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001. L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, 

le informazioni o i documenti? 

A) Sì, può essere trasmessa anche all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

B) Sì, deve essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

C) No, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti può essere trasmessa solo l'istanza di accesso civico. 
 

002. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti normativi? 

A) No, la motivazione per tali atti è espressamente esclusa all'art. 3 della l. n. 241/1990. 

B) Sì, perché producono effetti nei confronti di terzi. 

C) No, la motivazione è richiesta nei soli casi espressamente previsti dalla legge. 
 

003. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi implica che ad ogni interesse pubblico da realizzare sia 

preordinato un tipo di atto definito dalla legge, con la conseguenza che la p.a. può agire solo per schemi prefigurati? 

A) Nominatività. 

B) Tipicità. 

C) Imperatività/autoritarietà. 
 

004. Esami sostenuti, qualità di pensionato, stato di famiglia. Nei rapporti con la p.a. quale/quali tra i citati stati, fatti, qualità 

personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo lo stato di famiglia. 

C) Solo la qualità di pensionato. 
 

005. Il co. 1 dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento amministrativo: 

A) Sia quando esso consegua obbligatoriamente ad istanza ovvero sia quando sia iniziato d'ufficio. 

B) Solo quando esso consegua ad istanza o ad una denuncia. 

C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio per iniziativa di altra pubblica amministrazione. 
 

006. Alla luce dell’art. 4 della L. 580/1993, a chi, tra i seguenti soggetti, non spetta la vigilanza sulle camere di commercio? 

A) Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

B) Ministero dello sviluppo economico. 

C) Regione competente per territorio. 
 

007. Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del Consiglio della CCIAA, esso è sciolto (art. 5, L. 

580/1993): 

A) Con provvedimento del Presidente della regione. 

B) Con decreto del Presidente della Repubblica. 

C) Con decreto del Sindaco del luogo in cui ha sede. 
 

008. Quali tra i seguenti non è un organo delle camere di commercio ai sensi dell'art. 9 della L. 580/1993? 

A) L'organismo indipendente di valutazione (OIV). 

B) La giunta. 

C) Il consiglio. 
 

009. Quali, tra le seguenti, non è una funzione del consiglio, ai sensi dell'art. 11 della L. 580/1993? 

A) Definizione dei criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi. 

B) Approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica. 

C) Nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti. 
 

010. Unioncamere (art. 1, L. 580/1993) è: 

A) L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

B) Le unioni regionali delle camere di commercio. 

C) L’Unione degli organismi strumentali delle camere di commercio. 
 

011. Il professore che gestisce la scuola privata in cui insegna: 

A) È imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cc. 

B) È libero professionista, ma non assume lo status d’imprenditore ai sensi dell'art. 2238 cc. 

C) È sicuramente piccolo imprenditore. 
 

012. Attività agricole essenziali e attività connesse (art. 2135 cc). Sono attività agricole essenziali: 

A) Le attività di allevamento di animali. 

B) Le attività dirette alla valorizzazione che abbiano a oggetto anche prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo. 

C) Solo le attività dirette alla conservazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del bosco. 
 

013. Ai sensi dell'art. 2189 cc, il rifiuto dell'iscrizione da parte registro delle imprese deve essere comunicato al richiedente, il 

quale: 

A) Può ricorrere al giudice del registro che provvede con decreto. 

B) Può ricorrere solo al TAR che provvede con sentenza. 

C) Non può fare ricorso. 
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014. La professionalità è un requisito essenziale dell'attività imprenditoriale? 

A) Sì, come si desume dall’art. 2082 cc. 

B) No, il carattere unico e fondamentale dell'attività imprenditoriale è lo scopo di lucro. 

C) No, i caratteri dell'attività imprenditoriale sono lo scopo di lucro e l'esercizio di professione intellettuale. 
 

015. Non sono soggetti al cosiddetto statuto dell'imprenditore commerciale, pertanto devono iscriversi in una sezione speciale del 

registro delle imprese: 

A) Gli artigiani. 

B) Coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni. 

C) Coloro che esercitano un’attività ausiliaria all'attività industriale diretta alla produzione di beni che agevoli l'esercizio di detta attività. 
 

016. Quale dei seguenti non è un corretto principio su cui basare la formazione del budget direzionale di cui all'art. 8 e ss. del 

D.P.R. 254/2005? 

A) I progetti e le attività delle singole aree organizzative sono preceduti da una valutazione dei benefici attesi senza tener conto delle 

eventuali fonti di finanziamento esterne. 

B) I progetti e le attività delle singole aree organizzative sono preceduti da una valutazione dell'impatto organizzativo, dei benefici attesi, 

e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne. 

C) La previsione delle singole voci di onere e di investimento è formulata in relazione alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi 

concretamente perseguibili dalle singole aree e non sul calcolo della spesa storica. 
 

017. In base all'art. 1 del D.P.R. 254/2005, la gestione delle CCIAA: 

A) É informata ai princìpi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, 

continuità, prudenza, chiarezza. 

B) É informata ai princìpi generali della contabilità economica e patrimoniale ma non risponde ai requisiti della veridicità, universalità, 

continuità, prudenza, chiarezza. 

