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BUSTA B 
 

1) Organo esecutivo della Camera di commercio è:  
A) Il Consiglio 
B) La Giunta 

C) Il Presidente 
 

2) Quanto dura in carica il Consiglio camerale? 
A) Quattro anni 
B) Cinque anni 

C) Tre anni 
 

3) Le funzioni di vertice dell’amministrazione competono a: 
A) Il Segretario Generale 
B) La Giunta 

C) Il Presidente 
 

4) Chi definisce gli obiettivi dei/delle Dirigenti camerali? 
A) Il Consiglio 

B) Il Segretario Generale, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla 
Giunta 

C) Il Presidente 

 
5) Il collegio dei revisori dei conti è composto da: 

A) Tre membri effettivi e un membro supplente 
B) Sei membri effettivi 
C) Tre membri effettivi e tre membri supplenti 

 
6)  La legge 241/90 individua i criteri che disciplinano:    

A) L'attività amministrativa 
B) Le funzioni del Parlamento 
C) L’agire del Presidente della Repubblica 
 

7) Ai sensi della L. 241/90, quando decorrono i termini per la conclusione del 
procedimento?   

A)Dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte 

B) Dall'inizio del procedimento d'ufficio o da quando il responsabile del procedimento 
prende in carico la domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte 

C) Dal giorno successivo all’inizio del procedimento d'ufficio o da quando il responsabile 
del procedimento prende in carico la domanda, se il procedimento è ad iniziativa di 
parte 

 
8) A norma della L. 241/90, è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A) Viziato da eccesso di potere 
B) Che manca degli elementi essenziali   
C) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione 

 
9) L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso 

dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 

A) No, mai 
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B) Sì, sempre 

C) Sì ma solo indicandone la motivazione nel provvedimento finale 
 

10) Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa:    

A) Provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
B) Adotta il provvedimento finale, che è inderogabilmente riservato alla sua esclusiva 

competenza 
C) Individua il funzionario che adotta il provvedimento finale, non potendolo mai fare 

lui direttamente 

 
 

DOMANDE APERTE 
 
1) Il Presidente della Camera di commercio così come definito dall’art. 16 

della legge n. 580/93 e s.m.i. Durata in carica e funzioni. 
 

2) Come si può definire il “procedimento amministrativo”?  
 

 
 

 


