
Questionario 3 (VERSIONE - C)

1 Il giorno prima del mio compleanno, 

quest’anno, sarebbe stato corretto dire 

“dopo domani sarà un martedì”. In quale 

giorno ho compiuto gli anni quest’anno?

A)

B)

C)

D)

Sabato.

Domenica.

Lunedì.

Mercoledì.

)

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

uffici delle Camere di commercio della 

circoscrizione territoriale, su cui ha 

competenza il tribunale delle imprese, sono 

retti:

A)

B)

C)

D)

da un unico conservatore nominato dal 
tribunale stesso, su proposta 
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle 
camere di commercio operanti nell'ambito 
della stessa circoscrizione.

da un unico conservatore nominato dal Ministero 
dello sviluppo economico su proposta 
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di 
commercio operanti nell'ambito della stessa 
circoscrizione.

da un unico conservatore nominato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, su proposta 
dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di 
commercio operanti nell'ambito della stessa 
circoscrizione.

da un unico conservatore nominato da 
Unioncamere, sentiti i presidenti delle 
camere di commercio operanti nell'ambito 
della stessa circoscrizione.

)

3 Da quale organo è svolto il controllo 

sull’ammissibilità della richiesta di 

referendum abrogativo?

A)

B)

C)

D)

Dal Parlamento in seduta comune.

Dalla Corte di Cassazione.

Dalla Corte Costituzionale.

Dall’Ufficio centrale per il referendum.

)

4 Quale delle seguenti può essere dedotta 

dall’affermazione “Quando studia filosofia, 

Sofia usa sempre il pennarello rosa”?

A)

B)

C)

D)

Sofia non ha studiato filosofia, quindi ha 
usato il pennarello rosa.

Sofia non ha studiato storia, quindi ha usato il 
pennarello rosa.

Sofia ha usato il pennarello verde, quindi non ha 
studiato filosofia.

Sofia ha usato il pennarello rosa, quindi ha 
studiato filosofia.

)

5 Con riferimento alle disposizioni in materia 

di gestione del bilancio dell'Ente camerale, 

di cui al D.P.R. n. 254/2005 e ss.mm.ii., la 

gestione del budget direzionale, ivi 

compresi gli investimenti:

A)

B)

C)

D)

è affidata ai dirigenti.

è affidata al collegio dei revisori dei conti.

è affidata alla giunta.

è affidata al Presidente.

)

6 Fermo restando quanto sancito dalla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., l'attività delle Unioni 

regionali delle camere di commercio è 

disciplinata da uno statuto deliberato…

A)

B)

C)

D)

con il voto di almeno un terzo dei 
componenti dell'organo assembleare.

con il voto di almeno la metà dei componenti 
dell'organo assembleare.

con il voto unanime dei componenti dell'organo 
assembleare.

con il voto dei due terzi dei componenti 
dell'organo assembleare.

)

7 Quanti fiori ho se: tutti quelli che ho sono 

rose eccetto due, tutti quelli che ho sono 

tulipani eccetto due e tutti quelli che ho 

sono margherite eccetto due?

A)

B)

C)

D)

nessun fiore

due fiori: margherita e tulipano

tre fiori: rosa, tulipano, margherita

un fiore: rosa

)
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8 Il Presidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura è:

A)

B)

C)

D)

Il membro più anziano del Consiglio.

Il Ministro della Giustizia.

Il Presidente della Repubblica.

Il primo Presidente della Corte di 
Cassazione.

)

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

quale organo esprime, collegialmente, il 

parere sugli atti deliberativi della giunta 

concernenti il preventivo e il suo 

aggiornamento, il bilancio d'esercizio, 

nonché sugli schermi di delibere di giunta, 

concernenti la contrazione dei mutui e 

l'assunzione di partecipazione societarie?

A)

B)

C)

D)

Il consiglio.

La dirigenza dell'area economico-finanziaria.

La giunta stessa.

Il collegio dei revisori dei conti.

)

10 Se, Treno 6, Auto 3, Moto 4, allora Bus =

A)

B)

C)

D)

3

2

6

5

)

11 Quale frase contiene un verbo impersonale?

A)

B)

C)

D)

Ieri grandinava senza tregua.

Le rondini sono già partite.

La bella stagione è tornata.

Oggi sei diventato maggiorenne.

)

12 A norma del dettato costituzionale, è 

possibile imporre prestazioni personali o 

patrimoniali?

A)

B)

C)

D)

Si, ma solo con legge.

Si, ma solo con atto amministrativo emanato dagli 
organi indicati dalla Costituzione medesima.

No, tranne che nelle ipotesi tassativamente indicate 
dalla Costituzione stessa.

