
Questionario 1 

1 Se 2 è A e 6 è C e 8 è D e 12 è F, come 

scriveresti "bieca" usando numeri invece di 

lettere? (scrivi i numeri separati da - , ad 

esempio: 3-4-5):

A)

B)

C)

D)

4-18-10-6-2 

2-18-10-6-4

2-10-18-6-4

2-18-10-4-6

)

2 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., la vigilanza sul 

sistema camerale spetta:

A)

B)

C)

D)

al Ministero dello Sviluppo Economico per 
le funzioni ed i compiti attinenti alla 
competenza dello Stato ed alle regioni nelle 
materie di propria competenza.

esclusivamente al Ministero dello Sviluppo 
Economico.

esclusivamente alle regioni.

al Ministero dello Sviluppo Economico per 
le funzioni ed i compiti attinenti alle materie 
di propria competenza ed alle regioni nelle 
materie di competenza dello Stato.

)

3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato e 

della Corte dei Conti, è ammesso il ricorso 

in Cassazione?

A)

B)

C)

D)

Sì, ma per i soli motivi indicati dalla legge.

No.

Sì, in ogni caso.

Si, ma solo contro le decisioni del Consiglio 
di Stato.

)

4 “Mario è il fratello di Giovanni; Giovanni è il 

figlio di Luigi; Luigi è il papà di Roberto; 

Andrea è il figlio di Giovanni”. È dunque 

possibile concludere che:

A)

B)

C)

D)

Roberto è fratello di Mario.

Andrea e Mario sono fratelli.

Andrea è lo zio di Roberto.

Roberto non è il fratello di Mario.

)

5 La Costituzione fu approvata:

A)

B)

C)

D)

Dall'Assemblea Costituente.

Dal Parlamento provvisorio.

Dalla Commissione costituzionale.

Dal referendum popolare.

)

6 Se:  TU + IO + VOI = 11, allora VOI – IO – TU 

equivale a:

A)

B)

C)

D)

7

9

11

5

)

7 Completare la serie numerica: 7 21 35 ? 63

A)

B)

C)

D)

49.

73.

82.

94.

)

8 A norma del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., 

nell'ambito della gestione del bilancio delle 

camere di commercio, le entrate sono 

riscosse:

A)

B)

C)

D)

dall'istituto cassiere, mediante reversali di 
incasso.

dall'istituto cassiere, mediante mandati di pagamento.

dal collegio dei revisori dei conti, mediante reversali 
di incasso.

dal collegio dei revisori dei conti, mediante 
mandati di pagamento.

)

9 Individuare il numero che completa 

correttamente la seguente successione di 

numeri: 3, 9, 27, 81, ?

A)

B)

C)

D)

243

121

108

90

)

10 Quale parola è uguale al singolare e al 

plurale?

A)

B)

C)

D)

Metropoli.

Terapia.

Rete.

Cavilli.

)
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11 A norma della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

nelle ipotesi in cui, all'interno del registro 

delle imprese, vi siano iscritte ovvero 

annotate sino a 80.000 imprese, il numero 

dei componenti del consiglio della camera 

di commercio corrisponderà a:

A)

B)

C)

D)

16 consiglieri.

22 consiglieri.

25 consiglieri.

35 consiglieri.

)

12 Due signore colgono dal giardino 25 fiori. 

La signora Olga coglie il quadruplo di quelli 

raccolti dalla signora Mery. Quanti sono i 

fiori raccolti dalla signora Mery?

A)

B)

C)

D)

5

10

20

15

)

13 Il Parlamento può riunirsi in seduta 

comune delle Camere soltanto per 

l'esercizio delle funzioni espressamente 

previste dalla Costituzione. Una di tali 

funzioni è costituita....

A)

B)

C)

D)

Dalla elezione di un terzo dei membri della 
Corte Costituzionale.

Dalla elezione di tutti i giudici della Corte 
Costituzionale.

Dalla concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Dall'approvazione del bilancio dello Stato.

