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Qual è la soglia dimensionale minima di imprese e unità locali necessaria
per la costituzione di una Camera di commercio fissata dal D.Lgs.
219/2016, che ha modificato l’art.1 comma 3 della L. 580/1993  ?

75.000 imprese e unità locali 60.000 imprese e unità locali 80.000 imprese e unità locali

In conformità all’art.2 lett.b) della L. 580/1993 come modificata dal
D.Lgs.219/2016, cosa deve contenere il fascicolo informatico d’impresa?

i dati relativi alla costituzione, all’avvio e
all’esercizio delle attività di impresa

i dati relativi all’oggetto sociale, nonché ai
soci ed ai titolari di diritti su azioni e quote 

i dati relativi agli amministratori ed ai sindaci,
nonché a trasferimenti d’azienda, fusioni,
scissioni e subentri

Quale organo ha il potere di deliberare sulla partecipazione della camera di
commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle
dismissioni societarie, ai sensi dell’art.14 comma 5 lett.b) della L.
580/1993 ?

la Giunta camerale 

il Consiglio camerale, sentita la Giunta,nel 
rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016
recante il testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica

il Presidente della Camera di Commercio su
indirizzo del Consiglio

Cosa sono i certificati d’origine delle merci rilasciato dalle camere di
commercio ? 

sono documenti che attestano l’origine di un
prodotto a fini dell’esportazione in Paesi
stranieri

sono documenti che attestano che il prodotto è
interamente fabbricato in Italia

sono documenti che autorizzano
l’imprenditore comunitario ad inserire
nell’etichettatura l’origine del prodotto
fabbricato 

Ai sensi dell’art.10 comma 7 della L. 580/1993 come modificato dal
D.Lgs.219/2016, quanto dura in carica il consiglio e per quante volte può
essere rinnovato il mandato di consigliere ?

il Consiglio dura cinque anni e ogni
consigliere può essere rinnovato per un
massimo di due volte

il Consiglio dura quattro anni e ogni
consigliere può essere rinnovato una sola volta

il Consiglio dura cinque anni e ogni
consigliere può essere rinnovato per una sola
volta

In base all’art.14 del D.P.R. 254/2005 chi è competente ad adottare il
provvedimento relativo all'assunzione di mutui da parte di una camera di
commercio ?

la Giunta, previo parere del dirigente dell'area
economico-finanziaria, in merito alla
sostenibilità finanziaria dell'esercizio di
riferimento e per quelli successivi

il Consiglio, previo parere del dirigente
dell'area economico-finanziaria, in merito alla
sostenibilità finanziaria dell'esercizio di
riferimento e per quelli successivi

il Segretario Generale, previo parere del
dirigente dell'area economico-finanziaria, in
merito alla sostenibilità finanziaria
dell'esercizio di riferimento e per quelli
successivi, a condizione che il relativo onere
sia previsto nel preventivo economico 

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 82/2005 i documenti trasmessi da chiunque
ad una pubblica amministrazione soddisfano il requisito della forma scritta
e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale, se

la trasmissione avviene con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, idoneo ad accertarne
la provenienza

la trasmissione avviene esclusivamente
mediante posta elettronica certificata

la trasmissione avviene previa autorizzazione
dell’Amministrazione destinataria 

Cosa si intende, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, per identità digitale ?

la rappresentazione informatica della
corrispondenza tra un utente e i suoi attributi
identificativi, verificata attraverso l’insieme
dei dati raccolti e registrati in forma digitale 

la rappresentazione informatica della
corrispondenza tra un utente e i suoi dati per
tutte le attività compiute on line 

l’insieme di dati strettamente necessari per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge
per l’utilizzo di Internet 

In caso di acquisto di azioni proprie, una società deve:

A fronte del valore, nell’attivo dello stato
patrimoniale, delle azioni proprie acquistate,
deve essere accesa e mantenuta al passivo una
“riserva indisponibile” di corrispondente
importo

A fronte del valore, nel passivo dello stato
patrimoniale, delle azioni proprie acquistate,
deve essere accesa e mantenuta all’attivo una
“riserva disponibile” di corrispondente
importo

A fronte del valore, nel passivo dello stato
patrimoniale, delle azioni proprie acquistate,
deve essere accesa e mantenuta all’attivo una
“riserva indisponibile” di corrispondente
importo

Ai sensi dell’art. 8 (Registro Imprese), comma 5, della L. 580/1993,
l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di:

Certificazione anagrafica di pubblicità-notizia,
oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali

pubblicità dichiarativa o costitutiva prevista
dal Codice Civile

esclusivamente di pubblicità costitutiva

Quali effetti produce la sentenza che dichiara la nullità dell’atto costitutivo
di una Società per azioni (S.p.A.) ?

