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001. L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

B) Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

C) Esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato. 
 

002. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente previsto: 

A) Per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 

B) Per gli atti normativi. 

C) Per gli atti a contenuto generale. 
 

003. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi si sostanzia nella capacità di disporre della sfera giuridica altrui, 

prescindendo dalla prestazione del consenso dell'interessato? 

A) Imperatività/autoritarietà. 

B) Nominatività. 

C) Inoppugnabilità. 
 

004. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni che attestano stati e qualità personali non soggetti a modificazione 

hanno validità illimitata. I restanti certificati se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore 

hanno: 

A) Validità di 6 mesi dalla data del rilascio. 

B) Validità di 3 mesi dalla data del rilascio. 

C) Validità di 10 mesi dalla data del rilascio. 
 

005. Dispone il co. 1, art. 3, l . n. 241/1990 che la motivazione deve indicare: 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 

dell'istruttoria. 

B) Soggetto e oggetto del provvedimento. 

C) I requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia. 
 

006. Ai sensi dell’art. 4, L. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale: 

A) Si esercita, tra l'altro, relativamente al funzionamento degli organi. 

B) È esclusa relativamente allo svolgimento dei compiti d’interesse generale. 

C) È esclusa relativamente all'attività amministrativa. 
 

007. Quando non sia approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio il Consiglio della CCIAA 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 Ministero dell'interno. 
 

008. Ai sensi dell'art. 9 della L. 580/1993 è organo delle camere di commercio: 

A) La giunta. 

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

C) Il segretario generale. 
 

009. Ai sensi dell'art. 14 della L. 580/1993, il vicepresidente della camera di commercio è nominato da: 

A) Giunta. 

B) Presidente stesso. 

C) OIV. 
 

010. Ai sensi dell'art. 1 della L. 580/1993, le camere di commercio sono: 

A) Enti pubblici dotati di autonomia funzionale. 

B) Enti privati. 

C) Enti pubblici non dotati di autonomia funzionale. 
 

011. Un docente di francese: 

A) È soggetto all'applicazione delle norme in tema d’impresa solo qualora l'esercizio della sua professione costituisca elemento di 

un'attività organizzata in forma d’impresa (art. 2238 cc). 

B) È sempre imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cc. 

C) È sempre piccolo imprenditore. 
 

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

A) Le attività di coltivazione del fondo. 

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. 
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013. A norma dell’art. 2189 cc, prima di procedere all'iscrizione di un'impresa commerciale individuale, l'ufficio del registro 

delle imprese deve: 

A) Accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 

B) Trasmettere l'istanza d'iscrizione al Sindaco affinché accerti l'autenticità della sottoscrizione del richiedente. 

C) Esclusivamente accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato. 
 

014. Il codice civile fornisce un’esplicita definizione dell'impresa? Se sì quale art.? 

A) No, il codice civile fornisce la definizione d’imprenditore. 

B) Sì, il codice civile fornisce solo la definizione d’impresa all'art. 2082. 

C) Sì, codice civile fornisce sia la definizione d’imprenditore (art. 2082) sia la definizione d’impresa (art. 2083). 
 

015. 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 di trasporto per terra, per acqua o per aria. 

B) Svolgono una delle attività agricole essenziali di cui all’art. 2135 cc. 

C) Svolgono un'attività industriale diretta alla produzione di beni, sono esclusi i servizi. 
 

016. In quale dei seguenti punti è riportato un corretto principio su cui basare la formazione del budget direzionale a norma del 

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio? 

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

attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne. 

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

benefici attesi. 

C) La previsione delle singole voci di onere e di investimento è formulata sul calcolo della spesa storica. 
 

017. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 254/2005, la gestione delle camere di commercio risponde: 

A) Ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. 

B) Ai soli requisiti della continuità ed efficienza. 

C) Ai soli requisiti della veridicità e prudenza. 
 

018. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 254/2005, il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di 

norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato: 

A) Anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali. 

B) Non tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali. 

C) Non tenendo conto delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire. 
 

019. Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle camere di commercio per quanto riguarda il bilancio d'esercizio (art. 24, D.P.R. 254/2005)? 

A) Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del consiglio sull'andamento della gestione. 

B) Il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione della giunta sull'andamento della gestione. 

C) La relazione sull'andamento della gestione che correda il bilancio d'esercizio individua i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 

programmi prefissati dal consiglio con la Relazione previsionale e programmatica. 
 

