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Qual è la natura giuridica delle Camere di Commercio ai sensi dell’art.1
comma 1 della L. 580/1993 ?

enti pubblici dotati di autonomia funzionale
enti locali sottoposti alla vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e della
Regione in cui esercitano la propria attività

enti pubblici economici dotati di propria
personalità giuridica, proprio patrimonio e
proprio personale dipendente

Ai sensi dell’art.12 della L. 580/1993, da chi sono designati i componenti
del Consiglio camerale?

dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative, dalle
organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei
consumatori e dagli ordini professionali

dalle sole organizzazioni imprenditoriali
aderenti ad organizzazioni nazionali
rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni

dal Ministro dello Sviluppo Economico, su
indicazione delle organizzazioni
imprenditoriali maggiormente rappresentative,
delle organizzazioni sindacali e delle
associazioni dei consumatori

Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 254/2005 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) entro
quale data dev’essere approvata la relazione previsionale e programmatica
della camera di commercio ?

entro il 31 ottobre entro il 31 dicembre entro il 31 gennaio

Quali sono le funzioni di supporto all’internazionalizzazione che possono
essere svolte dalle camere di commercio in base all’art.2 comma 2 lett.d)
della L. 580/1993 come modificato dal D.Lgs.219/2016 ?

attività di informazione, formazione, supporto
organizzativo e assistenza alle piccole e medie
imprese per la preparazione ai mercati
internazionali e collaborazione con ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

attività promozionali delle economie locali
direttamente svolte all’estero, anche in
collaborazione con ICE Agenzia e le Camere
di commercio Italiane all’estero

attività di organizzazione della partecipazione
delle piccole e medie imprese a manifestazioni
fieristiche ed eventi promozionali in Italia e
all’estero e diffusione delle opportunità
promozionai offerte dall’ ICE Agenzia sui
mercati esteri

Entro quale termine, nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria
della Camera di commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art.37 del
D.P.R. 254/2005 e dell’art.4 della L. 274/1998, l'istituto cassiere e il
responsabile del servizio di cassa devono rendere il conto della propria
gestione? 

entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio

In conformità all’art.18 comma 4 della L. 580/1993, da chi viene
determinata annualmente la misura del diritto annuale ?

dal Ministro dello Sviluppo Economico con
proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentite
l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 
con proprio decreto, di concerto con il 
Ministro dello Sviluppo Economico, sentite 
l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative

dall’Unioncamere, sentiti il Ministro dello 
Sviluppo Economico e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, previa 
consultazione delle organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative

Come previsto dall’art. 20 del D.lgs. 82/2005 il documento informatico
soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art.
2702 del codice civile quando:

vi è apposta una firma digitale, altro tipo di
firma elettronica qualificata o una firma
elettronica avanzata o, comunque, è formato,
previa identificazione informatica del suo
autore

vi è apposta una firma digitale o una firma
elettronica avanzata o, comunque, è formato,
previa identificazione informatica del suo
autore

vi è apposta una firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata o, comunque, è
formato, previa identificazione informatica del
suo autore

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 82/2005, si definisce
“firma digitale”:

Un particolare tipo di firma qualificata basata
su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra di loro

Un particolare tipo di firma qualificata basata
su un sistema di chiavi crittografiche
pubbliche correlate tra loro

La firma originale apposta dal titolare in calce
ad un documento informatico

Ai sensi dell’art. 2299 del codice civile, cosa s’intende per sede secondaria
di una società ?

Le filiali o succursali della società nelle quali
esista una rappresentanza stabile

Le sedi ulteriori e diverse dalla principale ove
si svolgono i contatti con i terzi

Le filiali o succursali con personale direttivo
dotato di poteri rappresentativi limitati

Ai sensi dell’art. 2201 del codice civile, gli Enti Pubblici sono soggetti
all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese?

Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale
un’attività commerciale

No, in alcun caso Sì, se sono amministrazioni pubbliche locali

In caso di mancata iscrizione dell’atto costitutivo di una società in nome
collettivo nel Registro delle imprese, questa è:

Irregolare Inesistente Nulla 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 160/2010, può essere istituito:

A livello di singolo comune o in forma
associata anche tramite convenzioni con le
Camere di Commercio

Unicamente a livello di singola
amministrazione comunale

A livello di singolo comune per i comuni con
popolazione superiore a 100.00 abitanti o in
forma associata per i comuni con popolazione
inferiore
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Ai sensi dell'art. 54 del D. lgs. 165/2001, il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni…

contiene una specifica sezione dedicata ai
doveri dei dirigenti

si applica solo al personale non dirigenziale,
mentre per i dirigenti si applica il codice etico

prevede per tutti i dipendenti pubblici, anche
dirigenti, il divieto assoluto di chiedere o di
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità, anche di modico valore

Eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione per motivi collegati allo svolgimento delle
sue funzioni devono essere segnalate

All'Autorità nazionale anticorruzione Al Ministro della Funzione pubblica Alla magistratura amministrativa

In base all'art. 2 bis della L. 241/1990, chi è tenuto al risarcimento del
danno in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento
amministrativo?

Le pubbliche amministrazioni e i soggetti
privati preposti all'esercizio di attività
amministrative

Solo i soggetti privati preposti all'esercizio di
attività amministrative.

Solo le pubbliche amministrazioni

Il silenzio assenso è:

Un comportamento inerte
dell’Amministrazione che diventa
significativo, in senso favorevole
all’interessato, per espressa statuizione del
legislatore.

Un comportamento inerte
dell’Amministrazione che diventa
significativo, in senso pregiudizievole
all’interessato, per espressa statuizione del
legislatore.

Un comportamento inerte
dell’Amministrazione che integra un
provvedimento tacito di diniego.

Le certificazioni sono:
Atti con cui la pubblica amministrazione
attesta atti, fatti o qualità che sono a sua
conoscenza

Atti relativi all’attività endoprocedimentale
dell’amministrazione

Atti con cui la pubblica amministrazione
manifesta la sua volontà

La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi,
motivando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in
luogo di un altro, costituisce:

La parte valutativa della motivazione dell'atto
amministrativo.

Il preambolo dell'atto amministrativo. Il dispositivo dell'atto amministrativo.

Ai sensi della lettura del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 3 della L. 241/1990
gli atti di gestione del personale delle Camere di commercio…

possono non essere motivati devono essere motivati
devono indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione

Fra i possibili stati patologici dell’atto amministrativo vi è quello della sua
“irregolarità”, tale vizio comporta che…

la legge non commina conseguenze negative
per l’atto stesso ma solo delle sanzioni
amministrative a carico dell’agente

la legge commina conseguenze negative per
l’atto stesso, che risulta nullo

la legge non commina conseguenze negative
per l’atto stesso, che però risulta annullabile e
comporta sanzioni amministrative a carico
dell’agente

Ai sensi degli indirizzi forniti dal d.lgs. 150/2009 chi valuta annualmente
la performance del dirigente di vertice delle Camere di commercio?

L'Organo (es. Consiglio, Giunta, Presidente)
individuato dal Regolamento
dell’amministrazione, su proposta
dell’Organismo indipendente di valutazione

Un’apposita commissione di esperti istituita
presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
su proposta della Giunta camerale

 L’Organismo indipendente di valutazione

Il D. lgs. 150/2009 definisce il "Piano della performance" un documento
programmatico:

triennale biennale annuale

Ai sensi dell’art. 2 del D. lgs. 165/2001 quali sono gli ambiti di
competenza dell'organo di indirizzo politico attraverso i quali le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti le principali regole
organizzative?

le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; gli uffici di maggiore rilevanza e i modi
di conferimento della titolarità dei medesimi;
le dotazioni organiche complessive

le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; le dotazioni organiche complessive; i
profili professionali; i regolamenti di gestione
e di valutazione del personale

le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; l’articolazione in servizi e uffici; gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi; i
sistemi di valutazione della performance

Il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001 è stabilito

dai contratti collettivi stipulati con le
organizzazioni sindacali

dal Testo unico sul pubblico impiego dalle leggi di bilancio

Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo

per specifiche esigenze cui non possono fare
fronte con personale in servizio

previa dimostrazione che i costi da sostenere
sono inferiori a quelli di un contratto di lavoro
subordinato

per non più del 10% della dotazione organica


