CCIAA MODENA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1
QUESTIONARIO 3
001. 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 incompetenza.
B) Mancante degli elementi essenziali.
C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione.
002. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990):
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di bollo,
ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura.
B) L'esame dei documenti è oneroso.
C) Il rilascio di copia è gratuito; l'amministrazione non può richiedere il rimborso del costo di riproduzione.
003. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale": soggetto,
oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità:
A) È lo scopo che persegue l'atto.
B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.
C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.
004. I portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire nel
procedimento amministrativo?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n. 241/1990.
B) No, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale.
C) No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso di avvio.
005. Recita l'art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che: "I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti
certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore. Quale certificato ha validità illimitata?
A) Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge.
B) Certificato della situazione reddituale ed economica.
C) Certificato di residenza.
006. A norma di quanto prevede il Testo Unico sulla documentazione amministrativa con riferimento alla documentazione
mediante esibizione, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni i dati relativi a cognome, nome e stato civile possono
essere comprovati mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità?
A) Sì, a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel documento stesso non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
B) Sì, senza alcuna formalità.
C) No, anche se l'interessato sia disponibile a dichiarare che i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
007. A norma del disposto di cui all'art. 2251, c.c., per la costituzione di una società semplice, quale forma è necessaria, se non si
conferiscono in proprietà beni immobili o altri diritti reali immobiliari?
A) Nessuna forma particolare.
B) Atto pubblico.
C) Quella prevista per le S.p.a.
008. La società in accomandita semplice (s.a.s.); quale di queste affermazioni è falsa?
A) Le quote di partecipazione dei soci possono essere rappresentate da azioni.
B) La s.a.s. è priva di personalità giuridica.
C) I soggetti che intendono costituire una s.a.s. stipulano un contratto sociale (atto costitutivo).
009. Non sono soggetti al cosiddetto statuto dell'imprenditore commerciale, pertanto devono iscriversi in una sezione speciale del
Registro delle imprese:
A) Gli artigiani.
B) Coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni.
C) Coloro che esercitano un'attività ausiliaria all'attività industriale diretta alla produzione di beni che agevoli l'esercizio di detta attività.
010. Ai sensi dell'art. 2191 cc, se un'iscrizione al Registro delle imprese è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla
legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina la cancellazione:
A) Con decreto.
B) Con declaratoria.
C) Con deliberazione.
011. A norma dell'art. 2189 cc, prima di procedere all'iscrizione di un'impresa commerciale individuale, l'ufficio del registro
delle imprese deve:
A) Accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
B) Trasmettere l'istanza d'iscrizione al Sindaco affinché accerti l'autenticità della sottoscrizione del richiedente.
C) Esclusivamente accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato.
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012. Il titolare del trattamento può trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica di una persona fisica?
A) No, lo vieta espressamente l'art. 9 del GDPR, salvo che non ricorrono le condizioni di cui al par. 2.
B) Si, indipendentemente dalla motivazione del trattamento.
C) Si, ma solo se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.
013. 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 i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto
alle finalità del trattamento?
A) Minimizzazione dei dati.
B) Limitazione della conservazione.
C) Esattezza.
014. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013?
A) Chiunque; non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta.
B) Chiunque, purché cittadino italiano.
C) Il soggetto in grado di dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
015. Una amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito
istituzionale?
A) Si, deve pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".
B) Si, deve pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Valutazione e merito".
C) No, per tali dati non sussiste l'obbligo di pubblicazione.
016. Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:
A) Ha durata triennale.
B) Ha durata biennale.
C) Ha durata quinquennale.
017. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 580/1993, lo Statuto delle CCIAA disciplina:
A) L'ordinamento e l'organizzazione della CCIAA.
B) I casi di scioglimento del Consiglio camerale.
C) La durata in carica degli organi.
018. L'art. 5, della l. n. 580/1993, distingue casi in cui il Consiglio camerale della CCIAA è sciolto dal Ministro dello sviluppo
economico e casi in cui è sciolto dal Presidente della Regione. Indicare in quale caso il Consiglio camerale è sciolto dal
Presidente della Giunta regionale.
A) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento.
B) Gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico.
C) Decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38, l. n. 273/2002, per effetto di ritardi o inadempimenti
dell'amministrazione regionale.
019. Quali tra i seguenti è un organo delle CCIAA ai sensi dell'art. 9 della l. n. 580/1993?
A) Il collegio dei revisori dei conti.
B) L'organismo indipendente di valutazione (OIV).
C) Il segretario generale.
020. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale.
A) Approvare la relazione previsionale e programmatica e i suoi aggiornamenti.
B) Coordinare l'attività dell'ente nel suo complesso e deliberare sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni
societarie.
C) Deliberare sulla partecipazione della CCIAA a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali.
021. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, la Giunta camerale:
A) Adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e
dai regolamenti.
B) Approva la relazione previsionale e programmatica e i suoi aggiornamenti.
C) Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera.
022. Chi può legittimamente richiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio camerale (art. 15, l. n. 580/1993)?
A) Il Presidente.
B) Il Collegio dei revisori dei conti.
C) Il Segretario generale.
023. Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 580/1993, il Presidente della CCIAA dura in carica cinque anni:
A) In coincidenza con la durata del Consiglio camerale e può essere rieletto per non più di due volte.
B) In coincidenza con la durata della Giunta camerale e può essere rieletto per non più di tre volte.
C) In coincidenza con la durata del Consiglio camerale e può essere rieletto.
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024. Indicare quale affermazione sul Collegio dei revisori dei conti è consona a quanto dispone la l. n. 580/1993.
A) I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
B) Si compone di quattro membri effettivi e di due membri supplenti.
C) Tutti suoi membri, siano essi effettivi o supplenti, devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.
025. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 254/2005, il Bilancio d'esercizio della CCIAA è costituito da:
A) Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
B) Conto economico e budget direzionale.
C) Budget direzionale e nota integrativa.
026. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 254/2005, la gestione provvisoria è limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non può
comunque superare il periodo di:
A) Quattro mesi.
B) Due mesi.
C) Sei mesi.
027. Il bilancio d'esercizio della CCIAA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. 254/2005:
A) È approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta.
B) È approvato dalla Giunta, su proposta del Consiglio.
C) È approvato dal Collegio dei revisori dei conti, su proposta del Consiglio.
028. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 254/2005, disciplinante i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, le rimanenze sono
iscritte:
A) Al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
B) Sempre al costo di acquisto.
C) Sempre al costo di mercato.
029. Qual è la struttura che, nell'ambito della programmazione operativa, definisce modalità e tempi del processo di
pianificazione della camera di commercio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 254/2005?
A) Il Controllo di gestione.
B) Il Collegio dei revisori dei conti.
C) Il Comitato unico di gestione.
030. Le Aziende speciali delle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. 254/2005, sono dotate di
autonomia amministrativa?
A) Si, sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.
B) No, sono dotate di autonomia statutaria, contabile e finanziaria.
C) No, sono dotate solo di autonomia contabile e statutaria.
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