
Questionario 2

1 Ai sensi del combinato disposto della 

Legge n. 580 del 1993 con il D.P.R. n. 581 

del 1995, cosa si intende per R.E.A. ?

A)

B)

C)

D)

Repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative.

Registro delle notizie economiche ed amministrative.

Repertorio delle imprese economiche ed 
amministrative.

Registro delle imprese economiche ed 
amministrative.

)

2 Un orologio analogico segna le 22:41. 

Quando la lancetta dei minuti avrà 

compiuto 5,5 giri segnerà le:

A)

B)

C)

D)

4:11

5:11

6:15

3:15

)

3 I beni immobili della camera di commercio 

sono inventariati per mezzo di alcune 

indicazioni. Quale, tra di esse, non figura 

nell'elenco di cui al D.P.R. n. 254/2005 e 

ss.mm.ii. ?

A)

B)

C)

D)

Locale di ubicazione.

Servitù, pesi ed oneri di cui siano gravati.

Estremi catastali: partita catastale, classificazione e 
rendita catastale.

Valore iniziale e successive variazioni.

)

4 Il decreto del Presidente della Repubblica 

con cui viene disposto lo scioglimento del 

Consiglio regionale per ragioni di sicurezza 

nazionale, è adottato…

A)

B)

C)

D)

Sentita una Commissione di Deputati e 
Senatori costituita per le questioni regionali.

Sentito il parere del Consiglio di Stato.

Sentito il Ministro dell’Interno.

Sentito il Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

)

5 Se:  IO + TU + LORO = 15, allora LORO – TU 

– IO equivale a:

A)

B)

C)

D)

11

2

0

4

)

6 Completare correttamente la frase 

seguente: "Nonostante fossi certo della 

serietà dell'impresa, ... accertarmi 

comunque chiedendo delle referenze":

A)

B)

C)

D)

Volli.

Ebbi voluto.

Vorrò.

Voletti.

)

7 Cosa avviene quando la Corte 

Costituzionale dichiara l'illegittimità 

costituzionale di una norma di legge o di 

un atto avente forza di legge?

A)

B)

C)

D)

La norma cessa di avere efficacia dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione della Corte.

La norma viene abrogata con atto del Parlamento.

La norma non cessa di avere efficacia.

La norma cessa di avere efficacia dal 
quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione della Corte.

)

8 Quale tra i seguenti atti normativi ha lo 

stesso grado della legge ordinaria dello 

Stato?

A)

B)

C)

D)

Legge regionale.

Costituzione.

Regolamento governativo.

Regolamento del Senato.

)

9 Relativamente alla gestione del bilancio 

nell'ambito delle camere di commercio, 

visto il D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., la 

gestione provvisoria è limitata agli oneri 

inderogabili ed indifferibili e non può 

comunque superare il periodo:

A)

B)

C)

D)

di quattro mesi.

di sei mesi.

di dodici mesi.

di otto mesi.

)
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10 Dispone la Costituzione che il Governo non 

può, senza delegazione delle Camere, 

emanare atti che abbiano valore di legge 

ordinaria. A quali fonti normative si 

riferisce il precetto costituzionale?

A)

B)

C)

D)

Ai decreti legislativi.

Ai decreti-legge.

Ai decreti legislativi e ai decreti-legge.

Ai regolamenti governativi in materia 
elettorale.

)

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

Unioni regionali presentano…

A)

B)

C)

D)

alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, 
la relazione annuale sulle attività svolte 
dalle camere di commercio, con particolare 
riferimento a quelle in favore dell'economia 
locale.

al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 
settembre di ogni anno, la relazione annuale sulle 
attività svolte dalle camere di commercio, con 
particolare riferimento a quelle in favore 
dell'economia locale.

al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, la 
relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di 
commercio, con particolare riferimento a quelle in 
favore dell'economia locale.

al Presidente dell'Ente camerale, entro il 30 
settembre di ogni anno, la relazione 
annuale sulle attività svolte dalle camere di 
commercio, con particolare riferimento a 
quelle in favore dell'economia locale.

)

12 In quale materia, a norma della 

Costituzione, il Parlamento esercita la 

funzione legislativa in seduta comune delle 

due Camere?

A)

B)

C)

D)

Per nessuna materia la Costituzione 
prevede l’esercizio della funzione legislativa 
in seduta comune delle due Camere.