C) Non è informata ai princìpi generali della contabilità economica e patrimoniale ma risponde ai requisiti della veridicità, universalità, 

continuità, prudenza, chiarezza. 
 

018. In base all'art. 4 del D.P.R. 254/2005 il consiglio approva il programma pluriennale per il periodo corrispondente: 

A) Di norma alla durata del suo mandato. 

B) A un biennio. 

C) A quello discrezionalmente deciso dal presidente. 
 

019. Conto economico e stato patrimoniale della CCIAA. Il secondo: 

A) Rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e 

finanziari alla scadenza dell'esercizio. 

B) Dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio. 

C) Dimostra la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell'esercizio. 
 

020. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/2005, disciplinante i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, le partecipazioni in 

imprese controllate o collegate di cui all’art. 2359, co. 1, numero 1) e co. 3, c.c., sono iscritte: 

A) Per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. 

B) Sempre per un importo corrispondente al costo di acquisto. 

C) Sempre per un importo corrispondente al costo di mercato. 
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021. Quale tra i seguenti Paesi è un potenziale candidato dell'Unione europea, ovvero un Paese che non soddisfa ancora i 

requisiti richiesti per l'adesione all'UE? 

A) Bosnia-Erzegovina. 

B) Francia. 

C) Lussemburgo. 
 

022. La poesia "Lavandare" di Giovanni Pascoli: 

A) Ha come immagine prevalente quella del dolore e dell'incertezza, dell'abbandono della persona amata che provoca attonita 

immobilità. 

B) Compare nella quarta edizione di Myricae ed è la terza della sezione "L'ultima passeggiata", aperta da "Arano". 

C) Venne inizialmente pubblicata in un opuscolo di nozze, come poesia augurale per la felicità e la prosperità matrimoniale. 
 

023. Quale tra i seguenti è uno dei più alti monti dell’appennino Umbro-Marchigiano? 

A) Vettore. 

B) Priora. 

C) Terminillo. 
 

024. Quale Presidente della Repubblica è stato l'unico ad aver ricoperto le prime cariche dello Stato (Presidente del Senato, della 

Camera e della Corte costituzionale)? 

A) Enrico De Nicola. 

B) Luigi Einaudi. 

C) Giovanni Gronchi. 
 

025. Cosa prevedeva il "patto di Londra" siglato segretamente dal governo Salandra nel 1915 con Francia e Gran Bretagna? 

A) L'ingresso in guerra dell'Italia, a cui sarebbero state concesse acquisizioni territoriali quali: il Trentino, parti del Tirolo, dell'Istria, 

della Dalmazia e altri compensi coloniali. 

B) La neutralità dell'Italia nel conflitto fino alla fine della guerra. 

C) L'invio di derrate alimentari e militari agli alleati dell'Intesa fino all'ingresso dell'Italia nel conflitto. 
 

026. Il futurismo: 

A) Propugnava un'arte e un costume che avrebbero dovuto fare tabula rasa del passato e di ogni forma espressiva tradizionale, 

ispirandosi al dinamismo della vita moderna, della civiltà meccanica e proiettandosi verso il futuro fornendo il modello a tutte le 

successive avanguardie. 

B) Aveva come obiettivo principale la presentazione oggettiva della vita, di solito delle classi inferiori, utilizzando un linguaggio diretto 

e disadorno, un dettaglio descrittivo esplicito e un dialogo realistico. 

C) È caratterizzato, in opposizione al realismo e al naturalismo, dalla tendenza a non rappresentare fedelmente il mondo esteriore ma a 

creare piuttosto il mondo della suggestione fantastica dei sogni per mezzo di allusioni simboliche. 
 

027. Quale fu il Trattato di pace imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale? 

A) Trattato di Versailles. 

B) Trattato di Sèvres. 

C) Trattato di Rapallo. 
 

028. Repubbliche Baltiche è il nome collettivo con cui è usuale indicare le repubbliche di Lituania, Lettonia ed Estonia, sulla 

sponda est del Mar Baltico. La Lettonia: 

A) Confina con l’Estonia a NE, con la Russia a E, con la Bielorussia a SE, con la Lituania a S; si affaccia a W al Mar Baltico. 

B) È separata a nord dalla Finlandia dalle acque del Golfo di Finlandia. 

C) Confina a nord con la Lituania, a est e sud-est con la Bielorussia, a sud-ovest con la Polonia e la provincia di Kaliningrad 

(appartenente alla Russia). 
 

029. Lo spazio Schengen è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'Unione europea. Quali tra i seguenti Paesi dell'Unione 

europea non fa parte dello spazio Schengen? 

A) Cipro e Croazia. 

B) Polonia e Romania. 

C) Paesi Bassi e Ungheria. 
 

030. Carlo Azeglio Ciampi - Oscar Luigi Scalfaro - Sandro Pertini. Quale tra i citati Presidenti della Repubblica è stato eletto nel 

1978? 

A) Sandro Pertini. 

B) Carlo Azeglio Ciampi. 

C) Oscar Luigi Scalfaro. 

 


