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CAMCOM-FG-Q1

1) Qual è un sinonimo della parola "peculiare"?

A [v]) Specifico

B [ ]) Universale

C [ ]) Comune

D [ ]) Poderoso

2) Seleziona l'opzione di risposta che riporta la parola capace di correlare tutte le altre:
CHIUDERE, BUE, VETRO, CICLONE.

A [ ]) Porta

B [ ]) Briglia

C [v]) Occhio

D [ ]) Sistema

3) "Marzia è onesta. Tutte le cassiere sono oneste. Tutte le persone oneste sono sincere".
Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è necessariamente vera?

A [ ]) Marzia è una cassiera

B [ ]) Tutte le persone sincere sono oneste

C [v]) Marzia è sincera

D [ ]) Solo alcune cassiere sono sincere

4) In una scuola ci sono 20 cattedre. Il preside decide di comprarne altre 10. Che
percentuale di cattedre presenti nella struttura si è raggiunta?

A [ ]) 60%

B [ ]) 40%

C [v]) 50%

D [ ]) 42%

5) Se consideriamo che il simbolo @ = 987, quale delle seguenti opzioni di risposta risulta
corretta?

A [ ]) 2800 - @ = 1812

B [ ]) 2800 - @ = 1809

C [ ]) 2800 - @ = 1811
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D [v]) 2800 - @ = 1813

6) Quale dei seguenti gruppi sillabici deve essere inserito al posto dei puntini sospensivi,  
affinché le parole riportate nella seguente sequenza abbiano senso compiuto?
AD(…)VO - PECO(…)LA - NEV(…)TA

A [v]) (ESI) - (REL) - (ICA)

B [ ]) (ESI) - (REC) - (ICA)

C [ ]) (OSI) - (REL) - (ICA)

D [ ]) (ESI) - (REF) - (ICA)

7) "Almeno un giorno alla settimana mi piace andare in piscina".  Negare questa  
affermazione significa affermare che:

A [ ]) almeno due giorni alla settimana mi piace andare in piscina

B [ ]) tutti i giorni della settimana mi piace andare in piscina

C [ ]) il mercoledì riesco sempre ad andare in piscina

D [v]) nessun giorno della settimana mi piace andare in piscina

8) Completare la seguente successione numerica: 5, 9, 13, 17, ?

A [v]) 21

B [ ]) 23

C [ ]) 18

D [ ]) 44

9) "Tre amici, Giovanni, Marco e Filippo, vanno spesso al cinema. Si sa che se Filippo va al  
cinema, ci va anche Giovanni; Giovanni e Marco non ci vanno mai tutti e due insieme; può  
anche succedere che Filippo o Marco vadano al cinema singolarmente; d'altra parte, se  
marco va al cinema, allora ci va anche Filippo". Ammesse per vere tali premesse, chi è  
andato al cinema in coppia?

A [v]) Giovanni e Filippo

B [ ]) Giovanni e Marco

C [ ]) Filippo e Marco

D [ ]) Nessuno

10) Simone lancia un dado: qual è la probabilità di ottenere un numero pari oppure un  
multiplo di tre?
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A [ ]) 1/3

B [ ]) 3/4

C [v]) 2/3

D [ ]) 5/6

11) Sommando ogni singola cifra dei numeri riportati nelle opzioni di risposta, con quale si  
ottiene il risultato maggiore?

A [v]) 98275

B [ ]) 98221

C [ ]) 23491

D [ ]) 97274

12) Nelle opzioni di risposta sono presenti quattro parole. L'ordine delle lettere che le  
compongono è stato però ribaltato, così che l'ultima lettera si ritrova come prima e via  
dicendo. Ristabilendo mentalmente l'ordine corretto, quale delle seguenti opzioni di  
risposta riporta il nome di una disciplina sportiva?

A [v]) oiclac

B [ ]) enollap

C [ ]) anihccam

D [ ]) aruttircs

13) Individuare l'alternativa contenente una differenza rispetto alle seguenti righe:
FGTF - 34SD - DXCD - 3ESD
WSRT - 2369 - SXDC - XZSD
HYGF - DRFC - WSTF - 3DRC

A [ ]) WSRT - 2369 - SXDC - XZSD

B [ ]) FGTF - 34SD - DXCD - 3ESD

C [v]) WSRT - 2369 - TXDC - XZSD

D [ ]) HYGF - DRFC - WSTF - 3DRC

14) Qual è un contrario della parola "affascinante"?

