CCIAA MODENA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1
QUESTIONARIO 4
001. Sono elementi essenziali del provvedimento:
A) Oggetto - Agente.
B) Agente - Riserva.
C) Termine - Destinatario.
002. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "controinteressati" si intendono:
A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B) Le eventuali altre pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla formazione del documento.
C) Tutti i soggetti privati esclusi i c.d. "interessati".
003. La regola generale dell'obbligo di motivazione posta all'art. 3, l. n. 241/1990 subisce delle eccezioni specificamente
individuate dallo stesso legislatore. Il co. 2, art. 3 prescrive che la motivazione non è richiesta:
A) Per gli atti normativi.
B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa.
C) Per i provvedimenti riguardanti lo svolgimento dei pubblici concorsi.
004. Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l.n. 241/1990):
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento.
005. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione e
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 tra quelli proposti non ha validità illimitata?
A) Certificato che attesti il godimento dei diritti civili e politici.
B) Titolo di laurea posseduta.
C) Certificato di morte.
006. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi in
una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute (D.P.R. n. 445/2000, art. 4)?
A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento.
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale.
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di
riconoscimento.
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.). Il marchio, in
particolare:
A) È il segno con cui i beni e i servizi di un'impresa possono essere distinti dai beni e servizi di altra impresa.
B) Contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio della sua attività.
C) È il simbolo che contraddistingue i locali dell'impresa.
008. Il capitale sociale di una società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463 bis c.c.):
A) Deve essere almeno di 1 euro e inferiore a 10.000 euro.
B) Deve essere non inferiore a 10.000 euro, ma può non essere interamente sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
C) Deve essere almeno di 1 euro e inferiore a 5.000 euro.
009. Ai sensi dell'art. 2189 cc, il rifiuto dell'iscrizione da parte registro delle imprese deve essere comunicato al richiedente, il
quale:
A) Può ricorrere al giudice del Registro che provvede con decreto.
B) Può ricorrere solo al TAR che provvede con sentenza.
C) Non può fare ricorso.
010. Ai sensi dell'art. 2330 cc, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio
del Registro delle imprese?
A) Si, deve depositarlo entro 10 gg presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
B) No, non è mai compito del notaio.
C) Il notaio può scegliere a sua discrezione quando e dove depositare l'atto.
011. A norma dell'art. 2199 del codice civile, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese deve
indicare negli atti che si riferiscono all'impresa il registro presso il quale è iscritto?
A) Sì, in ogni caso.
B) Nel solo caso di atti pubblici.
C) No, mai.
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012. Quale diritto è riconosciuto all'interessato, espressamente all'art. 17 del GDPR, qualora l'interessato revochi il consenso su
cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento?
A) Diritto all'oblio.
B) Diritto di opposizione.
C) Diritto di accesso.
013. Il GDPR distingue tra "dati che permettono l'identificazione diretta o indiretta", "dati rientranti in particolari categorie",
"dati relativi a condanne penali e reati". I dati anagrafici sono:
A) Dati che permettono l'identificazione diretta.
B) Dati che permettono l'identificazione indiretta.
C) Dati rientranti in particolari categorie.
014. La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso,
delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto trasparenza, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla
titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione?
A) Accesso generalizzato.
B) Accesso documentale.
C) Accesso civico.
015. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata:
A) Amministrazione trasparente.
B) Operazione trasparenza.
C) Pari opportunità.
016. Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella p.a., l'ANAC nell'esercizio dei suoi
poteri ispettivi può ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 della l. n. 190/2012.
B) No, l'ANAC è un organo consultivo che non ha poteri ispettivi.
C) No, l'ANAC può solo ordinare l'adozione di atti richiesti dai piani anticorruzione.
017. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 580/1993, lo Statuto delle CCIAA disciplina:
A) Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi.
B) Le modalità di elezione degli organi di governo.
C) La durata degli organi camerali.
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 al funzionamento degli organi.
B) È esclusa relativamente allo svolgimento dei compiti di interesse generale.
C) È esercitabile solo relativamente all'attività amministrativa e contabile.
019. Quali, tra i seguenti, è un organo delle CCIAA, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 580/1993?
A) Il Consiglio camerale.
B) Il Collegio dei probiviri.
C) Il Comitato di sorveglianza e di controllo.
020. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale.
A) Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta camerale.
B) Rappresentare anche in giudizio la CCIAA.
C) Coordinare l'attività dell'ente nel suo complesso, deliberare sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni
societarie.
021. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, quale organo della CCIAA predispone per l'approvazione del bilancio
d'esercizio?
A) Giunta camerale.
B) Consiglio camerale.
C) Collegio dei revisori dei conti.
022. A norma del disposto di cui all'art. 15, l. n. 580/1993), nelle votazioni del Consiglio camerale a scrutinio palese, a parità di
voti:
A) Prevale il voto del Presidente.
B) Prevale il voto del componente anziano.
C) Prevale il voto del componente più giovane.
023. Con riferimento all'elezione del Presidente della CCIAA, quale maggioranza è richiesta nella seconda votazione (art. 16, l. n.
580/1993)?
A) Maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio camerale.
B) Maggioranza dei componenti del Consiglio camerale.
C) Maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio camerale.
Pagina 2

CCIAA MODENA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT. C1
QUESTIONARIO 4
024. Quanto dura in carica il Collegio dei revisori dei conti delle CCIAA?
A) Quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
B) Quattro anni e i suoi membri non possono essere nuovamente designati.
C) Quattro anni e i suoi membri possono essere designati per tre sole volte consecutivamente.
025. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 254/2005, la gestione delle camere di commercio risponde:
A) Ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
B) Ai soli requisiti della continuità ed efficienza.
C) Ai soli requisiti della veridicità e prudenza.
026. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 254/2005, quali documenti contabili costituiscono il bilancio d'esercizio della CCIAA oltre al
conto economico?
A) Stato patrimoniale e nota integrativa.
B) Stato patrimoniale e budget direzionale.
C) Budget direzionale e nota integrativa.
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 degli atti di programmazione degli enti territoriali.
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. 5 del D.P.R. 254/2005, la relazione previsionale e programmatica delle camere di commercio, all'interno del
processo di programmazione strategica:
A) Ha carattere generale e illustra i programmi che s'intendono attuare nell'anno di riferimento.
B) Non ha carattere generale.
C) Ha carattere generale e illustra la valutazione dei risultati raggiunti nelle singole aree organizzative.
029. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 254/2005, disciplinante i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, i valori mobiliari diversi
dalle partecipazioni e i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti:
A) Al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell'esercizio.
B) Al valore presunto di realizzo.
C) Al costo d'acquisto.
030. Le Aziende speciali delle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. 254/2005, operano
secondo:
A) Le norme del codice civile.
B) Le norme speciali.
C) Le norme regionali.
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