Si, con qualunque fonte del diritto.

)

13 Le leggi dello Stato sono promulgate dal 

Presidente della Repubblica:

A)

B)

C)

D)

Di norma, entro quindici giorni 
dall’approvazione ma se le Camere ne 
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata 
nel termine da essa stabilito.

Di norma, entro un mese dall’approvazione ma se le 
Camere ne dichiarano l’urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabilito.

Entro quindici giorni dall’approvazione, in ogni caso.

Entro un mese dall’approvazione salvo 
diverso termine stabilito dal Ministro 
Guardasigilli.

)

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

254/2005 e ss.mm.ii., con riferimento 

all'organo di valutazione strategica 

dell'Ente camerale, quale affermazione, tra 

le seguenti, è falsa?

A)

B)

C)

D)

L'organo di valutazione strategica è 
dipendente dal consiglio, che si avvale dello 
stesso ai fini della valutazione strategica 
dell'ente camerale.

L'organo di valutazione strategica fornisce alla giunta 
elementi di giudizio per la valutazione del segretario 
generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti.

L'organo di valutazione strategica effettua un 
monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati e sul 
grado di soddisfacimento dell'utenza.

L'organo di valutazione strategica redige 
relazioni periodiche ed annuali al 
presidente, alla giunta e al collegio dei 
revisori dei conti sull'andamento dell'ente.

)

15 Completare la serie numerica: 50    ?    21    

8    13                  

A)

B)

C)

D)

32

25

29

28

)

16 Un'automobile fa un viaggio di 20.000 Km. 

Durante il viaggio è effettuata la rotazione 

delle 4 gomme oltre alla quinta di scorta 

per ridurne il consumo. Per quanti 

chilometri ciascuna gomma sarà rimasta 

nel cofano?

A)

B)

C)

D)

4.000 Km.

5.000 Km.

6.000 Km.

2.000 Km.

)
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17 Completare la serie alfabetica: ?, R, U, A, D

A)

B)

C)

D)

E

A

P

O

)

18 Qual è il significato esatto della seguente 

frase: "È stata respinta la prova della 

negazione della certezza che Giacomo non 

si astiene dal manifestare odio per 

Alfredo". La frase significa che:

A)

B)

C)

D)

Giacomo manifesta odio per Alfredo

Giacomo è amico di Alfredo

Alfredo non è amico di Giacomo

Giacomo nasconde la sua non amicizia per 
Alfredo

)

19 Completare la serie alfabetica: M; P; ?; V; B

A)

B)

C)

D)

S.

 R.

Z.

T.

)

20 Se:  3=SEI; 4=OTTO; 5=DIECI; 6=DODICI ; 

allora 7 sarà uguale a:

A)

B)

C)

D)

OTTO

SEDICI

VENTUNO

TREDICI

)

21 Riferendosi alla L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

la costituzione ed il mantenimento di 

Unioni regionali, in ogni caso, è 

consentita…

A)

B)

C)

D)

sulla base di una relazione programmatica 
da trasmettere alla Corte dei Conti che 
dimostri l'economicità della struttura e gli 
effetti di risparmio rispetto alle altre possibili 
soluzioni di svolgimento delle relative 

sulla base di una relazione programmatica da 
trasmettere al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze che dimostri l'economicità della struttura e gli 
effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni 
di svolgimento delle relative attività.

sulla base di una relazione programmatica da 
trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico 
che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di 
risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di 
svolgimento delle relative attività.

sulla base di una relazione programmatica 
da trasmettere alle regioni territorialmente 
competenti che dimostri l'economicità della 
struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle 
altre possibili soluzioni di svolgimento delle 
relative attività.

)

22 In quale modo la Costituzione ha conferito 

al popolo l'esercizio dell'iniziativa 

legislativa?

A)

B)

C)

D)

Prevedendo la possibilità, da parte di 
almeno 500.000 elettori, di presentare un 
progetto di legge redatto in articoli.

Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 
elettori, di presentare un progetto di legge redatto in 
articoli.

La Costituzione non attribuisce direttamente al 
popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al 
Parlamento, che è diretta espressione della volontà 
popolare.

Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini 
di presentare petizioni alle Camere.

)

23 Chi integra il Parlamento per l’elezione del 

Presidente della Repubblica?

A)

B)

C)

D)

I delegati designati dal Consiglio Superiore 
della Magistratura.

I delegati eletti dai Consigli Regionali.

I delegati designati dal Consiglio di Stato.