)

14 A norma della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., il 

Ministro dello Sviluppo Economico, anche 

sulla base dei dati forniti da Unioncamere, 

presenta…

A)

B)

C)

D)

al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni 
anno, una relazione generale sulle attività 
del sistema camerale, con particolare 
riferimento agli interventi realizzati e ai 
programmi attuati nell'esercizio precedente.

al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 
settembre di ogni anno, una relazione generale sulle 
attività del sistema camerale, con particolare 
riferimento agli interventi realizzati e ai programmi 
attuati nell'esercizio precedente.

al Presidente della Repubblica, entro il 30 giugno di 
ogni anno, una relazione generale sulle attività del 
sistema camerale, con particolare riferimento agli 
interventi realizzati e ai programmi attuati 
nell'esercizio precedente.

alla Corte dei Conti, entro il 30 giugno di 
ogni anno, una relazione generale sulle 
attività del sistema camerale, con 
particolare riferimento agli interventi 
realizzati e ai programmi attuati 
nell'esercizio precedente.

)

15 Se, cubo=4; sfera=6; cilindro=15; 

piramide=?

A)

B)

C)

D)

16

20

12

18

)

16 Andrea è più vicino a Beatrice di quanto 

non lo è Carla ad Andrea. Doriana è seduta 

tra Beatrice ed Andrea, ma non 

necessariamente accanto ai due. Carla è 

seduta alla destra di Ezio, mentre Beatrice 

non è seduta accanto a Ezio. Da sinistra a 

destra: in quale ordine sono seduti? 

A)

B)

C)

D)

Ezio, Carla, Beatrice, Doriana, Andrea 

Carla, Ezio, Beatrice, Doriana. Andrea. 

Ezio, Andrea, Carla, Beatrice, Doriana. 

Ezio, Beatrice, Doriana, Andrea, Carla.

)

17 Quale imperatore romano ha redatto il 

corpus iuris civilis?

A)

B)

C)

D)

Giustiniano

Pomponio

Cesare

Teodorico

)
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18 Chi è nato nel territorio della Repubblica da 

genitori ignoti, assume di diritto la 

cittadinanza italiana?

A)

B)

C)

D)

Si, senza eccezioni, sin dalla nascita.

Si, ma solo a compimento della maggiore età.

Si, ma solo se adottato da genitori italiani.

Si, ma solo al compimento del 
venticinquesimo anno di età.

)

19 In quale delle seguenti frasi il termine "che" 

è soggetto?

A)

B)

C)

D)

Detesto le persone che si sentono sempre 
sicure di se.

Mancava poco che tu cadessi dalle scale.

Sei ancora la persona che ho conosciuto tanti anni fa.

Sono questi i guanti che hai dimenticato a 
casa mia.

)

20 Completare correttamente la seguente 

successione numerica: 4, 12, 36, 108, ... ?

A)

B)

C)

D)

324

540

216

432

)

21 La Camera dei Deputati è attualmente 

composta da: 

A)

B)

C)

D)

630 Deputati.

1.000 Deputati.

100 Deputati.

900 Deputati.

)

22 Se una borsa pesa 200 grammi, un’agenda 

pesa come una pipa più una borsa, cinque 

pipe pesano come un’agenda più una borsa 

e un casco pesa come un’agenda più una 

pipa, quanto pesa il casco?

A)

B)

C)

D)

400 grammi 

200 grammi

600 grammi

150 grammi

)

23 Secondo la Costituzione chi elegge il 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

Il Parlamento in seduta comune integrato 
dai rappresentanti Regionali.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, attraverso una 
apposita consultazione.

Il Parlamento in seduta comune.

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che 
abbiano compiuto almeno i 50 anni.

)

24 Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, la 

sovranità:

A)

B)

C)

D)

Appartiene al popolo.

È esercitata dal Governo.

È attribuita al Parlamento eletto a suffragio universale.

È elemento costitutivo dello Stato.

)

25 A norma della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

quale, tra i seguenti, è definito come 

organo esecutivo della camera di 

commercio?

A)

B)

C)

D)

La giunta.

Il consiglio.

Il Presidente.

Il collegio dei revisori dei conti.

