CCIAA MODENA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1
QUESTIONARIO 1
001. Obbligo di comunicare la UO competente e il nominativo del responsabile del procedimento - Obbligo di consentire agli
interessati l'accesso ai documenti amministrativi. A quale criterio sono da ricondurre i citati obblighi, previsti dalla l. n.
241/1990?
A) Criterio di pubblicità.
B) Criterio di efficacia.
C) Criterio di efficienza.
002. L'annullabilità del provvedimento amministrativo trova oggi la sua disciplina nell'art. 21-octies, l. n. 241/, inserito dalla l. n.
15/2005, e da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020. È annullabile il provvedimento amministrativo:
A) Viziato da eccesso di potere.
B) Viziato da difetto assoluto di attribuzione.
C) Adottato in violazione o elusione del giudicato.
003. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste nel diritto degli interessati di:
A) Prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Ottenere l’originale di documenti amministrativi.
C) Prendere esclusivamente visione dei documenti amministrativi.
004. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto:
A) È la res su cui l'atto amministrativo incide.
B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un fatto ma non da un bene.
C) Può anche non possedere il requisito della determinatezza, ma deve possedere quelli della possibilità e liceità.
005. A norma di quanto previsto all'art. 46 del Testo Unico della documentazione amministrativa, nei rapporti con la P.A. può
essere comprovato l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto mediante
una dichiarazione sostitutiva di certificazione?
A) Sì, lo prevede espressamente il Testo Unico sulla documentazione amministrativa.
B) No, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi può essere comprovato solo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
C) No, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa obbliga le amministrazioni ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e tutti
i documenti necessari in originale.
006. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio?
A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani.
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
007. Allo scopo di disciplinare la concorrenza tra gli imprenditori e di garantire la loro riconoscibilità sul mercato, il legislatore
ha predisposto un'apposita normativa sui segni distintivi ditta, marchio, insegna (artt. 2563-2574 c.c.). La ditta, in
particolare:
A) Contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio della sua attività.
B) È il segno con cui i beni e i servizi di un'impresa possono essere distinti dai beni e servizi di altra impresa.
C) È il simbolo che contraddistingue i locali dell'impresa.
008. Nelle società per azioni gli amministratori:
A) Rispondono del loro operato anche verso i soci e i terzi (art. 2395 c.c.).
B) Rispondono del loro operato solo nei confronti della società (art. 2392 c.c.).
C) Non rispondono del loro operato verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.).
009. Sono imprenditori commerciali e perciò soggetti alla relativa disciplina (norme circa l'iscrizione nel registro delle imprese,
disposizioni in tema di rappresentanza, scritture contabili, e conseguenze dell'insolvenza) coloro che:
A) Svolgono un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
B) Svolgono una delle attività agricole essenziali di cui all'art. 2135 cc.
C) Svolgono un'attività industriale diretta alla produzione di beni, sono esclusi i servizi.
010. A norma dell'art. 2199 del codice civile, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve
indicare nella corrispondenza che si riferisce all'impresa il registro presso il quale è iscritto?
A) Sì, in ogni caso.
B) Dipende esclusivamente dal tipo di attività svolta dall'impresa.
C) No, mai.
011. A norma del codice civile (art. 2300) se la modificazione dell'atto costitutivo di una società in nome collettivo risulta da
deliberazione dei soci, la deliberazione deve essere depositata in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese
competente. Se le modificazioni dell'atto costitutivo non sono state iscritte:
A) Non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
B) Possono essere opposte a terzi in ogni caso.
C) Non possono essere opposte a terzi in alcun caso.
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012. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE)
2016/679. In applicazione di quale principio occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del
trattamento?
A) Integrità e riservatezza.
B) Limitazione della conservazione.
C) Trasparenza.
013. Chi ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, causato dal titolare del trattamento per una violazione al GDPR?
A) Colui che subisce un danno materiale o immateriale.
B) Solo colui che subisce un danno materiale.
C) Solo colui che subisce un danno immateriale.
014. L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche
esclusioni.
B) Ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e
difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale.
015. Il divieto di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, riguarda (art. 5-bis, D.Lgs. n. 33/2013):
A) Tra l'altro i documenti coperti da segreto di Stato.
B) I documenti aventi rilevanza politica.
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici.
016. A norma del combinato disposto di cui all'art. 1, legge n. 190/2012 e art. 19, D.L. 90/2014, quale autorità definisce modelli
standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012,
secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata?
A) ANAC.
B) OIV.
C) Civit.
017. Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 580/1993, le CCIAA sono:
A) Enti pubblici dotati di autonomia funzionale.
B) Enti privati.
C) Enti pubblici non dotati di autonomia funzionale.
018. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 580/1993, quale organo approva lo Statuto e le sue modifiche?
A) Il Consiglio camerale.
B) La Giunta camerale.
C) Il Consiglio regionale.
019. A norma del disposto di cui all'art. 4, l. n. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale (art. 3, l. n. 580/1993) si esercita:
A) In tutti gli ambiti indicati nelle altre risposte.
B) Relativamente all'attività amministrativa.
C) Relativamente all'attività contabile.
020. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale.
A) Determinare gli indirizzi generali e approvare il programma pluriennale di attività, previa adeguata consultazione delle imprese.
B) Attestare la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili.
C) Adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e
dai regolamenti.
021. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA predispone per l'approvazione la relazione
previsionale e programmatica?
A) Giunta camerale.
B) Consiglio camerale.
C) Collegio dei revisori dei conti.
022. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria per l'approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico entro
(art. 15, l. n. 580/1993):
A) Il mese di luglio.
B) Il mese di maggio.
C) Il mese di giugno.
023. Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA convoca e presiede la Giunta camerale?
A) Presidente.
B) Consiglio camerale.
C) Segretario.
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024. Ai sensi dell'art. 17 della l. n. 580/1993, quale organo, in conformità allo statuto, alle disposizioni della citata legge, alle
relative norme di attuazione, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili?
A) Collegio dei revisori dei conti.
B) Consiglio camerale.
C) Presidente.
025. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 254/2005, la gestione delle camere di commercio:
A) È informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale.
B) Non è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale.
C) È informata esclusivamente ai principi della contabilità finanziaria.
026. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 254/2005, l'unità temporale della gestione:
A) Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
B) Inizia il 10 gennaio e termina il 9 gennaio dell'anno successivo.
C) Inizia il 1° gennaio e termina il 1° dicembre di ogni anno.
027. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 254/2005, il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di
norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato:
A) Anche tenendo conto delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
B) Non tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali.
C) Non tenendo conto delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
028. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, quale cadenza ha il "Preventivo" della CCIAA?
A) Annuale.
B) Trimestrale.
C) Quadriennale.
029. A norma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio,
gli oneri relativi ai canoni derivanti da contratti di utenza:
A) Sono liquidati direttamente dal dirigente dell'area economica finanziaria e senza necessità di emanare specifici provvedimenti.
B) Sono liquidati con provvedimento della giunta, su proposta del segretario generale.
C) Sono liquidati con provvedimento dirigenziale da inviare alla Ragioneria e alla struttura per il controllo di gestione.
030. Conto economico e stato patrimoniale della CCIAA. Il primo:
A) Dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza
dell'esercizio.
B) Rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio.
C) Rappresenta consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio.
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