CAMCOM_FG-SCRITTO-Q3
1) Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., quale organo della CCIAA presiede il
Consiglio?
A [ ]) Il segretario generale
B [v]) Il presidente
C [ ]) Il presidente del collegio dei revisori dei conti
D [ ]) La giunta

2) A norma della L. n. 340/2000 e ss.mm.ii., i termini per il deposito di denunce al repertorio
delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) sono fissati generalmente:
A [ ]) In novanta giorni
B [ ]) In sessanta giorni
C [v]) In trenta giorni
D [ ]) In quarantacinque giorni

3) Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., lo Statuto delle CCIAA disciplina:
A [ ]) La composizione di tutti gli organi camerali
B [ ]) La tenuta dei registri camerali
C [ ]) L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
D [v]) Le forme di partecipazione

4) Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., il Presidente della CCIAA dura in
carica:
A [ ]) Tre anni
B [v]) Cinque anni
C [ ]) Due anni
D [ ]) Sette anni

5) Ai sensi dell'art. 5 della L. 580/1993 e ss.mm.ii., chi tra i seguenti ha competenza in
materia di scioglimento del consiglio camerale?
A [v]) Il presidente della regione competente per territorio
B [ ]) Il prefetto competente per territorio
C [ ]) Il ministro dello sviluppo economico
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D [ ]) Il ministro della giustizia

6) Ai sensi dell'art. 17 della l. n. 580/1993, i membri del Collegio dei revisori dei conti
devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti?
A [ ]) Solo i membri supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti
B [ ]) Solo i membri effettivi devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti
C [ ]) No
D [v]) Si, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici

7) Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, L. n. 580/1993 e ss.mm.ii.
attribuisce al Consiglio
camerale.
A [ ]) Svolgere le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'art. 16,
D.Lgs. n. 165/2001
B [ ]) Deliberare sulla partecipazione della CCIAA a consorzi, società, associazioni di aziende e
servizi speciali
C [v]) Approvare il bilancio di esercizio
D [ ]) Rappresentare anche in giudizio la CCIAA

8) Lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati - Diritto annuale dovuto dalle
imprese iscritte o annotate nei registri - Proventi derivanti dalla gestione di attivitò e dalla
prestazione di servizi. Quali dei tre elencati costituiscono finanziamento ordinario delle
CCIAA (art. 18, L. n. 580/1993 e ss.mm.ii.)?
A [ ]) Solo lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati
B [ ]) Solo diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri
C [v]) Tutti e tre
D [ ]) Nessuno dei tre

9) Quali tra i seguenti non è un organo delle camere di commercio ai sensi dell'art. 9 della l.
n. 580/1993 e ss.mm.ii.?
A [ ]) Il collegio dei revisori dei conti
B [ ]) Il consiglio
C [v]) Il segretario generale
D [ ]) La giunta
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10) Ai sensi dell'art. 17 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., il Collegio dei revisori dei conti è
composto:
A [ ]) Da due membri effettivi e da uno membro supplente
B [ ]) Da tre membri effettivi e da due membri supplenti
C [ ]) Da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti
D [v]) Da tre membri effettivi e da tre membri supplenti

11) La gestione patrimoniale della Camera di commercio prevede l'inventario dei beni. Per
gli altri beni materiali, diversi da quelli immobili, quale delle seguenti opzioni di risposta
riporta alcune delle indicazioni di cui tenere conto durante l'operazione di inventariato?
A [v]) Deve essere riportata la denominazione secondo la natura e la specie, oltre alla quantità o
numero [art. 39 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]
B [ ]) Devono essere indicati servitù, pesi, oneri, di cui siano gravati [art. 39 del D.P.R. n.
254/2005 e ss.mm.ii.]
C [ ]) Devono essere indicati il valore iniziale e le successive variazioni [art. 39 del D.P.R. n.
254/2005 e ss.mm.ii.]
D [ ]) Deve contenere un'apposita legenda esplicativa delle varie voci, abbinate ai colori, per
meglio identificarle [art. 39 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]

12) A quale organo delle camere di commercio spetta la nomina del collegio dei revisori dei
conti?
A [ ]) Alla dirigenza economico-finanziaria, secondo il disposto dell'art. 11, Legge 580/1993 e
s.m.i.
B [v]) Al consiglio, secondo il disposto dell'art. 11, Legge 580/1993 e s.m.i.
C [ ]) Al dirigente apicale, secondo il disposto dell'art. 11, Legge 580/1993 e s.m.i.
D [ ]) Alla giunta, secondo il disposto dell'art. 11, Legge 580/1993 e s.m.i.

