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Quali funzioni svolgono le Camere di Commercio, secondo la definizione
prevista dall’art.1 comma 1 della L. 580/1993 ?

funzioni di interesse generale per il sistema
delle imprese curandone lo sviluppo
nell’ambito delle economie locali e della
circoscrizione territoriale di appartenenza

funzioni di promozione e sviluppo delle
imprese di ogni settore economico nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza 

funzioni amministrative relative alla
registrazione delle imprese ed agli albi e ruoli
professionali, attuando un sistema di
pubblicità legale del sistema imprenditoriale
locale

Quale natura hanno le aziende speciali costituite dalle Camere di
commercio, tenuto conto di quanto disposto dall’art.65 del D.P.R.
254/2005  ?

enti strumentali dotati di autonomia
amministrativa, contabile e finanziaria,
operanti secondo le norme di diritto privato

organismi di diritto privato di pubblico
interesse, sottoposti al potere di vigilanza e
controllo della Camera di commercio

enti locali controllati e partecipati dalla
Camera di Commercio, a cui spetta il potere di
nomina dei componenti dell’organo di
amministrazione

Ai sensi dell’art.10 del D.M. 156/2011, chi nomina il Consiglio al termine
della procedura per la designazione dei consiglieri?

 il Presidente della Giunta Regionale il Ministro dello Sviluppo Economico
il Presidente uscente della Camera di 
Commercio

Ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 254/2005 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) entro
quale data dev’essere approvato il preventivo economico della camera di
commercio ?

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

Ai sensi dell’art.6 comma 1-ter della L. 580/1993 come modificato dal
D.Lgs.219/2016, in assenza di Unioni regionali ed in presenza di più
Camere di commercio, le funzioni di rappresentanza nei confronti della
regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, da quale camera
di commercio sono svolte ?

dalla Camera di commercio del comune
capoluogo di regione

dalla Camera di commercio con il maggiore
numero di imprese iscritte al Registro Imprese

dalla Camera di commercio individuata in
apposito accordo tra le camere di commercio
esistenti nella regione 

Sulla base di quale principio, a norma dell'art.1 della L.580/1993, con
riferimento all'art. 118 della Costituzione, le camere di commercio
svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali ?

principio di sussidiarietà
principio di buon andamento della pubblica
amministrazione

principio di efficienza

Le copie analogiche di un documento informatico, ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. 82/2005 possono avere la stessa efficacia probatoria dell’originale?

sì, se la loro conformità all'originale in tutte le
sue componenti è attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato

sì, se è preventivamente previsto nel
documento informatico oggetto di copia
analogica

no, non è mai possibile

La firma digitale, così come definita dall’art. 1 comma 1, lett s) del D.lgs.
82/2005, consente

al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di
documenti informatici

al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e la destinazione
di un documento informatico o di un insieme
di documenti informatici

al titolare di firma elettronica tramite la chiave
privata e a un soggetto terzo tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e la correttezza
di un documento informatico o di un insieme
di documenti informatici

Quale forma deve avere la procura institoria ai fini del deposito per
l’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese?

L’atto pubblico o la scrittura privata con
sottoscrizione autenticata

Necessariamente l’atto pubblico
La scrittura privata, senza necessità di
autenticazione della sottoscrizione

Nel caso in cui la SCIA sia stata presentata in assenza accertata dei
requisiti e dei presupposti, l’Amministrazione competente:

Adotta motivato provvedimento di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal
ricevimento della segnalazione

Ordina di conformare entro 60 giorni l’attività
intrapresa ed i suoi effetti alla normativa
vigente 

Adotta motivato provvedimento di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi entro 30 giorni dal
ricevimento della segnalazione

Ai sensi dell’art. 2949 del codice civile, i diritti che derivano dai rapporti
sociali, se la società è iscritta al Registro delle Imprese:

Si prescrivono in cinque anni Si prescrivono in dieci anni Sono imprescrittibili

Entro quale termine le società obbligate, ai sensi dell’art. 2435 del codice
civile, devono depositare al Registro delle imprese il bilancio d’esercizio ?

Entro 30 giorni dalla data di approvazione
Entro 30 giorni dalla data di chiusura
dell’esercizio

Entro 30 giorni dalla data di redazione

Il responsabile per la prevenzione della corruzione
Può essere riconfermato alla scadenza del
mandato

Deve essere un soggetto estraneo
all'amministrazione a garanzia
dell'imparzialità del suo operato

Va scelto preferibilmente tra i dipendenti
dell'amministrazione esperti in materie
giuridiche
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I documenti e le informazioni oggetto degli obblighi di trasparenza
Possono essere pubblicati anche mediante un
link che rinvia ad una banca dati

Devono essere obbligatoriamente pubblicati in
formato pdf o in formato lavorabile

Non possono essere oggetto di accesso civico

La richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare
la dichiarazione sostitutiva, costituisce....

Violazione dei doveri d'ufficio
Responsabilità disciplinare, patrimoniale
nonché penale.

Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323
del codice penale

Le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi sono
attribuite: 

alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.

esclusivamente ad un collegio arbitrale. alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, regolarmente 
soggiornante in Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione per attestare la cittadinanza? 

Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità
personali e fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani

Si, alla stregua dei cittadini italiani e
dell'Unione europea

Si, purché soggiorni in Italia da almeno tre
anni

Presso quale organo è costituita la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi: 

Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Presso il Ministero dell'interno. Presso la Presidenza della Repubblica.

La pubblica amministrazione può recedere unilateralmente dai contratti:
Nei casi in cui è ammesso dalla legge o dal
contratto

Sempre Nel caso di provvedimento nullo

Il vizio di legittimità dell’atto amministrativo emerge se la normaè una
norma giuridica e in tali casi l’atto è

nullo o annullabile ineseguibile inesistente

Ai sensi del D. lgs. 150/2009 il dirigente
partecipa ad un processo di definizione degli
obiettivi nell’ambito della redazione del Piano
di Performance

definisce in modo unilaterale gli obiettivi della
sua unità organizzativa, sentito il dirigente di
vertice

riceve gli obiettivi dall’organismo
indipendente di valutazione

Cosa succede, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del D. lgs. 150/2009 se
una amministrazione non adotta il Piano della performance?

è fatto divieto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano

è revocato il mandato dell’organismo
indipendente di valutazione

non sono previste sanzioni

Ai sensi dell’art. 40 del D. lgs. 165/2001 quali fra le seguenti materie sono
escluse dalla contrattazione collettiva?

Le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici

Le materie attinenti alla valutazione della
performance

Le materie attinenti al trattamento economico

In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il D. lgs. 165/2001
dispone, tra l'altro, che…

per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza

per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore nel
caso di vacanza di posto in organico, per non
più di un anno, prorogabile fino a due anni
qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti

per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore e
tale periodo di lavoro è valutabile ai fini
dell'assegnazione di incarichi dirigenziali

Secondo quanto previsto dal D. lgs. 165/2001, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro 

Sono assunte con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro

Sono assunte dagli organi che esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Sono oggetto di contrattazione con le
organizzazioni sindacali