A [ ]) Adescatore

B [ ]) Ammaliante

C [ ]) Avvincente

D [v]) Ripugnante
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15) Risolvere il problema logico riportato in basso. Se “PALESTRA=34698574”,  “LESTA”  
sarà uguale a:

A [ ]) 64854

B [v]) 69854

C [ ]) 69548

D [ ]) 69845

16) "Tutti i banditi sono cuochi" e "alcuni bracconieri sono banditi". Quindi:

A [ ]) nessun bracconiere cucina

B [ ]) solo i banditi vanno a caccia

C [ ]) tutti i banditi sono sicuramente cuochi e bracconieri

D [v]) alcuni bracconieri sono cuochi

17) Marta compra un maglione del valore di 100 euro, che però viene scontato prima del  
50%, e poi di un ulteriore 20%. Quanto ha risparmiato Marta?

A [ ]) 70 euro

B [v]) 60 euro

C [ ]) 55 euro

D [ ]) 75 euro

18) Se si hanno 70 uova e se ne vendono 14, che percentuale è rimasta invenduta?

A [ ]) 50%

B [ ]) 45%

C [ ]) 20%

D [v]) 80%

19) Le opzioni di risposta riportate di seguito contengono ognuna tre numeri. Quale di  
questi contiene una sequenza di numeri che soddisfa tutte le informazioni riportate qui in  
basso?
- La differenza tra il terzo e il primo numero della sequenza è uguale a 7.
- La somma dei tre numeri è uguale a 56.

A [v]) 15; 19; 22

B [ ]) 12; 15; 28

C [ ]) 10; 20; 26
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D [ ]) 16; 17; 20

20) Quale delle stringhe di lettere che seguono riporta la sequenza "IONC" al suo interno?

A [v]) IOANIONCDANXHA

B [ ]) IOANIONGDANXHA

C [ ]) IOANIQNCDANXHA

D [ ]) IOANIONDCANXHA

21) Che cos'è l'asse terrestre?

  A [v]) Una linea immaginaria che congiunge i due poli terrestri, passando per il centro della Terra  

  B [ ]) La sbarra di metallo indeformabile conservata nel Bureau Internazionale dei Pesi e delle  
Misure di Sévres, in Francia  

  C [ ]) La grande asta elevata a Greenwich, in Gran Bretagna, in corrispondenza del meridiano  
fondamentale per la misurazione della longitudine  

  D [ ]) La retta immaginaria che interseca la superficie terrestre in corrispondenza dei tropici  
passando per il centro della Terra  

22) Che cosa sono i meridiani?

A [ ]) Sono semicirconferenze massime, non passanti per l'equatore

B [ ]) Sono circonferenze parallele al meridiano di Greenwich

C [ ]) Sono circoli massimi passanti per entrambi i poli

D [v]) Archi immaginari che congiungono il Polo Nord terrestre con il Polo Sud

23) Che cos'è il Prodotto Interno Lordo (PIL)

A [ ])  E’ una misura del grado di indebitamento dello Stato

B [ ]) E’ una misura della ricchezza di un Paese in un preciso momento

C [v]) Una misura della ricchezza prodotta da un Paese in un certo anno

D [ ]) E’ una misura dell’equilibrio negli scambi con l’estero di un Paese in un certo anno

24) Cosa indica il termine "inflazione"

  A [ ]) Una condizione in cui produzione e reddito nazionale restano immobili, senza aumentare  
né diminuire

  B [v]) Un aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un dato  
periodo di tempo
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C [ ]) Un aumento del potere di acquisto della moneta

D [ ]) Un calo del livello generale dei prezzi

25) Quale delle seguenti fonti energetiche non rientra tra quelle definite "rinnovabili" ossia  
non soggette ad esaurimento?

A [ ]) Irraggiamento solare

B [v]) Gas naturale

C [ ]) Vento

D [ ]) Biomasse

26) Quali fra le seguenti istituzioni dell'Unione Europea hanno sede in Lussemburgo?

A [ ]) Consiglio Europeo e Banca Centrale Europea

B [ ]) Commissione Europea

C [v]) Parlamento e Corte di Giustizia dell'Ue

D [ ]) Commissione Europea e Consiglio

27) Quale dei seguenti Stati non è membro dell'Unione europea?

A [ ]) Lituania

B [ ]) Slovenia

C [v]) Norvegia

D [ ]) Grecia

28) L’introduzione del concetto di cittadinanza europea è avvenuta in modo esplicito nel  
trattato di :

A [ ]) Vienna

B [v]) Maastricht

C [ ]) Nizza

D [ ]) Ginevra

29) Il passo del Sempione mette in collegamento l'Italia con:

A [ ]) Austria

B [ ]) Slovenia

C [ ]) Francia
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D [v]) Svizzera

30) Quale forma di governo vige in Spagna?