I delegati designati dalla Corte 
Costituzionale

)
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24 Relativamente alle disposizioni di cui alla L. 

n. 580/1993 e ss.mm.ii., il mandato dei 

membri della giunta della camera di 

commercio:

A)

B)

C)

D)

è rinnovabile per una sola volta ma non 
coincide con la durata del consiglio.

è rinnovabile anche più di una volta e coincide con la 
durata del consiglio.

è rinnovabile per una sola volta e coincide con la 
durata del consiglio.

non è rinnovabile e non coincide con la 
durata del consiglio.

)

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

ss.mm.ii., gli atti di trasferimento gratuito 

di carattere patrimoniale, connessi alle 

operazioni di accorpamento delle camere di 

commercio o di modifica delle loro 

circoscrizioni territoriali:

A)

B)

C)

D)

non sono esenti da ogni imposta o tassa.

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

sono esenti da ogni imposta o tassa.

sono esclusivamente esenti dall'imposta sul 
valore aggiunto.

)

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

dotazione finanziaria dell'Unioncamere è 

rappresentata:

A)

B)

C)

D)

da un'aliquota delle entrate per contributi, 
imposte, diritto annuale e diritti di segreteria 
delle camere di commercio.

da un'aliquota delle entrate per contributi, 
trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di 
segreteria delle camere di commercio.

da un'aliquota delle entrate per contributi, 
trasferimenti statali, imposte, e diritto annuale.

da un'aliquota delle entrate per contributi, 
trasferimenti statali e diritti di segreteria 
delle camere di commercio.

)

27 Nella frase: "L'esercito ha combattuto 

coraggiosamente una durissima battaglia", 

"una durissima battaglia" è un 

complemento…

A)

B)

C)

D)

Di mezzo.

Oggetto.

Di specificazione.

Di modo.

)

28 Vista la L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., al fine di 

garantire condizioni di uniformità 

informativa su tutto il territorio nazionale, 

fatte salve le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia, nonché gli atti 

amministrativi generali da esse previsti..

A)

B)

C)

D)

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
d'intesa con il Ministero della Giustizia, 
sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla 
tenuta del registro delle imprese, 
assicurandone la relativa vigilanza.

il Ministero della Giustizia, d'intesa con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere, 
emana direttive sulla tenuta del registro delle 
imprese, assicurandone la relativa vigilanza.

il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il 
Ministero della Giustizia, sentite le Unioni regionali, 
emana direttive sulla tenuta del registro delle 
imprese, assicurandone la relativa vigilanza.

il Ministero dello Sviluppo Economico, 
d'intesa con il Ministero della Giustizia, 
sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla 
tenuta del registro delle imprese, 
assicurandone la relativa vigilanza.

)

29 A norma del D.P.R. n. 581/1995 e ss.mm.ii., 

per l'iscrizione nelle sezioni speciali del 

registro delle imprese, il richiedente deve 

presentare domanda, recante la data e la 

sottoscrizione, all'ufficio della camera di 

commercio della provincia nella quale 

l'imprenditore ha sede…

A)

B)

C)

D)

entro novanta giorni dall'inizio dell'attività di 
impresa o dalla conclusione del contratto 
sociale.

entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o 
dalla conclusione del contratto sociale.

entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività di impresa 
o dalla conclusione del contratto sociale.

entro quarantacinque giorni dall'inizio 
dell'attività di impresa o dalla conclusione 
del contratto sociale.

)

30 Maria ha acquistato i 3/7 di una collezione 

di libri antichi. Sapendo che ha acquistato 

54 volumi, quanti ne deve acquistare per 

ottenere l’intera collezione? 

A)

B)

C)

D)

62

68 

82 

72 

)
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31 Ai sensi della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., 

relativamente alle camere di commercio, lo 

statuto non disciplina, tra l'altro, con 

riferimento alle caratteristiche del territorio:

A)

B)

C)

D)

la composizione degli organi per le parti non 
disciplinate dalla presente legge.

l'ordinamento e l'organizzazione della camera di 
commercio.

le forme di partecipazione.

la formulazione di pareri e proposte alle 
amministrazioni dello Stato.

)

32 Sandro e Leonardo partono in auto, nello 

stesso momento, sulla stessa strada di 300 

km che collega Torino a Verona. Sandro 

parte da Torino a 60 km/h. Leonardo parte 

da Verona e viaggia a 90 km/h. Dove e 

quando si incontreranno? 

A)

B)

C)

D)

Dopo quattro ore, a 120 km da Verona

Dopo quattro ore, a 120 km da Torino

Dopo due ore, a 120 km da Torino 

Dopo due ore a 100 km da Verona

)

33 Un contrario di "idrorepellente" è: 

A)

B)

C)

D)

Riarso.

