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001. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, fatti salvi i casi di 

pubblicazione obbligatoria, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi? 

A) Sì. 

B) No, in alcun caso. 

C) In tale ipotesi l'amministrazione decide autonomamente. 
 

002. La p.a. deve motivare i provvedimenti amministrativi relativi al personale? 

A) Sì, la motivazione per i citati provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990. 

B) No, la motivazione per i citati provvedimenti non è prevista dall'art. 3, l. n. 241/1990. 

C) La motivazione è richiesta solo per i provvedimenti relativi al personale in ipotesi di sospensione dal servizio. 
 

003. Quali caratteri del provvedimento amministrativo sono estrinsecazione del principio legalità? 

A) Tipicità e nominatività. 

B) Unilateralità e imperatività. 

C) Autoritarietà e esecutività. 
 

004. Nascita del figlio, titolo di studio, appartenenza a ordini professionali. 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 l'appartenenza a ordini professionali. 

C) Solo il titolo di studio. 
 

005. Può intervenire nel procedimento amministrativo (art. 9 l. n. 241/1990): 

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, 

cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 

C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento. 
 

006. Secondo la L. 580/1993, a chi, tra i seguenti soggetti, spetta la vigilanza sulle camere di Commercio? 

A) Ministero dello sviluppo economico e regione competente per territorio. 

B) Solo all'ARAN. 

C) Regione competente per territorio e ARAN. 
 

007. Ai sensi dell'art. 5 della L. 580/1993, chi tra i seguenti ha competenza in materia di scioglimento del consiglio camerale? 

A) Il presidente della regione competente per territorio. 

B) Il ministro della giustizia. 

C) Il prefetto competente per territorio. 
 

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

A) Il collegio dei revisori dei conti. 

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

C) Il segretario generale. 
 

009. Quali tra le seguenti non è una funzione della giunta ai sensi della L. 580/1993? 

A) Nomina dei componenti del collegio dei revisori. 

B) Attuazione del Programma di attività. 

C) Partecipazione dell'ente a consorzi, società e associazioni. 
 

010. Secondo l'art. 6 della L. 580/1993, le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali nelle circoscrizioni 

regionali dove sono presenti almeno: 

A) Tre camere di commercio. 

B) Due camere di commercio. 

C) Dieci camere di commercio. 
 

011. L’attore che gestisce il teatro in cui si esibisce: 

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 selvicoltura. 

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

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

013. L’iscrizione al Registro delle Imprese è subordinata ad accertamenti da parte dell'ufficio del registro? 

A) Sì, a norma dell'art. 2189, co. 2, cc. 

B) L'ufficio del registro deve accertare unicamente l'autenticità della sottoscrizione della domanda dell'interessato. 

C) No. 
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014. Il codice civile fornisce un’esplicita definizione dell'imprenditore? Se sì a quale art.? 

A) Sì, il codice civile fornisce la definizione d’imprenditore all'art. 2082. 

B) No, il codice civile fornisce la definizione impresa. 

C) No, il codice civile definisce all'art. 2083 il piccolo imprenditore. 
 

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 intermediazione nella circolazione di beni. 

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

C) Svolgono un'attività industriale diretta esclusivamente alla produzione di beni. 
 

016. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 254/2005, la formazione del budget direzionale avviene sulla base, tra gli altri, del seguente 

principio: 

A) Le previsioni di oneri, di proventi e di acquisti di beni di investimento per i progetti e le attività delle singole aree organizzative sono 

determinate in coerenza con quanto disposto nella relazione previsionale e programmatica e sulla base dei programmi operativi 

proposti dal segretario generale, anche su indicazione dei responsabili di area. 

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

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

C) La previsione delle singole voci di onere e di investimento è formulata sul calcolo della spesa storica e non in relazione agli obiettivi 

concretamente perseguibili dalle singole aree. 
 

017. In base all'art. 2 del D.P.R. 254/2005 il bilancio d'esercizio: 

A) È redatto secondo il principio della competenza economica. 

B) È redatto secondo il principio di cassa e della contabilità finanziaria. 

C) Non è redatto secondo il principio della competenza economica. 
 

018. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 254/2005 chi determina gli indirizzi generali e approva il Programma pluriennale? 

A) Il consiglio. 

B) Il presidente, su proposta del segretario generale. 

C) La giunta, su proposta del segretario generale. 
 

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

A) Dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza 

dell'esercizio. 

B) Rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio. 

C) Rappresenta consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio. 
 

020. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 254/2005, disciplinante i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, a quale valore sono 

iscritti i crediti? 

A) In base al presumibile valore di realizzazione. 

B) In base al valore nominale. 

C) In base al valore nominale rettificato. 
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021. Quali tra i seguenti sono Paesi membri dell'Unione europea? 

A) Danimarca - Cipro - Ungheria. 

B) Montenegro - Italia - Andorra. 

C) Andorra - Finlandia - Norvegia. 
 

022. "Il processo" di Kafka: 

A) Incompiuto alla morte dell'autore e pubblicato postumo, ha come protagonista Josef K. un impiegato di banca al quale viene 

notificato un arresto da due uomini che gli comunicano l'istruzione di un processo a suo carico. 

B) Diviso in tre capitoli di pari ampiezza narra la storia di Gregor Samsa, giovane agente di commercio, che dopo una notte agitata si 

sveglia al mattino trasformato in un grosso insetto. 

C) Ha come protagonista un certo signor K. che giungendo una sera nel villaggio governato da un signore che risiede in un Castello sulla 

vicina collina, afferma di essere stato assunto come agrimensore, ma nel villaggio nessuno è al corrente di tale nomina. 
 

023. Le Alpi italiane sono la parte della catena montuosa alpina che si estende nel territorio italiano, su una lunghezza di circa 

1.200 km ed una superficie di circa 51941 kmq. Quale tra i principali monti delle Alpi Noriche è il più alto? 

A) Gran Pilastro. 

B) Picco dei Tre Signori. 

C) Cima dei Preti. 
 

024. Quale tra le seguenti è una delle azioni più clamorose compiute da un Gruppo di Azione Patriottica all’interno della guerra 

partigiana della Resistenza, alla fine della Seconda guerra mondiale? 

A) Attentato di Via Rasella a Roma il 23 marzo del 1944. 

B) Omicidio del Generale nazista Albert Konrad Kesselring nell’agosto del 1944. 

C) Rapimento del figlio di Erwin Rommel nel settembre del 1944. 
 

025. Il Palazzo della Consulta, è la sede: 

A) Della Corte costituzionale. 

B) Della Corte dei Conti. 

C) Della Corte di Cassazione. 
 

026. Verismo: 

A) Movimento letterario italiano della seconda metà dell'Ottocento, che porta in primo piano la tensione degli scrittori per una maggiore 

aderenza alla realtà sociale del tempo. 

B) Corrente letteraria manifestata per la prima volta nel 1930, che esprime, valendosi di una drammatica rappresentazione analitica 

dell'esistenza umana, l'insofferenza per la vacuità delle convenzioni borghesi e la noia per una vita priva di senso. 

C) Movimento letterario sorto e affermatosi in Italia agli inizi del XX secolo, che sosteneva una cultura non più legata tradizionalmente 

al passato, ma proiettata verso il futuro in adesione al dinamismo della vita moderna. 
 

027. Come vengono chiamati gli accordi di Conciliazione definiti tra Regime fascista e Chiesta Cattolica nel 1929? 

A) Patti Lateranensi. 

B) Accordi Romani. 

C) Pace Cristiana. 
 

028. Quale affermazione è correttamente riferibile allo Stato della Slovacchia? 

A) Confina a nord con la Polonia, a est con l’Ucraina, a sud con l’Ungheria, a ovest con l’Austria e la Repubblica Ceca. 

B) Il territorio è prevalentemente montuoso, estendendosi sui Carpazi Occidentali (Carpazi Bianchi, Monti Metalliferi Slovacchi) dove è 

presente la massima elevazione (M. Gerlach, 2655 m) e sulle propaggini meridionali (Beschidi, Alti Tatra, Bassi Tatra) che declinano 

sul bassopiano slovacco gravitante verso il Danubio. 

C) Il fiume più importante è il Vistola. 
 

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

europea fanno parte dello spazio Schengen? 

A) Austria e Lituania. 

B) Croazia e Grecia. 

C) Irlanda e Slovacchia. 
 

030. Chi è stato rieletto Capo provvisorio dello Stato il 26 giugno 1947 e a norma della prima disposizione transitoria della 

Costituzione, dal 1° gennaio 1948 ha assunto il titolo di Presidente della Repubblica? 

A) Enrico De Nicola. 

B) Luigi Einaudi. 

C) Giuseppe Saragat. 

 