Esclusivamente per l’approvazione della legge di 
bilancio.

Esclusivamente per le leggi costituzionali o di 
revisione costituzionale.

Esclusivamente per le leggi di ratifica dei 
trattati internazionali di natura politica.

)

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

se un fatto che dà luogo ad azioni di 

responsabilità sotto il profilo 

amministrativo e contabile è imputabile ad 

un dirigente, o capo di un ufficio…

A)

B)

C)

D)

l'obbligo di denuncia incombe al segretario 
generale.

la denuncia è fatta a cura del presidente.

l'obbligo di denuncia incombe alla giunta.

l'obbligo di denuncia incombe su di un altro 
dirigente dell'area economico-finanziaria.

)

14 In materia di leggi di revisione 

costituzionale, il referendum confermativo, 

ove previsto…

A)

B)

C)

D)

Deve tenersi entro 3 mesi dalla 
pubblicazione della nuova disposizione.

Deve tenersi entro 60 giorni dalla pubblicazione della 
nuova disposizione.

Deve tenersi entro 80 giorni dalla pubblicazione della 
nuova disposizione.

Deve tenersi entro 120 giorni dalla 
pubblicazione della nuova disposizione.

)

15 “Tutte le balene nuotano. Tutte le balene 

sono mammiferi. Tutti i mammiferi vivono a 

lungo”. Delle seguenti affermazioni, quale 

può essere dedotta dalle precedenti?

A)

B)

C)

D)

Le balene vivono a lungo.

Tutti i mammiferi sono balene.

Se un mammifero nuota, è una balena. 

Le balene sono gli unici mammiferi che 
nuotano; 

)

16 Riferendosi alle disposizioni in materia di 

finanziamento delle camere di commercio 

di cui alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., quale, 

tra di esse, non costituisce un'entrata 

preposta al finanziamento ordinario di 

esse?

A)

B)

C)

D)

Le entrate e i contributi derivanti da leggi 
statali o regionali, da convenzioni o previsti 
in relazione alle attribuzioni delle camere di 
commercio.

I proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla 
prestazioni di servizi, nonché quelli di natura 
patrimoniale.

I diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e 
sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai 
sensi delle disposizioni vigenti.

I contributi volontari, i lasciti e le donazioni 
di cittadini o di enti pubblici e privati.

)
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17 Ezio dice a Marco: “Dammi due biglie, così 

ne avrò il triplo delle tue”. Marco risponde: 

“Tu dammene tre, così avremo lo stesso 

numero di biglie”. Quante biglie hanno 

ciascuno? 

A)

B)

C)

D)

Marco 7 e Ezio 13

Marco 3 e Ezio 6

Marco 5 e Ezio 10

Marco 8 e Ezio 14

)

18 Con riferimento a quanto sancito dalla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., quale, tra di essi, non 

è un organo delle camere di commercio?

A)

B)

C)

D)

Il segretario generale.

Il consiglio.

La giunta.

Il collegio dei revisori dei conti.

)

19 Qual è il complemento oggetto nelle 

seguente frase: “San Francesco insegnava 

agli uomini il distacco dai beni della terra”

A)

B)

C)

D)

Distacco.

Beni.

Terra.

Uomini.

)

20 Quale affermazione, viste le disposizioni di 

cui alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., riferita 

alla figura del commissario "ad acta" 

nell'ambito delle camere di commercio, è 

falsa?

A)

B)

C)

D)

Il commissario ad acta viene retribuito per 
l'espletamento del proprio incarico.

Al commissario ad acta non spetta alcun compenso 
per l'espletamento del proprio incarico.

Il commissario ad acta viene scelto tra i segretari 
delle camere di commercio accorpate o il personale 
delle amministrazioni pubbliche.

Il commissario ad acta viene nominato al 
fine di adottare la norma statutaria di 
composizione del nuovo Consiglio ai sensi 
dell'art. 10 della presente legge.

)

21 Francesco ha quattro anni meno di Mario 

che ha cinque anni più di Franca che ha tre 

anni meno di Sara che ha 22 anni. Quanti 

anni ha Francesco? 

A)

B)

C)

D)

20

21

19

18

)

22 A bordo della sua automobile, Mario fa un 

viaggio di 20.000 Km. Durante il viaggio, 

per ridurne il consumo, fa la rotazione delle 

4 gomme e alla quinta di scorta. Al termine 

del viaggio, quanti chilometri avrà percorso 

ciascuna gomma?

