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Con quali modalità, nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate
dalla legge, ai sensi dell’art.2 comma 4 della L. 580/1993, le Camere di
commercio possono promuovere, realizzare e gestire strutture ed
infrastrutture di interesse economico per il raggiungimento dei propri scopi
?

direttamente o mediante la partecipazione, con
altri enti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a società

direttamente o mediante la partecipazione,
solo con altri enti pubblici, ad associazioni, ad
enti, a consorzi e a società a capitale pubblico

direttamente con strutture proprie o con
aziende speciali costituite per finalità rientranti
tra le proprie competenze istituzionali

Ai sensi dell’art. 14 della L. 580/1993, come modificato dal
D.Lgs.219/2016, da chi è composta la Giunta della Camera di commercio?

dal Presidente e 5 consiglieri per le camere di
commercio fino a 80.000 imprese iscritte e dal
presidente e 7 consiglieri per le camere di
commercio oltre 80.000 imprese iscritte

dal Presidente e 6 consiglieri per le camere di 
commercio fino a 80.000 imprese iscritte e dal 
presidente e 8 consiglieri per le camere di 
commercio oltre 80.000 imprese iscritte

dal Presidente e 7 consiglieri per le camere di
commercio fino a 80.000 imprese iscritte e dal
presidente e 9 consiglieri per le camere di
commercio oltre 80.000 imprese iscritte

Ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 254/2005 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) cosa
deve indicare lo stato patrimoniale?

la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi al termine dell’esercizio,
ponendoli a confronto con quelli dell’esercizio
precedente

come si forma il risultato economico
dell’esercizio e la consistenza dei singoli
elementi del reddito a fine esercizio

i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, le
valutazioni intervenute nelle voci dell’attivo e
del passivo, i movimenti delle
immobilizzazioni

Ai sensi dell’art.18 comma 10 L. 580/1993, in quale misura massima può
essere incrementato il diritto annuale per il finanziamento di programmi e
progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed
aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e
l’organizzazione di servizi alle imprese?

fino ad un massimo del 20% fino ad un massimo del 10% fino ad un massimo del 30%

Nell'ambito della designazione dei componenti del consiglio camerale,
nella procedura per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni imprenditoriali, entro quale termine il Presidente della
Camera di commercio, dà avvio alle procedure previste dal D.M. 156/2011
tramite pubblicazione di apposito avviso nell’albo camerale e sul sito
internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente
della Giunta regionale ?

180 giorni prima della scadenza del consiglio
camerale

120 giorni prima della scadenza del consiglio
camerale

150 giorni prima della scadenza del consiglio
camerale

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 580/1993, chi riveste la carica di
Conservatore del Registro delle imprese?

il Segretario Generale o un dirigente della
Camera di commercio che è responsabile della
tenuta del Registro delle imprese

un giudice delegato dal Presidente del
Tribunale con funzioni di vigilanza sulla
regolare tenuta del Registro delle imprese

un dirigente o un funzionario della Camera di 
commercio con responsabilità di ogni 
procedimento di iscrizione di nuove imprese

Ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, del del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.,
ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata:

è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai
sensi degli artt. 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS

è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai
sensi degli artt. 3, numero 37), e 44 del
Regolamento del CAD

è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai
sensi degli artt. 3, numero 37), e 44 del
Regolamento del Garante per la protezione dei
dati

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

il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza
di valori binari del documento originario

il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, esclusivamente sullo stesso
dispositivo, della medesima sequenza di valori
binari del documento originario

il documento informatico ottenuto mediante la
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza
di valori binari del documento già riprodotto 

Il titolare o gestore di un pubblico esercizio che inizia l’attività che non
prevede la SCIA deve darne comunicazione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio:

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività Nei 30 giorni precedenti l’inizio dell’attività Entro 60 giorni dall’inizio dell’attività

Nelle società in nome collettivo, i creditori:
Devono rivalersi prima sul patrimonio della
società, poi su quello dei soci

Possono scegliere liberamente quale
patrimonio aggredire

Devono rivalersi solo sul patrimonio della
società

Entro quale termine deve essere presentata al Registro delle Imprese
l’iscrizione di una S.p.a. ai sensi dell’art. 2330 del codice Civile?