Non pregiudica gli atti compiuti dopo
l’iscrizione nel Registro delle Imprese

Libera i soci dall’effettuare i conferimenti Non comporta la liquidazione della società

Ai sensi dell’art. 2191 del codice civile, se un’iscrizione è avvenuta senza
che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro,
sentito l’interessato, ne ordina:

Con decreto la cancellazione
Con sentenza la cancellazione ordinando al
Conservatore la rimozione dal Registro delle
Imprese

Con decreto la revisione rimettendo
all’interessato ogni azione necessaria a
rimuovere le carenze riscontrate 
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Ai sensi della L. 190/2012, l'ANAC
Riferisce al Parlamento sull'attività di
contrasto della corruzione

Riferisce alla Corte dei Conti sull'attività di
contrasto della corruzione

Riferisce al Dipartimento della funzione
pubblica sull'attività di contrasto della
corruzione

Le sanzioni per violazione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.
lgs. 33/2013

Sono di competenza dell'ANAC
Possono avere carattere pecuniario ma non
hanno effetto sulla retribuzione accessoria del
personale

Non implicano la responsabilità dirigenziale

Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo l'art. 9
della L. 241/1990

Chiunque possa subire un pregiudizio
dall'emanazione del provvedimento
amministrativo

Solo chi è titolare di diritti soggettivi I titolari di interessi pubblici

Come viene di regola definito l’interesse legittimo? Un interesse differenziato e qualificato. Un interesse indifferenziato e qualificato. Un interesse qualificato solo processualmente.

Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del
procedimento amministrativo?

Deliberazioni collegiali Ricorsi Accertamento delle circostanze di fatto

Nell'atto amministrativo, il preambolo è: 
La parte in cui sono indicate le norme di legge
o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato
adottato.

L'indicazione dell'autorità da cui l'atto
promana.

La parte che indica gli interessi coinvolti nel
procedimento.

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è

il dipendente individuato dal dirigente
dell’unità organizzativa di riferimento e che
può eventualmente essere individuato anche
quale responsabile dell’adozione del
provvedimento finale dello specifico
procedimento 

il dipendente individuato dal dirigente
dell’unità organizzativa di riferimento e che,
in base alla normativa sull’anticorruzione, non
può essere individuato anche quale
responsabile dell’adozione del provvedimento
finale

il dipendente individuato dal dirigente di altra
unità organizzativa e che, in base alla
normativa sull’anticorruzione, non può essere
individuato anche responsabile dell’adozione
del provvedimento finale, provvedimento che
deve essere formalizzato da un responsabile
dell’unità organizzativa competente

L’inesistenza dell’atto amministrativo si avvisa nell’ipotesi in cui
l’atto sia sprovvisto degli elementi necessari
perché possa considerarsi effettivamente
venuto in vita

l’atto sia caratterizzato dalla mancanza di un
cosiddetto elemento “essenziale”

l’atto sia caratterizzato dalla mancanza di un
cosiddetto elemento “accidentale”

Il D. lgs. 150/2009 prevede una valutazione dei dirigenti su: risultati  e competenze competenze e customer satisfaction risultati e customer satisfaction

Ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. 150/2009, l’Organismo indipendente di
valutazione della performance

sostituisce i servizi di controllo interno,
comunque denominati, previsti dal D. lgs.
286/1999 ed esercita altresì le attività di
“controllo strategico” previste dal medesimo
decreto

integra i servizi di controllo interno,
comunque denominati, previsti dal D. lgs.
286/1999 per la specifica materia della
valutazione della performance

sostituisce i servizi di controllo interno,
comunque denominati, previsti dal D. lgs.
286/1999 e non esercita ulteriori attività di
controllo

Nelle Camere di commercio – in base ai principi derivanti dagli indirizzi
generali per la P.A., nell’ambito delle leggi e degli atti organizzatividi cui
all’art. 2, del D. lgs. 165/2001 – le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte...

in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione, con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro

in parte dalla Giunta (sistemi di valutazione ed
incarichi di responsabilità) ed in parte dagli
organi preposti alla gestione

in parte dal Consiglio della Camera di
commercio (regolamento di valutazione e
determinazione degli incarichi di maggiore
rilevanza) in parte dalla Giunta (profili
professionali e regole generali di gestione) e in
parte dalla dirigenza (decisioni su mobilità
interna, provvedimenti disciplinari, incarichi
di posizione organizzativa, erogazione di
incrementi retributivi)

Ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001, ove si intendesse conferire un
incarico retribuito ad un dipendente pubblico, la richiesta di specifica
autorizzazione da fare alla pubblica amministrazione ove lavora il
dipendente deve essere effettuata

sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati solo da soggetti pubblici
da soggetti pubblici e dai soggetti privati ai
quali si applica la legislazione del lavoro delle
amministrazioni pubbliche
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Non rientra tra i compiti dell'ARAN
Il monitoraggio sui tassi di assenza del
personale pubblico

L'elaborazione di orientamenti per l'uniforme
applicazione dei contratti collettivi

L'attività di studio e documentazione
necessaria all'esercizio della contrattazione
collettiva


