CCIAA MODENA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1
QUESTIONARIO 2
001. Destinatario e Termine sono elementi del provvedimento amministrativo?
A) Il destinatario è elemento essenziale, il termine è elemento accidentale.
B) Entrambi sono elementi essenziali.
C) Entrambi sono elementi accidentali.
002. La nullità del provvedimento amministrativo trova oggi la sua disciplina nell'art. 21-septies, l. n. 241 del 1990, introdotto
dalla l. n. 15 del 2005, che al co 1, dispone che è nullo il provvedimento:
A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Adottato in violazione di legge.
C) Viziato da incompetenza.
003. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Senza limite temporale.
C) Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso.
004. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente escluso:
A) Per gli atti a contenuto generale.
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
C) Per gli atti privi di contenuto economico.
005. L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa costituisce ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa:
A) Legalizzazione di firma.
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
C) Documento informatico.
006. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta
attestato?
A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000.
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato.
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.). L'insegna, in
particolare:
A) È il simbolo che contraddistingue i locali dell'impresa.
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) Contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio della sua attività.
008. La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.); quale delle seguenti affermazioni è falsa?
A) Il capitale sociale minimo è 10.000 euro.
B) I soci possono essere solo persone fisiche.
C) Per l'atto costitutivo e lo statuto si deve applicare un modello stabilito dal ministero senza possibilità di personalizzare le clausole.
009. Circa la modalità di iscrizione al Registro delle Imprese è corretto affermare che:
A) L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato (art. 2189, co. 1, cc), ovvero d'ufficio, se obbligatoria (art. 2190 cc).
B) Sempre su domanda dell'interessato (art. 2189 cc).
C) Sempre d'ufficio.
010. Non sono soggetti al cosiddetto statuto dell'imprenditore commerciale, pertanto devono iscriversi in una sezione speciale del
registro delle imprese:
A) I coltivatori diretti del fondo.
B) Coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni.
C) Coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di servizi.
011. Secondo l'articolo 2201 del codice civile, gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese?
A) Si, se hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
B) Si, in ogni caso.
C) No, in alcun caso.
012. Se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante possono essere trattati dati particolari?
A) Si, se il trattamento è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
B) Si, senza alcuna particolare formalità.
C) No, lo vieta espressamente il GDPR, e non sono ammesse deroghe.
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013. Secondo il considerando (1) del GDPR, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale:
A) È un diritto fondamentale.
B) È un diritto delle sole persone giuridiche.
C) Non è un diritto fondamentale.
014. Quali sono i due tipi di accesso accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla
titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa alla richiesta di accesso?
A) Accesso civico e accesso generalizzato.
B) Accesso civico e accesso documentale.
C) Accesso documentale e accesso generalizzato.
015. I documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente normativa confluiscono tutti
all'interno della sezione:
A) Amministrazione trasparente.
B) Organizzazione.
C) Anticorruzione.
016. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) È aggiornato annualmente.
B) Ha durata quinquennale.
C) È adottato dal Ministro dell'Interno.
017. A norma del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 580/1993, lo Statuto delle CCIAA:
A) È approvato e modificato dal Consiglio camerale.
B) È approvato dal Consiglio camerale e modificato dalla Giunta camerale.
C) Richiede il visto del Ministero dello sviluppo economico.
018. A norma del disposto di cui all'art. 4, l. n. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale:
A) Si esercita, tra l'altro, relativamente all'attività amministrativa e contabile.
B) È esclusa relativamente al funzionamento degli organi.
C) È esercitabile solo relativamente allo svolgimento dei compiti di interesse generale.
019. Quali tra i seguenti non è un organo delle CCIAA ai sensi dell'art. 9 della l. n. 580/1993?
A) Il Segretario generale.
B) La Giunta camerale.
C) Il Consiglio camerale.
020. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale.
A) Approvare il bilancio di esercizio.
B) Rappresentare anche in giudizio la CCIAA.
C) Svolgere le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 165/2001.
021. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, la Giunta camerale:
A) Delibera sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie.
B) Nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti.
C) Redige una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio camerale.
022. Chi può legittimamente richiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio camerale (art. 15, l. n. 580/1993)?
A) Un quarto dei componenti lo stesso Consiglio.
B) Il Collegio dei revisori dei conti.
C) Il Segretario generale.
023. Con riferimento all'elezione del Presidente della CCIAA, qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la
maggioranza necessaria:
A) Si procede ad una quarta votazione di ballottaggio.
B) Il Consiglio camerale decade.
C) Si procede ad una quarta votazione che richiede la maggioranza dei componenti del Consiglio camerale.
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, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della CCIAA?
A) Collegio dei revisori dei conti.
B) Consiglio camerale.
C) Presidente.
025. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 254/2005, quali documenti contabili costituiscono il bilancio d'esercizio della CCIAA oltre allo
stato patrimoniale?
A) Conto economico e nota integrativa.
B) Conto economico e budget direzionale.
C) Budget direzionale e nota integrativa.
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026. In base all'art. 5 del D.P.R. 254/2005, la relazione previsionale e programmatica:
A) Aggiorna annualmente il programma pluriennale.
B) Aggiorna annualmente il preventivo.
C) Aggiorna annualmente il budget direzionale.
027. La relazione al preventivo annuale a norma dell'art. 7 del D.P.R. 254/2005 non evidenzia:
A) Il budget direzionale.
B) Le fonti di copertura del piano degli investimenti.
C) L'eventuale assunzione di mutui.
028. A norma dell'art. 13 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio,
gli oneri relativi alle quote associative, nei limiti di quanto indicato nel budget direzionale:
A) Sono liquidati direttamente dal dirigente dell'area economica finanziaria e senza necessità di emanare specifici provvedimenti.
B) Sono liquidati con provvedimento della giunta.
C) Sono liquidati con provvedimento dirigenziale da inviare alla Ragioneria e alla struttura per il controllo di gestione.
029. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 254/2005, disciplinante i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, a quale valore sono
iscritti i crediti?
A) In base al presumibile valore di realizzazione.
B) In base al valore nominale.
C) In base al valore nominale rettificato.
030. Chi, a norma dell'art. 36 del D.P.R. 254/2005, verifica periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai
dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa camerale prefissati?
A) La struttura incaricata del controllo di gestione.
B) L'organismo di valutazione strategica.
C) La Giunta.
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