13) In materia di gestione del bilancio dell'Ente camerale, a chi è affidata la gestione del
budget direzionale, ivi compresi gli investimenti?
A [ ]) Al presidente [art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]
B [ ]) Al commissario [art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]
C [v]) Ai dirigenti [art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]
D [ ]) Direttamente al collegio dei revisori [art. 13 del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii.]

14) Con riferimento alle disposizioni in materia di gestione del bilancio dell'Ente camerale,
di cui al D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., la gestione del budget direzionale, ivi compresi gli
investimenti:

3

A [ ]) E' affidata al Presidente
B [v]) E' affidata ai dirigenti
C [ ]) E' affidata alla giunta
D [ ]) E' affidata al collegio dei revisori dei conti

15) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii., la gestione delle
camere di commercio:
A [ ]) È informata esclusivamente ai principi della contabilità economica
B [ ]) Non è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale
C [v]) È informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale
D [ ]) È informata esclusivamente ai principi della contabilità finanziaria

16) Il bilancio d'esercizio della CCIAA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R.
254/2005 e ss.mm.ii.:
A [v]) È approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta
B [ ]) È approvato dal Collegio dei revisori dei conti, su proposta del Consiglio
C [ ]) È approvato dal Collegio dei revisori dei conti, su proposta della Giunta
D [ ]) È approvato dalla Giunta, su proposta del Consiglio

17) Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii., disciplinante i criteri di valutazione
dei beni patrimoniali, le rimanenze sono iscritte:
A [ ]) Sempre al costo di acquisto
B [ ]) Sempre al costo di mercato
C [ ]) Al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell'esercizio
D [v]) Al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del
mercato

18) Qual è la struttura che, nell'ambito della programmazione operativa, definisce modalità
e tempi del processo di pianificazione della camera di commercio, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 36 del D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii.?
A [v]) Il Controllo di gestione
B [ ]) Il Collegio dei revisori dei conti
C [ ]) Nessuno di quelli indicati nelle altre risposte
D [ ]) Il Comitato unico di gestione
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19) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 254/2005 e ss.mm.ii., chi determina gli indirizzi generali e
approva il Programma pluriennale?
A [ ]) Il Presidente, su proposta del consiglio
B [v]) Il consiglio
C [ ]) Il presidente, su proposta del segretario generale
D [ ]) La giunta, su proposta del segretario generale

20) La relazione previsionale e programmatica della CCIAA, di cui all'art. 5 del D.P.R.
254/2005 e ss.mm.ii., è approvata:
A [ ]) Dalla giunta entro il 30 giugno
B [v]) Dal consiglio entro il 31 ottobre
C [ ]) Dalla giunta entro il 30 settembre
D [ ]) Dal consiglio entro il 30 giugno

21) Il preventivo di cui all'art. 6 del Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio è:
A [v]) Annuale
B [ ]) Triennale
C [ ]) Quinquennale
D [ ]) Biennale

22) 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 [ ]) No, non è mai compito del notaio
B [v]) Si, deve depositarlo entro 10 gg presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è
stabilita la sede sociale
C [ ]) Il notaio può scegliere a sua discrezione quando e dove depositare l'atto
D [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta

23) È il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.):
A [ ]) La locazione
B [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
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C [v]) La compravendita
D [ ]) La permuta

24) A norma del disposto di cui all'art. 2251, c.c., per la costituzione di una società
semplice, quale forma è necessaria, se non si conferiscono in proprietà beni immobili o
altri diritti reali immobiliari?
A [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
B [v]) Nessuna forma particolare
C [ ]) Quella prevista per le S.p.A.
D [ ]) Atto pubblico