A)

B)

C)

D)

16.000 Km.

14.000 Km.

5.000 Km.

8.000 Km.

)

23 In questo test è stato utilizzato l'alfabeto 

italiano perciò le lettere sono 21. Indicare 

quale lettera completa la serie. A, E, D, H, 

G, ...

A)

B)

C)

D)

M.

F.

N.

P.

)

24 In un magazzino di ricambi auto lavorano 

Pio, Geo e Leo come direttore, ragioniere e 

operaio (non obbligatoriamente in 

quest’ordine). Si sa anche che: 1. l’operaio 

è scapolo e il più magro; 2. Pio è il suocero 

di Leo ed è più grasso del ragioniere. In 

base alle precedenti informazioni, quale 

delle seguenti affermazioni è 

necessariamente vera?

A)

B)

C)

D)

Geo fa l’operaio.

Geo ha sposato la figlia di Leo.

Pio fa il ragioniere.

Leo non è il ragioniere.

)

25 La convocazione straordinaria di una 

Camera del Parlamento è possibile per 

iniziativa di…

A)

B)

C)

D)

1/3 dei suoi componenti.

1/10 dei suoi componenti.

1/7 dei suoi componenti.

1/4 dei suoi componenti.

)

26 Da un treno ogni 10 minuti scendono la 

metà delle persone che vi si trovavano alla 

partenza. Dopo 30 minuti sono a bordo 

ancora 15 persone. Quante persone c’erano 

alla partenza del treno?

A)

B)

C)

D)

120

200

300

290

)
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27 Sapendo che un bicchiere pesa quanto una 

bottiglia più una tazzina, mentre tre 

bottiglie pesano quanto due bicchieri. 

Quante tazzine pesano quanto una 

bottiglia?

A)

B)

C)

D)

2

1

3

4

)

28 Quale numero completa la serie: 49, 64, … 

100

A)

B)

C)

D)

81

101

110

99

)

29 Quale tra questi stati non ha una 

Costituzione scritta?

A)

B)

C)

D)

Gran Bretagna.

Italia.

Francia.

Stati Uniti.

)

30 Con riferimento alle funzioni del consiglio 

della camera di commercio, vista la L. n. 

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

tra le seguenti, è falsa?

A)

B)

C)

D)

Il consiglio determina gli emolumenti per i 
componenti degli organi della camera di 
commercio, sulla base di criteri stabiliti con 
decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

Il consiglio delibera lo statuto, le relative modifiche ed 
i regolamenti.

Il consiglio elegge tra i suoi componenti, con distinte 
votazioni, il presidente e la giunta, oltre a nominare i 
membri del collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio approva la relazione 
previsionale e programmatica, il preventivo 
economico e il suo aggiornamento, nonché 
il bilancio di esercizio.

)

31 Nell'orto di Giovanni ci sono otto buche. 

L'ortolano copre metà di ciascuna buca 

con delle piantine di insalata. Quante sono 

le buche dell'orto dopo il lavoro 

dell'ortolano?

A)

B)

C)

D)

8.

4.

Nessuna.

12.

)

32 Con riferimento alle disposizioni di cui alla 

L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., al personale 

delle camere di commercio si applicano le 

disposizioni previste:

A)

B)

C)

D)

dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.

dal Decreto Legge 30 marzo 2001, n. 165.

dalla Legge 30 marzo 2001, n. 165.

dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 2001, n. 165.

)

33 Relativamente alla disciplina della singola 

camera di commercio, vista la  L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., i regolamenti per 

l'esercizio delle funzioni e dei compiti 

amministrativi, nonché quelli relativi alle 

materie disciplinate dallo statuto, sono 

approvati:

A)

B)

C)

D)

dal consiglio con il voto della maggioranza 
assoluta dei componenti.

dal consiglio con il voto della maggioranza relativa dei 
componenti.

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

dal consiglio con il voto unanime dei 
componenti.

)

34 Fermo restando quanto sancito dalla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., sono organi delle 

camere di commercio:

A)

B)

C)

D)

il consiglio, la giunta, il presidente e il 
collegio dei revisori dei conti.

il consiglio, la giunta, il segretario generale e il 
collegio dei revisori dei conti.

la giunta, il segretario generale, il presidente e il 
collegio dei revisori dei conti.

il consiglio, la giunta, il presidente e la 
dirigenza economico-finanziaria.