)

26 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., il sistema camerale 

italiano è costituito da:

A)

B)

C)

D)

le camere di commercio italiane, le unioni 
regionali delle camere di commercio, 
l'Unione italiana delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, nonché 
dai loro organismi strumentali.

le camere di commercio italiane e l'Unione italiana 
delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, nonché dai loro organismi strumentali.

le camere di commercio italiane e le unioni regionali 
delle camere di commercio, nonché dai loro 
organismi strumentali.

le unioni regionali delle camere di 
commercio e l'Unione italiana delle camere 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.

)

27 Luca sta bevendo birra scura. Quale di 

queste affermazioni è sicuramente esatta?  

A)

B)

C)

D)

Luca talvolta beve birra.

Luca beve solo birra scura.

La birra scura è la preferita di Luca.

Luca non ama gli alcoolici. 

)
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28 Nell'ambito del controllo strategico e di 

gestione delle attività dell'Ente camerale, 

viste le disposizioni di cui al D.P.R. n. 

254/2005 e ss.mm.ii., la valutazione 

strategica è affidata:

A)

B)

C)

D)

alla giunta.

al consiglio.

al collegio dei revisori dei conti.

al Presidente.

)

29 La Costituzione italiana è di tipo:

A)

B)

C)

D)

Rigido.

Flessibile.

Duttile.

Ottriata.

)

30 Qual è il significato della parola 

"negligente"?

A)

B)

C)

D)

Persona che non adempie i suoi doveri

Persona tranquilla

Persona che nutre verso gli altri sentimenti di 
avversione

Persona che tratta di affari

)

31 Viste le disposizioni di cui al D.P.R. n. 

254/2005 e ss.mm.ii., quale organo, proprio 

delle camere di commercio, determina gli 

indirizzi generali e approva il programma 

pluriennale?

A)

B)

C)

D)

Il consiglio.

Il Presidente.

La Giunta.

Il collegio dei revisori dei conti.

)

32 Se, robot 1211; futuro 12111; annoso 1221; 

viaggio…

A)

B)

C)

D)

12121

21112

12221

12122

)

33 Quali tra le seguenti vengono 

comunemente indicate come funzioni 

fondamentali dello Stato?

A)

B)

C)

D)

La funzione legislativa, la funzione 
esecutiva e la funzione giurisdizionale.

La produzione ed il controllo delle leggi.

La difesa esterna e la mera tutela dell'ordine pubblico.

L'organizzazione generale dello Stato.

)

34 A norma della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., il 

rapporto di lavoro dei dipendenti di 

Unioncamere è regolato:

A)

B)

C)

D)

da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con 
le organizzazioni sindacali nazionali 
maggiormente rappresentative del 
personale.

da contratti individuali di lavoro sottoscritti dall'ente 
con i singoli dipendenti.

da contratti di somministrazione collettivi sottoscritti 
dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali 
maggiormente rappresentative del personale.

da contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa individuali sottoscritti dall'ente 
con i singoli dipendenti.

)

35 Indicare il futuro semplice della seconda 

persona del verbo "rinsavire":

A)

B)

C)

D)

Tu rinsavirai

Tu rinsavierai

Tu reinsavierai

Tu rinsavisti

)

36 Sono escluse dalla sottoposizione a 

referendum ex art. 75 della Costituzione:

A)

B)

C)

D)

Le leggi di bilancio.

I decreti legislativi.

Le leggi delega.

Sono libere solo quelle monoteiste.

)

37 In quale paese venne emanata la prima 

Costituzione?

A)

B)

C)

D)

Gran Bretagna

Germania

Italia

Francia

)

38 Qual è il numero mancante nella serie 

seguente? 864, 842, 820, 798, 776, ...?

A)

B)

C)

D)

754

748

726

764

)
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39 Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., 

quali sistemi automatizzati e procedure 

manuali non vengono utilizzate, per le 

proprie finalità, da parte della struttura 

incaricata del servizio per il controllo di 

gestione, nonché ai fini di valutazione e 

controllo strategico?

A)

B)

C)

D)

Sistemi e procedure di contabilità 
informatica.

Sistemi e procedure relativi alle rendicontazioni 
contabili per funzioni e aree organizzative (reports 
periodici).

Sistemi e pocedure relativi al fabbisogno e al 
dimensionamento del personale.

Sistemi e procedure relativi alla analisi delle 
spese di funzionamento (personale, beni e 
servizi).