Astemio.

Impermeabile.

Permeabile.

)

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

relativamente alla gestione del bilancio 

delle camere di commercio, quale 

indicazione, tra le altre, non è contenuta 

nelle reversali d'incasso?

A)

B)

C)

D)

La data di emissione.

Le modalità di estinzione del titolo.

L'indicazione di eventuali vincoli di destinazione.

La causale.

)

35 Viste le disposizioni di cui alla L. n. 

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

camera di commercio:

A)

B)

C)

D)

è pubblicato sul sito internet istituzionale 
della stessa ed inviato al Ministero dello 
Sviluppo Economico per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti.

è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

è pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

è pubblicato sul sito internet istituzionale 
della camera di commercio ed inviato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti.

)

36 La procedura normale di esame e di 

approvazione diretta della legge da parte 

della Camera dei Deputati è adottata, ai 

sensi dell'art. 72 della Costituzione, tra 

l’altro...

A)

B)

C)

D)

Per i disegni di legge in materia 
pensionistica.

Per i disegni di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato.

Per tutti i disegni di legge in materia di autonomie 
locali.

Per i disegni di legge istitutivi di nuove 
imposte.

)

37 La Costituzione prevede la possibilità di 

creare nuove provincie e nuovi comuni?

A)

B)

C)

D)

Sì, nuove provincie con legge dello Stato, e 
nuovi comuni con legge regionale.

Sì, in entrambi i casi con legge regionale.

Sì, in entrambi i casi con legge dello Stato.

Solo nuovi comuni.

)

38 In un bar entrano 6 persone, le quali 

ordinano complessivamente 5 caffè. Quale 

delle seguenti affermazioni è sicuramente 

vera?

A)

B)

C)

D)

Almeno una persona non ha ordinato un 
caffè.

C’è un'unica persona che non ha ordinato nulla

Nessuna persona ha ordinato più di due caffè.

C’è un'unica persona che ha ordinato un 
solo caffè.

)
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39 Completare la serie numerica: 6    7    ?    

11    9    99

A)

B)

C)

D)

41

28

42

37

)

40 Francesco è più basso di Gianni. Carlo è 

più alto di Marco. Francesco è più alto di 

Carlo. Chi tra i seguenti è il più alto?

A)

B)

C)

D)

Feancesco

Marco

Carlo

Gianni

)

41 A quali soggetti la Costituzione attribuisce 

la prerogativa di convocare in via 

straordinaria ciascuna Camera del 

Parlamento?

A)

B)

C)

D)

Al Presidente del Consiglio, al Presidente di 
ciascuna Camera, al Presidente della 
Repubblica.

Al Presidente di ciascuna Camera, a un quinto dei 
suoi componenti, al Presidente della Repubblica.

Al Presidente di ciascuna Camera, ad un quinto dei 
suoi componenti, al Presidente della Repubblica, al 
Presidente del Consiglio.

Al Presidente della Repubblica, al 
Presidente di ciascuna Camera, ad un 
terzo dei suoi componenti.

)

42 Quando ritenga che una legge regionale 

ecceda la competenza della regione, il 

Governo…

A)

B)

C)

D)

Può promuovere la questione di legittimità 
dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 
giorni dalla sua pubblicazione.

Può promuovere la questione di legittimità dinanzi al 
Parlamento entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Può promuovere la questione di legittimità dinanzi al 
Parlamento entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Può promuovere la questione di legittimità 
dinanzi alla Corte Costituzionale in ogni 
caso entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione.

)

43 Completare correttamente la frase 

seguente: "La dolcezza della campagna 

toscana ... le sofferenze del suo cuore 

affranto". 

A)

B)

C)

D)

Ambiva.

Lambiva.

Serviva.

Leniva.

)

44 Fermo restando quanto previsto dalla L. n. 

580/1993 e ss.mm.ii., a quale organo delle 

camere di commercio spetta la nomina del 

collegio dei revisori dei conti?

A)

B)

C)

D)

Al consiglio.

Alla giunta.

Alla dirigenza economico-finanziaria.

Al Presidente.

)

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

per le camere di commercio, le loro unioni 

regionali, nonché per le loro aziende 

speciali, tutti gli incarichi degli organi…

A)

B)

C)

D)

sono svolti a titolo gratuito.

sono svolti a titolo oneroso.

diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo 
oneroso.

diversi dai collegi dei revisori sono svolti a 
titolo gratuito.

)

46 Il Presidente di ciascuna Camera del 

Parlamento:

A)

B)

C)

D)

È eletto tra i suoi componenti.

È nominato dal Presidente della Repubblica.

