
Questionario 3

1 La responsabilità giuridica può essere:

A)

B)

C)

Civile, penale e amministrativa.

Sociale, economica e civile.

Morale, penale e amministrativa.

)

2 L’esecutorietà del provvedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

E' la particolare efficacia dell'atto che può 
essere eseguito dalla P.A. senza la 
pronuncia dell'autorità giudiziaria e contro la 
volontà degli interessati.

E' la capacità dell'atto di essere eseguito da 
chiunque.

E' equivalente alla esecutività dell'atto e 
quindi è l'astratta idoneità dello stesso ad 
essere portato ad esecuzione.

)

3 In materia di "funzioni e 

responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 

165/2001, stabilisce che i dirigenti delle 

P.A. …..

A)

B)

C)

Sono responsabili in via esclusiva della 
gestione e dei relativi risultati.

Sono responsabili della gestione, ma non 
dei relativi risultati.

Non sono responsabili né della gestione, né 
dei relativi risultati.

)

4 Fermo restando quanto sancito dal 

D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., 

l'assunzione di mutui:

A)

B)

C)

è disposta dalla giunta, previo parere del 
dirigente dell'area economico-finanziaria, in 
merito alla sostenibilità finanziaria 
dell'esercizio di riferimento e per quelli 
successivi.

è disposta dal consiglio, previo parere del 
dirigente dell'area economico-finanziaria, in 
merito alla sostenibilità finanziaria 
dell'esercizio di riferimento e per quelli 
successivi.

è disposta dal collegio dei revisori dei conti, 
previo parere del dirigente dell'area 
economico-finanziaria, in merito alla 
sostenibilità finanziaria dell'esercizio di 
riferimento e per quelli successivi.

)

5 Se il dirigente dell’ufficio competente 

non designa il responsabile di un 

procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

assume lui stesso il ruolo e i compiti di 
responsabile del procedimento

può essere condannato a risarcire il danno 
agli interessati

può essere sostituito con provvedimento 
urgente del Sindaco

)

6 A norma della legislazione vigente, al 

finanziamento ordinario delle camere 

di commercio si provvede, tra l'altro, 

mediante:

A)

B)

C)

il diritto annuale.

trasferimenti dalle province.

l'IMU.

)

7 Relativamente alle disposizioni in 

merito alla gestione patrimoniale e 

finanziaria delle camere di commercio, 

ex art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 

254/2005 e ss.mm.ii., le entrate sono 

riscosse:

A)

B)

C)

dall'istituto cassiere, mediante reversali di 
incasso.

dall'istituto cassiere, mediante mandati di 
pagamento.

dal collegio dei revisori dei conti, mediante 
mandati di pagamento.

)

8 Quale organo, con riferimento alle 

disposizioni di cui alla L. n. 580/1993 e 

ss.mm.ii., determina gli indirizzi 

generali e approva il programma 

pluriennale di attività della camera di 

commercio?

A)

B)

C)

Il consiglio, previa adeguata consultazione 
delle imprese.

Il collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente, previa adeguata 
consultazione delle imprese.

)
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9 A norma della L. 241/90, nei confronti 

di quali soggetti è prevista la 

comunicazione dell’avvio del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Per i soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi.

Solo nei confronti di tutti i soggetti che ne 
abbiano fatta esplicita richiesta.

Esclusivamente per i soggetti che per legge 
debbono intervenirvi.

)

10 Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. nell'ambito 

dell'organizzazione degli uffici e dei 

fabbisogni del personale, allo scopo di 

ottimizzare l'impiego delle risorse 

pubbliche disponibili e perseguire 

obiettivi di performance organizzativa, 

efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ai cittadini, le pubbliche 

amministrazioni:

A)

B)

C)

adottano il piano triennale dei fabbisogni del 
personale.

adottano il piano annuale dei fabbisogni 
quinquennali del personale.

adottano il piano biennale dei fabbisogni 
del personale.

)

11 La motivazione di un provvedimento 

amministrativo consiste:

A)

B)

C)

Nell’indicazione dei presupposti di fatto e 
delle ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria.

Nella sola indicazione dei presupposti di 
fatto.

Nella sola indicazione delle ragioni 
giuridiche.

)

12 Viste le disposizioni di cui al D.P.R. n. 

254/2005 e ss.mm.ii., quale 

affermazione, tra le seguenti, 

relativamente al collegio dei revisori 

dei conti, è falsa?

A)

B)

C)

Il collegio dura in carica un anno in più 
rispetto all'organo di amministrazione.

I revisori partecipano di diritto alle riunioni 
dell'organo di amministrazione.

È composto da tre membri effettivi e due 
supplenti.

