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001. L'accesso documentale (l. n. 241/1990): 

A) 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. 

B) 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. 

C) Opera sulla base delle stesse norme e presupposti dell'accesso generalizzato e dell'accesso civico. 
 

002. La regola generale dell'obbligo di motivazione posta all'art. 3, l. n. 241/1990 subisce delle eccezioni specificamente 

individuate dallo stesso legislatore. Il co. 2, art. 3 prescrive che la motivazione non è richiesta: 

A) Per gli atti a contenuto generale. 

B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per i provvedimenti riguardanti lo svolgimento dei pubblici concorsi. 
 

003. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è inteso come l'idoneità del provvedimento efficace ad essere 

eseguito? 

A) Esecutività. 

B) Tipicità. 

C) Nominatività. 
 

004. Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita. 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 la nascita del figlio. 

C) Solo il decesso del coniuge. 
 

005. Quale tra i seguenti soggetti previsti all'art. 9 l. n. 241/1990 pur se non destinatari della comunicazione obbligatoria di avvio 

del procedimento hanno il potere di intervenire nel procedimento? 

A) I portatori di interessi pubblici. 

B) I potenziali controinteressati. 

C) Gli interventori necessari. 
 

006. Ai sensi dell’art. 4, L. 580/1993 la vigilanza sul sistema camerale (art. 3, L. 580/1993) si esercita: 

A) In tutti gli ambiti indicati nelle altre risposte. 

B) Relativamente all'attività amministrativa. 

C) Relativamente all'attività contabile. 
 

007. Nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente del Consiglio della CCIAA, il Consiglio della CCIAA è sciolto 

(art. 5, L. 580/1993): 

A) Con provvedimento del Presidente della regione. 

B) Con provvedimento del Presidente della stessa CCIAA. 

C) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
 

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

A) Il consiglio. 

B) Il collegio dei probiviri. 

C) Il comitato di sorveglianza e di controllo. 
 

009. Ai sensi dell'art. 11 della L. 580/1993 il presidente della camera di commercio è eletto: 

A) Tra i componenti del consiglio. 

B) Tra figure esterne al consiglio. 

C) Tra i presidenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese del territorio. 
 

010. Alla luce dell'art. 2 della L. 580/1993, quale, tra le seguenti funzioni, non rientra tra quelle attribuite alle camere di 

commercio? 

A) Competenze in materia di previdenza sociale per le piccole e medie imprese. 

B) Competenze in materia ambientale. 

C) La tutela del consumatore e della fede pubblica. 
 

011. Un chirurgo: 

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 selvicoltura e 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. 
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013. Circa la modalità di iscrizione al Registro delle Imprese è corretto affermare che: 

A) L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato (art. 2189, co. 1, cc), ovvero d'ufficio, se obbligatoria(art. 2190 cc). 

B) Sempre su domanda dell'interessato (art. 2189 cc). 

C) Sempre d'ufficio. 
 

014. L'esercizio di un'attività economica è un requisito essenziale dell'attività imprenditoriale? 

A) Sì, come si desume dall’art. 2082 del codice civile. 

B) No, i caratteri dell’attività imprenditoriale sono la professionalità e il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. 

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) I coltivatori diretti del fondo. 

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

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

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: 

A) È informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale. 

B) Non è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale. 

C) È informata esclusivamente ai principi della contabilità finanziaria. 
 

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 delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire. 

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. Il bilancio d'esercizio della CCIAA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. 254/2005: 

A) È approvato dal consiglio, su proposta della giunta. 

B) È approvato dalla giunta, su proposta del consiglio. 

C) È approvato dal collegio dei revisori dei conti, su proposta del consiglio. 
 

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

iscritte: 

A) Al minor valore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

B) Sempre al costo di acquisto. 

C) Sempre al costo di mercato. 
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021. Col tempo, sempre più Paesi in territorio europeo hanno deciso di aderire all'Unione europea. Indicare quali tra i seguenti 

paesi non fanno parte dell'Ue. 

A) Russia - Liechtenstein. 

B) Belgio - Slovacchia. 

C) Irlanda - Lettonia. 
 

022. Qual è il titolo del romanzo che racconta la storia dell'iniziazione erotica di un ragazzo di sedici anni, che accetta una 

relazione omosessuale con un lavorante dell'impresa commerciale in cui è impegnato, cerca poi una esperienza con una 

prostituta e infine conosce un ragazzo di poco più giovane, che lo affascina per la sua grazia? 

A) "Ernesto" opera incompiuta di Umberto Saba. 

B) “Il bell'Antonio” di Vitaliano Brancati. 

C) “L'isola di Arturo” di Elsa Morante. 
 

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 Retiche è il più alto? 

A) Pizzo Bernina. 

B) Ortles. 

C) Monte Disgarazia. 
 

024. Cosa accadde il 28 ottobre 1940 (18° anniversario della Marcia su Roma)? 

A) Mussolini, senza avvertire la Germania nazista, mosse guerra alla Grecia. 

B) Mussolini occupò l’isola di Creta e, con un annuncio radiofonico, volse le mire sulla Turchia. 

C) Le truppe italiane stanziate in Libia invadono l’Egitto cogliendo di sorpresa gli inglesi. 
 

025. Qual è la sede della Camera dei Deputati e qual è quella del Senato della Repubblica? 

A) Montecitorio e Palazzo Madama. 

B) Montecitorio e Palazzo Chigi. 

C) Palazzo Madama e Palazzo Chigi. 
 

026. Illuminismo: 

A) Movimento culturale sviluppatosi in Europa nel corso del XVIII secolo, che si proponeva di combattere l'ignoranza, il pregiudizio, la 

superstizione mediante la diffusione di una conoscenza razionale della realtà. 

B) Movimento culturale affermatosi nell'Europa del XIX secolo che propugnò una nuova visione del mondo e un tipo di sensibilità 

basati sul culto delle tradizioni popolari e della storia, sulla coscienza dell'identità nazionale, sull'individualismo animato dalla 

fantasia e dal sentimento. 

C) Corrente poetica del primo novecento, caratterizzata da una lirica di tono sommesso e di pacata e indefinita malinconia. 
 

027. Chi era Gavrilo Princip? 

A) Un nazionalista serbo-bosniaco che mise in pratica l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Unghereia. 

B) Un nazionalista repubblicano austriaco, che attentò alla vita dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria. 

C) Primo ministro della Serbia, che rifiutò l'ultimatum austroungarico prima dello scoppio della Prima guerra mondiale. 
 

028. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 

A) La Romania confina a nord e a est con l’Ucraina, a est con la Moldova, a sud con la Bulgaria, a ovest con la Serbia e l’Ungheria e si 

affaccia a sud est al Mar Nero. 

B) A nord della Romania si estende la Valacchia, stepposa e arida. 

C) L’81% circa della popolazione della Romania è cattolica. 
 

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

alle frontiere interne? 

A) Accordo di Schengen. 

B) Accordo di Libero Scambio. 

C) Trattato CECA. 
 

030. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica dall'aprile 2013 al 14 gennaio 2015, data in cui ha rassegnato le 

dimissioni? 

A) Giorgio Napolitano. 

B) Carlo Azeglio Ciampi. 

C) Francesco Cossiga. 

 


