numero massimo dei componenti il consiglio. 

28]  Quale, tra quelle elencate, NON è una relazione `interorganica´? 
A)  Il coordinamento. 
B)  Il controllo. 
C)  La gerarchia. 
D)  La presidenza. 

29]  Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell´ordinamento giuridico 
italiano, sono: 
A)  enti pubblici locali e territoriali dotati di autonomia funzionale. 
B)  enti pubblici locali non territoriali dotati di autonomia funzionale. 
C)  enti privati non territoriali dotati di autonomia funzionale. 
D)  enti privati dotati di autonomia funzionale. 

30]  Se all´esercizio di un´impresa commerciale sono preposti più institori, questi possono agire 
disgiuntamente? 
A)  No, escluso il caso del compimento di atti di vendita. 
B)  Sì, in ogni caso. 
C)  No ed è nulla ogni disposizione contraria. 
D)  Sì, a meno che nella procura non sia disposto diversamente. 

31]  Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura adottano i Regolamenti per la 
disciplina delle materie di propria competenza con: 
A)  un accordo di programma. 
B)  decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze. 
C)  delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti. 
D)  delibera consiliare senza maggioranza assoluta dei componenti. 

32]  Quale efficacia ha l´iscrizione nel Registro delle imprese? 
A)  Costitutiva per le società. 
B)  Costitutiva per le società di capitali. 
C)  Dichiarativa e costitutiva per le società di capitali. 
D)  Sempre e solo dichiarativa. 

33]  Quale, tra quelle elencate, è una fonte secondaria del diritto? 
A)  Gli statuti comunali. 
B)  Le leggi costituzionali. 
C)  Le leggi ordinarie del Parlamento. 
D)  I decreti‐legge del Governo. 

34]  Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, 
il contratto di assicurazione è: 
A)  sempre valido. 
B)  valido, salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente. 
C)  è annullabile. 
D)  nullo. 
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35]  Si parla di società `occasionale´ quando: 
A)  si è in presenza di un´attività oggettivamente non duratura. 
B)  svolgono attività di impresa, come definita dall´art. 2082 del Codice Civile. 
C)  la società manca del requisito della professionalità. 
D)  due persone realizzano insieme un solo prodotto o servizio. 

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

37]  Quali soggetti sono autorizzati a presentare un ricorso amministrativo? 
A)  Le persone fisiche e le persone giuridiche. 
B)  Solo persone giuridiche. 
C)  Solo le PPAA periferiche. 
D)  Solo persone fisiche. 

38]  Quale vizio, tra quelli elencati, NON rientra fra i vizi di legittimità dell´atto amministrativo? 
A)  L´incompetenza. 
B)  L´eccesso di potere. 
C)  La violazione di legge. 
D)  L´inopportunità. 

39]  Sono organi di Unioncamere: 
A)  unicamente l´Ufficio di presidenza e il Collegio dei revisori. 
B)  il Presidente, l´Assemblea, il Comitato Esecutivo, l´Ufficio di presidenza e il Collegio dei 

revisori. 
C)  unicamente il Presidente, l´Assemblea e il Collegio dei revisori. 
D)  unicamente il Presidente e l´Assemblea. 

40]  A norma del Codice Civile è institore colui che: 
A)  è preposto dal titolare all´esercizio della sede secondaria di una impresa esclusivamente 

non commerciale. 
B)  è preposto dal titolare all´esercizio di una impresa esclusivamente non commerciale. 
C)  è preposto dal titolare all´esercizio di una impresa esclusivamente non commerciale che 

abbia almeno cinque dipendenti. 
D)  è preposto dal titolare all´esercizio di una impresa commerciale. 

 