)
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35 La Costituzione esclude l'esame ed 

approvazione dei disegni di legge da parte 

delle Commissioni parlamentari quando si 

tratti di....

A)

B)

C)

D)

Disegni di legge in materia costituzionale.

Disegni di legge in materia fiscale e tributaria.

Disegni di legge in materia di decentramento di 
attribuzioni dello Stato.

Disegni di legge istitutivi di nuove imposte.

)

36 Un giorno dopo il mio compleanno, 

quest’anno, sarebbe stato corretto dire 

“dopo domani sarà un sabato” in quale 

giorno ho compiuto gli anni quest’anno?

A)

B)

C)

D)

Mercoledì.

Lunedì.

Giovedì.

Venerdì.

)

37 Indicare il numeroche completa la serie: 44, 

24, 10/ 55, 45, 5/ 33, 23, 5/ 62, 42, …

A)

B)

C)

D)

10

20

15

16

)

38 Indicare il numero che completa la serie: 

25, 32, 14/ 18, 20, 4/ 36, 42, 12/ 46, 49, …

A)

B)

C)

D)

6

18

24

12

)

39 Tra le seguenti materie, lo Stato ha 

legislazione esclusiva…

A)

B)

C)

D)

Stato civile ed anagrafe.

Polizia amministrativa, sia nazionale che locale.

Protezione civile.

Tutela della salute.

)

40 La più antica Costituzione prende il nome 

di:

A)

B)

C)

D)

Magna Charta

Habeas corpus

Summa Teologica

Leges regiae

)

41 Da quanti membri elettivi è formato l’attuale 

Senato della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

315 Senatori

100 Senatori.

800 Senatori.

500 Senatori.

)

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

quale organo delle camere di commercio 

approva la relazione previsionale e 

programmatica, il preventivo economico e 

il suo aggiornamento, nonché il bilancio di 

esercizio?

A)

B)

C)

D)

Il consiglio.

La giunta.

Il Presidente.

Il collegio dei revisori dei conti.

)

43 Completare la serie alfabetica: A    C    ?    

G     I

A)

B)

C)

D)

E.

H.

L.

O.

)

44 Individuare fra i seguenti un contrario di 

"analogo". 

A)

B)

C)

D)

Difforme.

Complesso

Affine.

Residuo.

)

45 Con riferimento alle disposizioni di cui alla 

L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., relativamente 

alle circoscrizioni territoriali delle camere 

di commercio, chi può proporre 

l'accorpamento delle rispettive 

circoscrizioni territoriali o le modifiche 

delle medesime? 

A)

B)

C)

D)

I consigli di due o più camere di commercio, 
con delibera adottata a maggioranza dei 
due terzi dei componenti.

I consigli di due o più camere di commercio, con 
delibera adottata all'unanimità dei componenti.

I consigli di due o più camere di commercio, con 
delibera adottata da almeno un terzo dei componenti.

I consigli di almeno una camera di 
commercio, con delibera adottata 
all'unanimità dei componenti.

)
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46 Fermo restando quanto sancito dalla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., la giunta della camera 

di commercio dura in carica:

A)

B)

C)

D)

cinque anni.

tre anni.

due anni.

un anno.

)

47 Per chiedere provvedimenti legislativi o 

esporre comuni necessità, tutti i cittadini 

possono: 

A)

B)

C)

D)

Rivolgere petizioni alle Camere.

Proporre referendum legislativi.

Presentare disegni di legge.

Partecipare alle commissioni parlamentari.

)

48 I Ministri sono:

A)

B)

C)

D)

Nominati dal Presidente della Repubblica.

Eletti dal Parlamento in seduta comune.

Nominati dalla Corte Costituzionale.

Nominati dai Presidenti delle Camere.

)

49 La Costituzione italiana è rigida nel senso 

che può essere modificata:

A)

B)

C)

D)

Solo mediante uno speciale procedimento 
aggravato.

Solo dal Presidente della Repubblica.

Mediante decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri.

Con il medesimo procedimento previsto per 
modificare la legge ordinaria.

)

50 In quale delle seguenti frasi il termine "che" 

è soggetto?