25) Circa la modalità di iscrizione al Registro delle Imprese è corretto affermare che:
A [ ]) Sempre d'ufficio
B [v]) L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato (art. 2189, co. 1, cc), ovvero d'ufficio, se
obbligatoria
(art. 2190 cc)
C [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
D [ ]) Sempre su domanda dell'interessato (art. 2189 cc)

26) 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.). L'insegna, in particolare:
A [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
B [ ]) Contraddistingue l'imprenditore nell'esercizio della sua attività
C [v]) È il simbolo che contraddistingue i locali dell'impresa
D [ ]) È il segno con cui i beni e i servizi di un'impresa possono essere distinti dai beni e servizi di
altra impresa

27) A norma dell'art. 2199 del codice civile, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione
nel registro delle imprese deve indicare nella corrispondenza che si riferisce all'impresa il
registro presso il quale è iscritto?
A [ ]) No, mai
B [ ]) Dipende esclusivamente dal tipo di attività svolta dall'impresa
C [v]) Sì, in ogni caso
D [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
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28) Si indichi quale affermazione sulla società a responsabilità limitata semplificata è
corretta (art. 2463 bis c.c.).
A [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
B [v]) È una società di capitali con personalità giuridica autonoma
C [ ]) Il capitale sociale deve essere almeno di 100 euro e inferiore a 10.000 euro
D [ ]) Può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche con meno di
45 anni

29) Sono imprenditori commerciali e perciò soggetti alla relativa disciplina (norme circa
l'iscrizione nel registro delle imprese, disposizioni in tema di rappresentanza, scritture
contabili, e conseguenze dell'insolvenza) coloro che:
A [ ]) Svolgono un'attività industriale diretta esclusivamente alla produzione di beni
B [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta
C [v]) Svolgono un'attività di intermediazione nella circolazione di beni
D [ ]) Svolgono una delle attività agricole essenziali di cui all'art. 2135 cc

30) Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza:
A [ ]) espone il responsabile dell'ufficio personale a sanzioni disciplinari, poiché ricadono nei reati
contro la pubblica amministrazione
B [ ]) ha effetto sia ai fini dell'inquadramento del lavoratore sia ai fini dell'assegnazione di
incarichi di direzione
C [ ]) ha effetto solo ai fini dell'inquadramento del lavoratore, che di fatto passa effettivamente
alla categoria superiore, ma non ha effetto per quelli relativi all'assegnazione di incarichi di
direzione
D [v]) non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione

31) Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., i Dirigenti:
A [ ]) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione, ma non dei
relativi risultati
B [ ]) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, ma non della gestione e dei
relativi risultati
C [ ]) sono svincolati dalla responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati, per via delle disposizioni contenute nel decreto trasparenza
D [v]) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati
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32) A norma del disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., quale/quali
materie sono escluse dalla contrattazione collettiva?
A [ ]) I rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi
B [ ]) Materie relative alle relazioni sindacali
C [ ]) Materia relativa alla struttura contrattuale
D [v]) Materie attinenti all'organizzazione degli uffici

33) Ai sensi dell'art. 55, c. 3, d. lgs. n. 165/2001, l'individuazione della tipologia delle
infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è affidata:
A [ ]) al disciplinare tecnico di gestione
B [v]) alla contrattazione collettiva
C [ ]) ad apposti regolamenti sistematici
D [ ]) esclusivamente alla legge costituzionale

34) Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, come
specificate al comma 1, art. 21 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?
A [ ]) Violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento
B [ ]) Alterchi con superiori, utenti o terzi, ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
personale
C [v]) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente
D [ ]) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale

35) Con il varo del T.U. n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. TUPI) è stato possibile distinguere
nettamente i poteri degli organi di governo da quelli dei dirigenti. Secondo l'art. 4, agli
organi di governo spetta in particolare:
A [ ]) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere
B [ ]) l'organizzazione delle risorse umane
C [ ]) l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno
D [v]) la definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi

36) Il pubblico impiegato che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,
art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è obbligato:
A [ ]) a dimettersi seduta stante
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B [ ]) è obbligato a registrare la presenza su un registro cartaceo, che deve essere vidimato
giornalmente dal Dirigente
C [v]) a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei
periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione
D [ ]) a pagare una sanzione simbolica di 25 euro

37) Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosa s'intende per “Procedure
Ristrette”?
A [ ]) Le procedure di affidamento in cui c'è un solo operatore economico invitato
B [ ]) Le procedure di affidamento in cui ci sono solo due operatori economici invitati
C [ ]) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare
un'offerta
D [v]) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice

38) Secondo l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., antecedentemente all’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, qual è il primo passaggio svolto dalla
stazione appaltante ?
A [ ]) La selezione dei partecipanti
B [ ]) L'aggiudicazione dell'appalto
C [ ]) La consegna dei lavori
D [v]) Il decreto o la determina a contrarre

39) Secondo l'art. 163, co.2 del D.Lgs. 50/2016 cd. "Codice Appalti" e succ.mod.,
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata:
A [ ]) ad uno solo degli operatori economici individuati direttamente dal solo responsabile del
procedimento
B [ ]) ad uno solo degli operatori economici individuati direttamente dal solo tecnico
dell'amministrazione competente
C [v]) in forma diretta ad uno o più̀ operatori economici individuati dal responsabile del
procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente
D [ ]) ad uno o più̀ operatori economici purché̀ siano iscritti in albi speciali

40) Secondo l'art. 124 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara:
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A [v]) qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta
a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la
selezione qualitativa
B [ ]) qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara, senza fornire informazioni all'ente aggiudicatore per la selezione
qualitativa
C [ ]) solo alcuni operatori economici, scelti in base alla localizzazione territoriale, possono
presentare domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, senza fornire
informazioni all'ente aggiudicatore per la selezione quantitativa
D [ ]) un operatore può presentare una domanda di partecipazione solo nel caso in cui la sua
condizione societaria glielo consenta e soddisfi i requisiti dettati dalla norma UNI ISO 2022/685

41) Secondo l’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ANAC garantisce la promozione
dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti attraverso:
A [ ]) un sistema informatizzato, che segnala eventuali carenze, secondo il disposto del decreto
legislativo n. 56/2010
B [ ]) pareri precontenziosi, poiché unici strumenti riconosciuti dalla legge, gli altri, come ad
esempio i contratti-tipo, sono appositamente sconsigliati dal codice dei contratti
C [v]) linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione
flessibile, comunque denominati
D [ ]) le linee guida, poiché unici strumenti riconosciuti dalla legge, gli altri, come ad esempio i
contratti-tipo, sono appositamente sconsigliati dal codice dei contratti

42) L'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che i documenti contenenti atti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:
A [ ]) tempestivamente nella GURI
B [v]) tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
C [ ]) entro 30 giorni dalla formazione dei documenti
D [ ]) entro 60 giorni dalla formazione dei documenti

43) Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano
e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti ogni:
A [ ]) sette mesi
B [ ]) anno
C [v]) sei mesi
D [ ]) tre mesi
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44) In base alla legge 190/2012, la durata del Piano nazionale anticorruzione è di:
A [v]) tre anni
B [ ]) cinque anni
C [ ]) due anni
D [ ]) un anno

45) Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:
A [ ]) direttamente dall'autorità nazionale anticorruzione
B [ ]) dall'organismo indipendente di valutazione
C [ ]) dall'apposito ministero del Parlamento della Repubblica
D [v]) dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata

46) Il responsabile della protezione dei dati:
A [ ]) deve obbligatoriamente assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi
B [v]) può essere un dipendente del titolare del trattamento
C [ ]) non può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi
D [ ]) non può essere un dipendente del responsabile del trattamento

47) Secondo quanto definito dal D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è il documento
informatico?
A [ ]) Un documento digitale che non ha alcuna validità giuridica e non contiene fatti o dati di
rilievo giuridico
B [ ]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di
atti, ma non di fatti o dati giuridicamente rilevanti
C [ ]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati
giuridicamente rilevanti, ma non di atti
D [v]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

48) Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. mettono a
disposizione degli utenti:
A [ ]) connettività ad ampio spettro per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda
disponibile e con le modalità determinate dall'AgID
B [ ]) la possibilità di interfacciarsi con i vari funzionari direttamente, pubblicando i recapiti
personali
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C [ ]) connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e
con le modalità determinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
D [v]) connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e
con le modalità determinate dall'AgID