)

40 Se sei fanciulle hanno tutte assieme un’età 

totale di 64 anni, quale sarà la loro somma 

tra sei anni?

A)

B)

C)

D)

100

110

96

128

)

41 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., lo statuto di 

Unioncamere, una volta deliberato, è 

approvato per mezzo di quale atto?

A)

B)

C)

D)

Con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico.

Con ordinanza del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze.

Con decreto del Presidente della Corte dei Conti.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

)

42 Quale delle seguenti frasi contiene un 

errore ortografico? 

A)

B)

C)

D)

La televisione ha allertato la cittadinanza 
per l'imminente pericolo di un alluvione.

Acconsentirò a rimanere se mi assicuri che anche tu 
non andrai altrove.

Luca socializza con gli estranei con estrema facilità.

L'escursione nel castagneto dell'altro ieri ci 
ha consentito di assaporare i piaceri della 
campagna.

)

43 Un ciclista ha percorso 60 Km, pari al 40% 

del suo tragitto. Quanto misura l'intero 

tragitto?

A)

B)

C)

D)

150 chilometri.

90 chilometri.

120 chilometri.

165 chilometri.

)

44 Se, alba=16; notte=25; giorno=36; mattino=?

A)

B)

C)

D)

49

35

28

42

)

45 Quando il Governo emana i decreti 

legislativi su legge di delegazione del 

Parlamento, esercita una funzione:

A)

B)

C)

D)

legislativa eccezionale.

politica.

di alta amministrazione.

amministrativa.

)

46 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., quale affermazione, 

tra le seguenti, con riferimento al registro 

delle imprese ed al funzionamento del 

relativo ufficio, è vera?

A)

B)

C)

D)

La predisposizione, la tenuta, la 
conservazione e la gestione, secondo 
tecniche informatiche, del registro delle 
imprese ed il funzionamento dell'ufficio, 
sono realizzati in modo da assicurare 
completezza ed organicità.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la 
gestione, secondo tecniche analogiche, del registro 
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio, sono 
realizzati in modo da assicurare completezza ed 
organicità.

La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la 
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro 
delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio, sono 
realizzati in modo da assicurare efficienza, efficacia 
ed economicità.

La predisposizione, la tenuta, la 
conservazione e la gestione, secondo 
tecniche analogiche, del registro delle 
imprese ed il funzionamento dell'ufficio, 
sono realizzati in modo da assicurare 
efficienza, efficacia ed economicità.

)
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47 Ferme restando le disposizioni relative alle 

singole camere di commercio di cui alla L. 

n. 580/1993 e ss.mm.ii., lo statuto:

A)

B)

C)

D)

è approvato dal consiglio con il voto dei due 
terzi dei componenti.

è approvato dal consiglio con il voto unanime dei 
singoli componenti.

è approvato dal consiglio con il voto di almeno un 
terzo dei componenti.

è approvato dal consiglio con il voto di 
almeno la metà dei componenti.

)

48 Ai sensi della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., le 

Unioni regionali delle camere di commercio:

A)

B)

C)

D)

possono formulare pareri e proposte alle 
regioni sulle questioni di interesse del 
sistema regionale delle imprese.

possono formulare pareri e proposte al Ministero 
dello Sviluppo Economico sulle questioni di interesse 
del sistema regionale delle imprese.

possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle 
questioni di interesse del sistema nazionale delle 
imprese.

possono formulare pareri e proposte al 
Ministero dello Sviluppo Economico sulle 
questioni di interesse del sistema nazionale 
delle imprese.

)

49 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., quale affermazione, 

tra le seguenti, con riferimento alla figura 

del Presidente delle camere di commercio, 

è falsa?

A)

B)

C)

D)

Il Presidente può essere rieletto anche più 
di una volta.

Il Presidente rappresenta la camera di commercio, 
convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne 
determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, 
provvede agli atti di competenza della giunta.

Il Presidente dura in carica cinque anni, in 
coincidenza con la durata del consiglio.

Il Presidente è eletto, entro trenta giorni 
dalla nomina del consiglio, con la 
maggioranza dei due terzi dei componenti 
del consiglio.