È il componente più anziano.

È nominato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

)
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47 Viste le disposizioni di cui al D.P.R. n. 

581/1995 e ss.mm.ii., quali soggetti, tra i 

seguenti, sono obbligati alla denuncia al 

R.E.A. ?

A)

B)

C)

D)

Gli esercenti tutte le attività economiche e 
professionali la cui denuncia alla camera di 
commercio sia prevista dalle norme vigenti, 
purché obbligati all'iscrizione in albi tenuti 
da ordini o collegi professionali.

Gli imprenditori con sede principale all'estero che 
aprono unità locali nel territorio nazionale.

Gli esercenti tutte le attività economiche e 
professionali la cui denuncia alla camera di 
commercio non sia prevista dalle norme vigenti, 
purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da 
ordini o collegi professionali.

Gli imprenditori con sede principale nel 
territorio nazionale che aprono unità locali 
all'estero.

)

48 Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 

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

consiglio della camera di commercio:

A)

B)

C)

D)

operano senza vincoli di mandato e 
possono essere rinnovati per due volte.

operano non senza vincoli di mandato e possono 
essere rinnovati per due volte.

operano senza vincoli di mandato ma non possono 
essere rinnovati.

operano senza vincoli di mandato e 
possono essere rinnovati per una volta.

)

49 Maria, in questo momento, indossa scarpe 

blu. Quali delle seguenti affermazioni è 

sicuramente falsa?

A)

B)

C)

D)

Non che è sicuro che Maria abbia 
comperato scarpe blu.

Maria è a piedi nudi.

Maria non ama il blu.

Maria ha appena comperato scarpe blu.

)

50 Il primo codice di leggi scritte è stato 

redatto da:

A)

B)

C)

D)

un imperatore romano

un faraone egiziano

dai fenici

un re babilonese

)

51 Con particolare riguardo agli organi delle 

camere di commercio, viste le disposizioni 

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

consiglio è nominato:

A)

B)

C)

D)

dal presidente della giunta regionale.

dal Ministro dello Sviluppo Economico.

dalla giunta.

dal presidente di Unioncamere.

)

52 In una classe i banchi sono disposti su 6 

file di 8 banchi ciascuna. Se si decidesse di 

formare solo 4 file, tutte con lo stesso 

numero di banchi, quanti sarebbero i 

banchi di una fila?

A)

B)

C)

D)

12

6

 9

10

)

53 A norma della Costituzione, quale fonte 

stabilisce l'età minima per il lavoro 

salariato?

A)

B)

C)

D)

Le singole leggi regionali.

La legge.

Gli usi locali.

I regolamenti della U.E.

)

54 A norma della Costituzione, il diritto di voto 

può essere limitato? 

A)

B)

C)

D)

Sì, ma esclusivamente per effetto di 
sentenza penale irrevocabile o per 
incapacità civile.

No, se non per incapacità civile o per effetto di 
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità 
morale indicati dalla legge.

Sì, ma esclusivamente per effetto di sentenza penale 
irrevocabile.

No, senza eccezioni.

)

55 La libreria di Giulia ha 5 ripiani e su ogni 

ripiano sono disposti 12 libri. Giulia decide 

di utilizzare solo i primi 3 ripiani. Quanti 

libri dovrà riporre su ognuno di essi?

A)

B)

C)

D)

18

25

15

20

)
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56 L’organo legislativo della Repubblica 

italiana è:

A)

B)

C)

D)

Il Governo. 

Il Presidente della Repubblica.

La Corte Costituzionale.

Il Parlamento.

)

57 Quale atto normativo, tra i seguenti, 

riformando considerevolmente la Legge n. 

580/1993, ha provveduto al riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle camere 

di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura?

A)

B)

C)

D)

Il Decreto Legge 25 novembre 2016, n. 219.

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

La Legge 25 novembre 2016, n. 219.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 
25 novembre 2016, n. 219.

)

58 Quale dei seguenti termini va scartato?

A)

B)

C)

D)

Mandolino

Clarinetto

Ocarina

Sassofono

)

59 Qual è il significato del termine "astruso"?

A)

B)

C)

D)

Che è liscio, levigato, limato.

Che dispiace, che addolora o rammarica.

Che è assoggettato, sottomesso, prigioniero.

Che è difficile a intendersi, complicato, 
misterioso.

)

60 Ad una festa, a cui sono invitate 30 

persone, si possono servire 8 salatini 

ciascuno. All'ultimo momento si 

presentano 10 persone in più. Quanti 

salatini si potranno servire ad ognuno?

A)

B)

C)

D)

4

10

8

6

)
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