)

13 L'atto amministrativo redatto in forma 

elettronica è:

A)

B)

C)

valido ed efficace

inefficace

invalido

)

14 Nella società semplice il contratto è 

soggetto a forme speciali?

A)

B)

C)

No, salvo quelle richieste dalla natura dei 
beni conferiti.

Si, è sempre necessaria la forma scritta.

No, in alcun caso.

)

15 A cosa serve l'iscrizione nel Registro 

delle Imprese? 

A)

B)

C)

A rendere note ai terzi le informazioni 
prescritte dalla legge.

A pagare una sanzione amministrativa.

A diventare imprenditore.

)

16 I creditori sociali che non sono stati 

soddisfatti dalla cancellazione della 

società in nome collettivo, nei confronti 

di chi possono far valere i loro crediti?

A)

B)

C)

Dei soci e dei liquidatori, in caso di colpa di 
questi ultimi.

Esclusivamente nei confronti dei soci.

Dei soci e dei liquidatori solidalmente.

)
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17 A norma del D.P.R. n. 254/2005 e 

ss.mm.ii., nell'ambito della gestione 

patrimoniale e finanziaria della camera 

di commercio, con quale cadenza, il 

collegio dei revisori dei conti, effettua 

controlli e riscontri sulla consistenza 

della cassa?

A)

B)

C)

Ogni trimestre.

Ogni bimestre.

Ogni semestre.

)

18 Conformemente a quanto previsto dal 

D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., quale 

organo riferisce annualmente al 

Parlamento sulla gestione delle risorse 

finanziarie destinate al personale del 

settore pubblico?

A)

B)

C)

La Corte dei conti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Unioncamere.

)

19 Il diritto soggettivo è definibile come:

A)

B)

C)

il potere di agire per il soddisfacimento di un 
proprio interesse riconosciuto e tutelato 
dall'ordinamento giuridico.

il potere di agire per il soddisfacimento di 
esigenze individuali.

il diritto del singolo di essere tutelato dal 
giudice ordinario.

)

20 Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., l'individuazione 

delle risorse umane, materiali ed 

economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e la loro ripartizione tra 

gli uffici di livello dirigenziale generale 

compete:

A)

B)

C)

agli organi di governo.

alle autorità amministrative indipendenti.

ai dirigenti generali.

)

21 Come si definisce la discrezionalità 

amministrativa?

A)

B)

C)

una facoltà di scelta

un interesse legittimo

un diritto soggettivo

)

22 A norma della L. 241/90, in quali casi la 

Pubblica Amministrazione può 

aggravare il procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

Solo per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

In ogni caso, salvo le ipotesi 
espressamente indicate dalla legge.

In nessun caso.

)

23 I principi costituzionali 

dell'organizzazione amministrativa 

sono:

A)

B)

C)

buon andamento e imparzialità

efficienza ed economicità

trasparenza e pubblicità

)

24 In quali casi un atto amministrativo è 

annullabile?

A)

B)

C)

quando presenta vizi di legittimità che 
incidono sugli elementi essenziali

quando è illecito

quando è ineseguibile

)

25 Cosa si intende per R. E. A. ?

A)

B)

C)

Repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative.

Registro delle notizie economiche ed 
amministrative.

Regolamento delle notizie economiche ed 
amministrative.

)

26 Fermo restando quanto sancito dal D. 

Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'adozione 

di atti, che impegnano le pubbliche 

amministrazioni verso l'esterno, è 

riservata:

A)

B)

C)

ai dirigenti.

agli organi di governo.

alle autorità amministrative indipendenti.

)

27 In materia di rapporti di lavoro nella 

P.A. il principio delle «pari 

opportunità» riguarda soprattutto.…

A)

B)

C)

Il trattamento sul lavoro.

Le ferie.

Il trattamento di quiescenza.

)
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28 Cosa rappresenta la “ditta”? 

A)

B)

C)

Il nome dell'impresa. 

Il complesso dei beni aziendali.

Il luogo dove si svolge l'attività 
imprenditoriale.

)

29 Nell'ambito della gestione patrimoniale 

e finanziaria della camera di 

commercio, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 37 del D.P.R. n. 

254/2005 e ss.mm.ii. e 4 della L. n. 

274/1998 e ss.mm.ii, entro quale 

termine, l'istituto cassiere e il 

responsabile del servizio di cassa, 

dovranno rendere il conto della propria 

gestione?

A)

B)

C)

Due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

)

30 Nella società a responsabilità limitata 

le quote di partecipazione dei soci:

A)

B)

C)

Non possono essere rappresentate da 
azioni.

Possono essere rappresentate da azioni.

Non sono trasferibili, salvo contraria 
disposizione.

)

31 A norma della L. 241/90, il 

Responsabile del procedimento 

amministrativo è sempre anche 

competente ad adottare il 

provvedimento finale?