A)

B)

C)

D)

Ho portato a casa un cagnolino che era 
stato abbandonato per la strada.

Hai gettato via gli appunti che avevo preso a scuola.

È il pianeta Venere quello che tutti ammirano come 
se fosse una stella.

Il ragazzo che ti presenterò stasera viene 
dalla Francia.

)

51 Ai sensi del L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

all'interno del consiglio delle camere di 

commercio deve essere assicurata una 

rappresentanza autonoma per le piccole 

imprese. In quali settori?

A)

B)

C)

D)

Industria, commercio ed agricoltura.

Industria, artigianato ed agricoltura.

Commercio, agricoltura e turismo.

Industria, commercio e cultura.

)

52 In questo test è stato utilizzato l'alfabeto 

italiano perciò le lettere sono 21. Indicare 

quale lettera completa la serie. B, E, H, ...,P, 

S

A)

B)

C)

D)

M.

N.

H.

I.

)

53 Relativamente ai controlli amministrativi 

contabili nell'ambito delle camere di 

commercio, viste le disposizioni di cui al 

D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., il collegio 

dei revisori contabili effettua:

A)

B)

C)

D)

almeno ogni trimestre controlli e riscontri 
sulla consistenza della cassa.

almeno ogni semestre controlli e riscontri sulla 
consistenza della cassa.

almeno annualmente controlli e riscontri sulla 
consistenza della cassa.

almeno ogni due anni controlli e riscontri 
sulla consistenza della cassa.

)

54 Ai sensi della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., i 

consiglieri ed assessori regionali possono 

far parte del consiglio delle camere di 

commercio?

A)

B)

C)

D)

No.

Sì.

Sì, a patto che vi sia il consenso di almeno due terzi 
dei componenti del consiglio.

Sì, con decreto del presidente di 
Unioncamere.

)
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55 Con riferimento a quanto previsto dalla L. 

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

tra le seguenti, relativa alle Unioni regionali 

delle camere di commercio, è vera?

A)

B)

C)

D)

Esse svolgono funzioni di osservatorio e di 
monitoraggio dell'economia regionale.

L'attività di esse è disciplinata da uno statuto 
deliberato con il voto unanime dei componenti 
dell'organo assembleare.

Esse non sono tenute a formulare pareri e proposte 
alle regioni sulle questioni di interesse del sistema 
regionale delle imprese.

La costituzione ed il mantenimento di esse, 
in ogni caso, è consentita sulla base di una 
relazione programmatica da trasmettere al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

)

56 Luisa dispone nell'armadio le camicie nel 

seguente modo: quella bianca prima di 

quella nera e rossa, quest'ultima dopo 

quella azzurra e prima di quella con i fiori. 

Qual è l'ordine corretto delle camicie?

A)

B)

C)

D)

Bianca-Nera-Azzurra-Rossa-Fiori

Nera-Azzurra-Fiori-Bianca-Rossa

Rossa-Fiori-Azzurra-Bianca-Nera

Nera-Bianca-Fiori-Azzurra-Rossa

)

57 Quaranta è maggiore di cinquanta. trenta è 

maggiore di quaranta; trenta è minore di 

dieci. Quale tra le seguenti affermazioni è 

vera?

A)

B)

C)

D)

Dieci è maggiore di Quaranta, Cinquanta, 
Trenta.

Dieci è maggiore di Quaranta, minore di Cinquanta e 
di Trenta.

Quaranta” è maggiore di “Dieci ma è minore di 
Cinquanta e di Trenta.

Cinquanta” è maggiore di Dieci ma è 
minore di  Quaranta  e di Trenta.

)

58 Se i decreti-legge del Governo non 

vengono convertiti in legge ordinaria, quale 

è il loro periodo di efficacia?

A)

B)

C)

D)

60 giorni.

30 giorni.

90 giorni.

30 giorni, salvo che il decreto stesso non 
disponga diversamente.

)

59 A norma della L. n. 340/2000 e ss.mm.ii., i 

termini per il deposito di denunce al 

repertorio delle notizie economiche ed 

amministrative (R.E.A.) sono fissati:

A)

B)

C)

D)

in trenta giorni.

in sessanta giorni.

in novanta giorni.

in quarantacinque giorni.

)

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

piramide=?

A)

B)

C)

D)

16

20

12

18

)
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