Entro 10 giorni dalla data dell’atto costitutivo Entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo
Entro 20 giorni dalla data di registrazione
dell’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate
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Entro quanti giorni, a partire dalla relativa comunicazione, il richiedente,
ai sensi dell’art. 2189 del codice civile, può ricorrere al giudice del
registro contro il provvedimento di rifiuto di iscrizione ?

Otto giorni Quindici giorni Trenta giorni

Nei confronti del proprio personale, la Camera di commercio

Definisce, previo parere dell'organismo
indipendente di valutazione, un proprio codice
di comportamento che integra e specifica il
codice di comportamento definito dal Governo

In quanto ente dotato di autonomia, non deve
applicare il codice di comportamento definito
dal Governo con D.P.R. 62/2013

E' tenuta ad applicare lo specifico codice etico
adottato a livello nazionale dall'Unione
italiana delle Camere di commercio

Il Responsabile per la trasparenza e il responsabile per la prevenzione della
corruzione

Di norma coincidono
Sono nominati tra i soggetti iscritti negli
appositi elenchi tenuti dal Dipartimento della
funzione pubblica

Sono nominati previo parere favorevole
dell'ANAC

L'istanza è:
Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore

Una manifestazione di giudizio dell'organo
propulsivo circa il contenuto da dare all'atto.

Un atto con cui l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, non
creando nell'autorità destinataria alcun obbligo
di provvedere.

I certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, ai sensi del DPR
445/2000 hanno validità 

illimitata se riguardano stati o fatti personali
non soggetti a modificazione

18 mesi dalla data del rilascio, se disposizioni
di legge o regolamenti non prevedono una
validità superiore

illimitata in ogni caso

Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento
amministrativo:

Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali.

Non avendo la competenza per adottare
direttamente il provvedimento finale, si limita
a verificare la correttezza formale ed a
trasmettere gli atti all'organo competente per
l'adozione.

É sempre competente all'emanazione degli atti
endoprocedimentali.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 il provvedimento amministrativo
deve essere

Motivato Trasparente Giustificato

I requisiti dell’atto amministrativo riguardano la legittimità, l’efficacia l’efficacia, la legittimità, la condizione la legittimità, la condizione, il termine
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono rivestire la forma
digitale:

Sempre, a decorrere dal 30 giugno 2014
Solo se vengono firmati con firma elettronica
avanzata

Solo se la natura dei beni oggetto dell'accordo
lo richiede

Il sistema di misurazione e di valutazione della performance di cui
all’articolo 7 del D. lgs. 150/2009 definisce

le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le
responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance 

il controllo di gestione delle amministrazioni e
le fasi del processo di misurazione e
valutazione della performance

il livello di informazione contenuto nel Piano
della performance di cui all’articolo 10 del D.
lgs. 150/2009

La relazione sulla Performance, di cui all’articolo 10 del D. lgs. 150/2009,
deve tra l’altro: 

rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle
risorse allocate nel Piano di Performance

elencare le iniziative prese per la promozione
della cultura dell’integrità e delle pari
opportunità

evidenziare unicamente i risultati organizzavi
raggiunti (e non quelli individuali)

Ai sensi dell’art. 40 del D. lgs. 165/2001 la contrattazione collettiva
integrativa si svolge su quali materie?  

su quelle definite dai contratti collettivi
nazionali

su quelle definite dai contratti collettivi
nazionali integrate da quelle definite dalla
contrattazione collettiva integrativa

su quelle definite dai contratti collettivi
nazionali o da precedenti accordi territoriali

Tra gli incarichi retribuiti che possono essere conferiti ai dipendenti
pubblici ve ne sono alcuni che devono essere autorizzati ed altri che sono
liberamente esercitabili. Non rientrano nelle attività liberamente
esercitabili per esempio:  

La partecipazione quale componente ad una
Commissione di gara

La collaborazione a giornali, riviste e simili
Incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate

Ai sensi dell'art. 34-bis del D. lgs. 165/2001, prima di avviare le procedure
di assunzione del personale le amministrazioni pubbliche sono tenute a
trasmettere una comunicazione obbligatoria 

Al Dipartimento della funzione pubblica e alle
strutture regionali e provinciali che detengono
gli elenchi del personale pubblico da
ricollocare

Al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze

Al Ministero del lavoro e alle strutture
regionali e provinciali che detengono gli
elenchi del personale pubblico da ricollocare