A)

B)

C)

Non necessariamente.

No, in nessun caso.

Si.

)

32 Quale organo della camera di 

commercio, tra i seguenti, con 

riferimento a quanto sancito dalla  L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., è definito come 

esecutivo?

A)

B)

C)

La giunta.

Il consiglio.

Il Presidente.

)

33 Viste le disposizioni relative alle 

camere di commercio di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., quale 

affermazione, tra le seguenti, è falsa?

A)

B)

C)

Le camere di commercio, in forma singola o 
associata, non possono costituire aziende 
speciali operanti secondo le norme del 
diritto privato.

Per il raggiungimento dei propri scopi, le 
camere di commercio promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture ed 
infrastrutture di interesse economico 
generale a livello locale, regionale e 
nazionale.

Le camere di commercio, singolarmente o 
in forma associata, nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, 
svolgono le funzioni relative alla tutela del 
consumatore e della fede pubblica.

)

34 Quale, tra questi, è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo:

A)

B)

C)

la volontà

la riserva

il termine

)

35 Ferme restando le disposizioni di cui 

alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., il 

numero dei componenti del consiglio 

delle camere di commercio è 

determinato…

A)

B)

C)

in base al numero delle imprese ed unità 
locali iscritte nel registro delle imprese 
ovvero annotate nello stesso.

in base al numero delle imprese ed unità 
locali presenti all'interno della relativa 
circoscrizione territoriale.

in base alla popolazione residente 
all'interno della relativa circoscrizione 
territoriale.

)

36 Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., sono organi delle 

camere di commercio:

A)

B)

C)

il consiglio; la giunta; il presidente; il collegio 
dei revisori dei conti.

il presidente; la giunta; il collegio dei revisori 
dei conti.

il consiglio; la giunta; il collegio dei revisori 
dei conti; il segretario generale.

)
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37 I soci che entrano a far parte di una 

società semplice già costituita 

rispondono anche per le obbligazioni 

sociali anteriori all'acquisto della 

qualità di socio?

A)

B)

C)

Si.

No, rispondono solo per quelle successive.

Si, previa accettazione.

)

38 Come previsto dal D.P.R. n. 254/2005 e 

ss.mm.ii., a quale organo è affidata 

l'attività di valutazione strategica 

dell'Ente camerale?

A)

B)

C)

Alla giunta.

Al consiglio.

Al collegio dei revisori dei conti.

)

39 I membri del collegio dei revisori dei 

conti, ex art. 17 comma 2 della L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., possono essere 

designati:

A)

B)

C)

per due sole volte consecutivamente.

per una sola volta.

per tre sole volte consecutivamente.

)

40 L'inizio di un procedimento 

amministrativo può avvenire:

A)

B)

C)

D'ufficio o su iniziativa privata

Sempre d'ufficio

Sempre su richiesta dei destinatari del 
provvedimento

)

41 Ferme restando le disposizioni di cui 

alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

relativamente alla figura del presidente 

dell'Ente camerale, quale affermazione, 

tra le seguenti, è falsa?

A)

B)

C)

Il presidente è eletto, entro trenta giorni 
dalla nomina del collegio dei revisori dei 
conti, con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti del medesimo.

Il presidente convoca e presiede il consiglio 
e la giunta.

Il presidente dura in carica cinque anni, in 
coincidenza con la durata del consiglio.

)

42 A norma della legislazione vigente, i 

contributi volontari, i lasciti e le 

donazioni di cittadini o di enti pubblici 

e privati possono essere utilizzati per il 

finanziamento delle Camere di 

Commercio?

A)

B)

C)

Sì, lo prevede la legge.

No.

Sì, ma solo per l'istituzione di borse di 
studio.

)

43 Come sancito dalla L. n. 580/1993 e 

ss.mm.ii., i componenti del consiglio, 

nelle ipotesi in cui, nel registro delle 

imprese, vi siano iscritte oltre 80.000 

imprese ed unità locali, saranno:

A)

B)

C)

22.

16.

30.

)

44 Si ha silenzio-assenso quando:

A)

B)

C)

La legge attribuisce all’inerzia della P.A. il 
significato di accoglimento dell’istanza o del 
ricorso

La legge conferisce all’inerzia della P.A. il 
significato di diniego di accoglimento 
dell’istanza o del ricorso

Il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione 
della competenza ad altra autorità

)

45 L’atto nullo è....

A)

B)

C)

Inefficace.

Sanabile.

Annullabile.

)

46 A norma della L. n. 580/1993 e 

ss.mm.ii., riferendosi all'art. 118 della 

Costituzione, le camere di commercio 

svolgono funzioni di interesse generale 

per il sistema delle imprese, curandone 

lo sviluppo nell'ambito delle economie 

locali, sulla base del principio di:

A)

B)

C)

sussidiarietà.

buon andamento della pubblica 
amministrazione.

efficienza.