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

dalle partecipazioni e i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti: 

A) Al costo d’acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell’esercizio. 

B) Al valore presunto di realizzo. 

C) Al costo d’acquisto. 
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021. Quale tra i seguenti Paesi è candidato a far parte dell'Unione europea ovvero è in procinto di "recepire" (o integrare) la 

legislazione dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale? 

A) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

B) Spagna. 

C) Paesi Bassi. 
 

022. La costruzione delle novelle pirandelliane presenta, nella maggior parte dei casi, alcune caratteristiche ricorrenti: 

A) Tra le altre, tutte quelle elencate nelle altre risposte. 

B) L'introduzione inaspettata di un fatto imprevedibile, di un caso bizzarro, che conferisce nuova luce alla storia e ai personaggi. 

C) La presentazione frammentaria dell'antefatto della storia, che emerge in modo soggettivo e spezzato attraverso i resoconti del 

narratore o attraverso i discorsi dei personaggi. 
 

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

A) Serra Dolcedorme. 

B) Monte del Papa. 

C) Pollino. 
 

024. Quali furono le conseguenze degli accordi di pace di Parigi del 1947, a cui partecipò in veste di Presidente del Consiglio dei 

Ministri Alcide De Gasperi? 

A) La cessione alla Jugoslavia dell'Istria e di Zara, la cessione di Briga e Tenda alla Francia e del Dodecaneso alla Grecia. 

B) La cessione di Malta all'Inghilterra e della Dalmazia alla Jugoslavia. 

C) La cessione del Tirolo all'Austria e il pagamento di consistenti risarcimenti di guerra alla Francia e alla Jugoslavia. 
 

025. La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che insieme formano il Parlamento, hanno entrambi la stessa sede? 

A) No, la Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio mentre il Senato della Repubblica a sede a Palazzo Madama. 

B) No, la Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio mentre il Senato della Repubblica a sede alla Farnesina. 

C) Si, entrambi hanno sede a Palazzo Montecitorio. 
 

026. Ermetismo: 

A) Tendenza prevalente nella poesia italiana degli anni '30 e '40 del novecento, caratterizzata da un linguaggio analogico di estrema 

concisione, per lo più oscuro. 

B) Movimento letterario sorto in Lombardia e Piemonte nella seconda metà del secolo 19°, caratterizzato da un programmatico rifiuto 

della tradizione e delle regole. 

C) Categoria letteraria con cui la critica indica l'atteggiamento del gusto che si diffuse sullo scorcio del 19° secolo, interessando 

innanzitutto la produzione letteraria ma anche il costume gli ornamenti morali dei ceti borghese e piccolo borghese. 
 

027. La legge elettorale approvata nel 1923 e largamente voluta da Benito Mussolini, favori la presa di potere del Partito Fascista 

sul parlamento. In che modo? 

A) Attraverso l'assegnazione di un premio di maggioranza - 2/3 dei seggi - alla lista vincitrice che avesse conseguito il 25% dei voti 

validi. 

B) Grazie alla parcellizzazione delle opposizioni che correvano in collegi diversi. 

C) Attraverso il sistema proporzionale che spinse le opposizioni a non collaborare tra loro. 
 

028. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è perfettamente ascrivibile allo Stato della Croazia. 

A) Confina a nord con la Slovenia e l’Ungheria, a est con la Serbia, a sud con la Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro; a ovest si 

affaccia al Mar Adriatico. 

B) I fiumi principali sono la Loira e il Reno. Il clima è alpino sulle montagne e continentale all’interno, mediterraneo lungo la fascia 

adriatica. 

C) È attraversato dal fiume Nemunas e dai suoi affluenti. Numerosi sono i laghi di cui il più grande è il lago Kretuonas. 
 

029. Con riferimento all'Unione europea, quale tra i seguenti accordi/trattati ha previsto l'abolizione dei controlli sulle persone 

alle frontiere interne nonché l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni dei visti per i soggiorni brevi? 

A) Accordo di Schengen. 

B) Accordo sull'Unione doganale. 

C) Accordo di Libero Scambio. 
 

030. Chi è stato eletto Presidente della Repubblica dopo Giorgio Napolitano? 

A) Sergio Mattarella. 

B) Carlo Azeglio Ciampi. 

C) Oscar Luigi Scalfaro. 

 