)

50 A norma della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., gli 

atti di cessione e conferimento di immobili 

e partecipazioni, connessi alle operazioni 

di accorpamento delle camere di 

commercio o di modifica delle loro 

circoscrizioni territoriali:

A)

B)

C)

D)

sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta 
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

non sono esenti da ogni imposta o tassa.

sono esenti da ogni imposta o tassa.

sono esclusivamente esenti dall'imposta sul 
valore aggiunto.

)

51 Vista la L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

relativamente ai casi in cui lo scioglimento 

del consiglio della camera di commercio 

viene esercitato dal presidente della 

regione interessata, quale affermazione, tra 

le seguenti, è falsa?

A)

B)

C)

D)

I consigli sono sciolti nel caso di gravi e 
persistenti violazioni di legge o per gravi 
motivi di ordine pubblico.

I consigli sono sciolti quando non è approvato nei 
termini il bilancio di esercizio.

I consigli sono sciolti quando non è possibile 
assicurarne il normale funzionamento.

I consigli sono sciolti nel caso di decadenza 
per mancata elezione del presidente.

)

52 La camera dei deputati può essere 

convocata anche per iniziativa:

A)

B)

C)

D)

Del Presidente della Repubblica

Della Conferenza dei Capi gruppo

Dell'altro ramo del Parlamento

Di un decimo dei suoi componenti

)

53 Come sancito dalla L. n. 580/1993 e 

ss.mm.ii., le camere di commercio possono 

associarsi in Unioni regionali costituite ai 

sensi del codice civile, nelle circoscrizioni 

regionali in cui…

A)

B)

C)

D)

sono presenti almeno tre camere di 
commercio e in cui tutte le camere presenti 
aderiscono a tali associazioni.

sono presenti almeno dieci camere di commercio e in 
cui tutte le camere presenti aderiscono a tali 
associazioni.

sono presenti almeno cinque camere di commercio e 
in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali 
associazioni.

sono presenti almeno due camere di 
commercio e in cui tutte le camere presenti 
aderiscono a tali associazioni.

)
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54 Una scuola con 18 bambini deve comprare 

12 kg di pane ogni sette giorni. Se si 

aggiungono altri tre bambini, quanti kg di 

pane sono necessari per 16 giorni?

A)

B)

C)

D)

32

34

28

36

)

55 Il direttore di una grande azienda decide di 

distribuire un premio di produzione di 7.000 

euro tra i suoi quattro dipendenti. Progetta 

di destinarne la metà a Dario, un quarto a 

Giulio, un quinto a Max e un decimo a 

Giacinto. Così facendo:

A)

B)

C)

D)

eccederebbe il premio complessivo di 350 
euro.

resterebbero in cassa175 euro non distribuiti; 

il premio è completamente diviso tra i quattro 
dipendenti; 

resterebbero in cassa 157 euro non 
distribuiti;

)

56 Ai sensi della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., le 

camere di commercio operano nelle 

circoscrizione territoriali esistenti, con la 

presenza di almeno una camera di 

commercio:

A)

B)

C)

D)

in ciascuna regione.

in ciascuna provincia.

in ciascun comune.

in ciascuna Città metropolitana.

)

57 Indicare quale, tra le coppie di lettere 

integra la successione? BV DT FR …

A)

B)

C)

D)

HP

PH

SH

HS

)

58 Cosa si intende per “pubblica 

amministrazione”?

A)

B)

C)

D)

Il complesso di organi e uffici pubblici ai 
quali è demandata la funzione 
amministrativa.

Il complesso degli organi a cui è demandata 
l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

L’attività di gestione delle risorse economiche 
pubbliche.

L’insieme di norme che disciplinano i 
rapporti tra lo Stato e gli Enti Pubblici.

)

59 Completare correttamente la seguente 

successione numerica: 5; 12; 19; 26; 33; ?

A)

B)

C)

D)

40

47

43

45

)

60 Conformemente a quanto previsto dalla L. 

n. 580/1993 e ss.mm.ii., i membri del 

collegio dei revisori dei conti:

A)

B)

C)

D)

possono essere designati per due sole volte 
consecutivamente.

possono essere designati per una sola volta.

possono essere designati per due sole volte ma non 
consecutivamente.

possono essere designati per tre volte 
consecutivamente.

)
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