49) In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, l'ufficio del difensore civico per il digitale è istituito
presso:
A [ ]) presso la sede della Provincia di riferimento
B [ ]) ciascuna Pubblica Amministrazione
C [v]) l'Agenzia per l'Italia digitale
D [ ]) ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea

50) Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti
informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di:
A [ ]) autenticità, integrità, leggibilità, irreperibilità, dissolvenza e semplicità
B [v]) autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle
Linee guida
C [ ]) leggibilità e irreperibilità del documento, ma non quelle di autenticità, integrità e affidabilità
D [ ]) inautenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, a prescindere dalle modalità con
cui venga implementato

51) Ai sensi dell'art. 9 (partecipazione democratica elettronica) del codice
dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), i soggetti tenuti all'applicazoine del
medesimo codice:
A [ ]) favoriscono, secondo discrezione, ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere
una maggiore partecipazione dei cittadini, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per
via telematica sugli schemi di atto da adottare
B [ ]) favoriscono, ove possibile, ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una
maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per
facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso
l'utilizzo di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare
C [v]) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo,
ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione
preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare
D [ ]) favoriscono ove possibile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'uso
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico
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52) Ai sensi dell'art. 1 della l. 241/1990, la pubblica amministrazione:
A [v]) non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria
B [ ]) non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria
C [ ]) non può aggravare il procedimento se non per straordinarie esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria
D [ ]) determina, nell'esercizio del prorpio potere discrezionale, tempi, forme e gravosità del
procedimento amministrativo per il cittadino

53) Ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte,
l'amministrazione prima della formale adozione di un provvedimento:
A [ ]) comunica tempestivamente agli istanti preventivamente i motivi della decisione che intende
assumere
B [ ]) sia nel caso in cui sia negativo, che in quello in cui sia positivo, comunica preventivamente
agli istanti i motivi della decisione che intende assumere
C [v]) nel caso in cui sia negativo, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda
D [ ]) nel caso in cui sia negativo, può valutare, alla luce degli interessi pubblici e privati coinvolti,
la possibilità di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda

54) Ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. 241/1990, le pubbliche amministrazioni hanno
facoltà di disporre la revoca di provvedimenti ad efficacia durevole precedentemente
adottati per:
A [ ]) sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto pur prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario
B [ ]) sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario
C [v]) sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario
D [ ]) sopravvenuti motivi di pubblico interesse

55) Ai sensi dell'art. 2 - bis della l. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), le
pubbliche amministrazioni:
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A [ ]) sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa del termine di conclusione del procedimento
B [v]) sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
C [ ]) sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ove il ritardo nell'adozione del
provvedimento sia superiore a 60 giorni
D [ ]) sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposamente grave del termine di conclusione del procedimento

56) Secondo l'art. 1 della l. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), la pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa:
A [ ]) agisce sempre secondo le norme di diritto amministrativo salvo che la legge disponga
diversamente
B [v]) agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
C [ ]) agisce secondo le norme di diritto privato
D [ ]) agisce sempre secondo le norme di diritto amministrativo e salvi i principi discendenti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

57) Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi:
A [v]) salvo diversa previsione di legge, entro il termine di 30 giorni
B [ ]) sempre entro il termine di trenta giorni
C [ ]) entro il termine di novanta giorni
D [ ]) entro il termine di 45 giorni

58) Il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23, comma 1 della l. 241/1990 si esercita nei
confronti:
A [ ]) delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali
B [ ]) delle sole pubbliche amministrazioni
C [v]) delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei
gestori di pubblici servizi
D [ ]) delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica

59) Ai sensi dell'art. 21 octies della l. 241/1990, è annullabile il provvedimento
amministrativo:
A [ ]) che è viziato da difetto assoluto di attribuzione
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B [v]) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
C [ ]) che manca degli elementi essenziali
D [ ]) che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti
dalla legge

60) Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della l. 241/1990, i rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati:
A [ ]) ai principi di economicità e di efficacia
B [ ]) al principio della leale collaborazione ma non anche a quello della buona fede che, in
quanto principio privatistico, non si applica alla pubblica amministrazione
C [v]) ai principi della collaborazione e della buona fede
D [ ]) ai principi di economicità e di efficacia e a quelli dell'ordinamento comunitario
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