)
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47 Vista la L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., quali 

organi della camera di commercio 

possono proporre, con apposita 

delibera, l'accorpamento delle 

rispettive circoscrizioni territoriali o le 

modifiche delle stesse?

A)

B)

C)

I consigli.

Le giunte.

I collegi dei revisori dei conti.

)

48 Nelle società in nome collettivo, chi 

risponde per le obbligazioni sociali?

A)

B)

C)

Tutti i soci solidalmente e illimitatamente.

I soci che hanno agito in nome e per conto 
della società.

Gli amministratori.

)

49 A norma della L. n. 580/1993 e 

ss.mm.ii., le camere di commercio 

sono enti pubblici dotati di autonomia 

funzionale che svolgono, nell'ambito 

della circoscrizione territoriale di 

competenza…

A)

B)

C)

sulla base del principio di sussidiarietà di 
cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito 
delle economie locali.

sulla base del principio di buon andamento 
della pubblica amministrazione di cui all'art. 
118 della Costituzione, funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali.

sulla base del principio di efficienza di cui 
all'art. 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle 
imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito 
delle economie locali.

)

50 La L. 241/90 prevede un limite 

temporale per l’esercizio del diritto di 

accesso?

A)

B)

C)

Il diritto è esercitabile fino a quando la 
Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere.

Il diritto non è più esercitabile decorsi 180 
giorni dal verificarsi dei motivi che lo hanno 
fatto sorgere.

La legge non prevede alcun limite.

)

51 La gestione provvisoria del bilancio 

della camera di commercio, ex art. 11 

del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.:

A)

B)

C)

è limitata agli oneri inderogabili ed 
indifferibili e non può comunque superare il 
periodo di quattro mesi.

è limitata agli oneri derogabili e differibili e 
non può comunque superare il periodo di 
quattro mesi.

è limitata agli oneri inderogabili ed 
indifferibili e non può comunque superare il 
periodo di tre mesi.

)

52 Con riferimento alle disposizioni di cui 

alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., quale 

organo della camera di commercio ha il 

compito di approvare, con votazione, lo 

statuto della medesima?

A)

B)

C)

Il consiglio.

Il collegio dei revisori dei conti.

La giunta.

)

53 Il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione di legge o viziato 

da eccesso di potere o da 

incompetenza:

A)

B)

C)

Può essere annullato d'ufficio.

Può essere revocato d'ufficio.

Può essere dichiarato decaduto d'ufficio.

)

54 Parlando del provvedimento 

amministrativo, cos’è che indica le 

ragioni giuridiche e i presupposti di 

fatto del provvedere:

A)

B)

C)

la motivazione

il preambolo

l’intestazione

)

55 Da cosa scaturisce la responsabilità 

amministrativa?

A)

B)

C)

Dalla violazione di doveri amministrativi, 
laddove sia prevista una sanzione 
amministrativa.

Dall'obbligo del risarcimento del danno 
provocato ad un soggetto in conseguenza 
di un illecito.

Dal comportamento di persone che ledono 
particolari interessi pubblici.

)
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56 A norma del D.P.R. 254/2005 e 

ss.mm.ii., relativamente alla gestione 

del bilancio dell'Ente camerale, a chi è 

affidata la gestione del budget 

direzionale, ivi compresi gli 

investimenti?

A)

B)

C)

Ai dirigenti.

Al segretario generale.

Al collegio dei revisori dei conti.

)

57 Ai sensi della L.241/90, se ravvisano la 

manifesta infondatezza dell’istanza 

ricevuta, le Pubbliche Amministrazioni 

concludono il procedimento:

A)

B)

C)

Con un provvedimento espresso redatto in 
forma semplificata.

Con la forma del silenzio-rifiuto.

Senza alcuna formalità.

)

58 Il diritto di accesso agli atti nella p.a.:

A)

B)

C)

È consentito ai soggetti che siano titolari di 
un interesse giuridicamente rilevante, ossia 
ai portatori di una situazione qualificata e 
differenziata.

È consentito a chiunque voglia controllare 
l'operato della stessa..

È consentito solo a chi avendo un interesse 
a ricorrere avverso un provvedimento della 
P.A. voglia accertare il contenuto del 
provvedimento stesso.

)

59 A norma della Legge 241/90, vi è un 

obbligo generale di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi?

A)

B)

C)

Sì, con la sola eccezione degli atti generali 
o normativi.

Sì, ma solo per gli atti negativi.

Sì, ma solo se vincolati.

)

60 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., il collegio dei 

revisori dei conti dura in carica:

A)

B)

C)

quattro anni.

tre anni.

cinque anni.

)
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