A [v]) Monarchia parlamentare

B [ ]) Repubblica

C [ ]) Mnarchia assoluta

D [ ]) Repubblica federale

31) Di quale Stato fa parte l'isola di Cefalonia?

A [ ]) Italia

B [ ]) Spagna

C [v]) Grecia

D [ ]) Turchia

32) Il provvedimento amministrativo:

A [ ]) è atto a non costituire una modifica delle situazioni giuridiche soggettive

B [v]) è atto a costituire una modifica delle situazioni giuridiche soggettive

C [ ]) si limita a contenere un parere o una valutazione tecnica

D [ ]) si limita ad avere un contenuto di accertamento

33) A cosa serve il P.E.G., negli enti pubblici?

  A [v]) Ad assegnare ai dirigenti obiettivi gestionali e dotazioni necessarie e ad effettuare i  
necessari collegamenti con i centri di responsabilità amministrativa

B [ ]) A ripartire il bilancio in capitoli ed in centri di costo

C [ ]) A delegare la funzione gestionale ai dirigenti

D [ ]) A raddoppiare i proventi

34) I membri del Consiglio Superiore della Magistratura durano in carica:

A [v]) quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili

B [ ]) nove anni e sono rieleggibili

C [ ]) sette anni  e non sono immediatamente rieleggibili

D [ ]) cinque anni e sono rieleggibili
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35) Il Presidente della Repubblica:

A [ ]) nomina il Presidente del Consiglio superiore della magistratura

B [ ]) emette consenso e influisce sulle sentenze della Corte dei Conti

 C [v]) non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione

D [ ]) redige il DEF

36) Al personale delle Camere di commercio si applicano le disposizioni previste da quale
dei seguenti atti normativi?

A [ ]) La Legge 30 marzo 2001, n. 165

B [ ]) Il Decreto Legge 30 marzo 2001, n. 165

C [ ]) Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 marzo 2001

D [v]) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

37) Il sistema contabile delle camere di commercio è informato a principi generali della
contabilità di tipo:

A [v]) Economico-patrimoniale

B [ ]) Di competenza finanziaria

C [ ]) Di cassa

D [ ]) Di competenza economica

38) Che cos'è la relazione programmatica e previsionale della Camera di commercio?

  A [ ]) E' un documento essenzialmente economico, in cui si riportano i bilanci di previsione degli
eventi futuri che riguardano la Camera di commercio

  B [ ]) E' l'informativa strettamente rivolta agli utenti, che descrive il funzionamento dell'ente e le
modalità di fruibilità dei servizi

  C [ ]) E' un documento illustrativo tramite cui si programmano i fondi da destinare alle aziende
iscritte nel registro delle imprese

  D [v]) E' il documento che deve illustrare i programmi che si intendono attuare nel corso  
dell'anno, esplicitando i progetti e le attività che strumentalmente si vogliono realizzare per  
conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro
destinate

39) Entro il 30 giugno di ogni anno, che cosa devono presentare le Unioni regionali alle
Regioni?  
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  A [ ]) Il prospetto illustrativo degli incassi effettivi, che contribuiscono al PIL locale [art. 5-bis,  
Legge 580/1993 e s.m.i.]

  B [ ]) Il bilancio consuntivo di esercizio, riportante i grafici per i prospetti futuri della camera [art. 5
-bis, Legge 580/1993 e s.m.i.]

  C [ ]) Il report di gestione finanziaria dei beni immobili e mobili [art. 5-bis, Legge 580/1993 e  
s.m.i.]

  D [v]) La relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare  
riferimento a quelle in favore dell'economia locale [art. 5-bis, Legge 580/1993 e s.m.i.]

40) 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., cosa effettua il  
collegio dei revisori contabili?

A [ ]) Controlli e riscontri sulla consistenza della cassa, almeno ogni biennio

B [ ]) Delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società o associazioni

C [v]) Controlli e riscontri sulla consistenza della cassa, almeno ogni trimestre

D [ ]) Delibera lo statuto e le relative modifiche

41) Secondo l'art. 1 della l. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), l'attività  
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di:

  A [ ])  economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità  
previste unicamente dalla stessa l. 241/1990  

  B [ ])  economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità  
previste unicamente dalla stessa l. 241/1990 e dai principi dell'ordinamento comunitario  

  C [v])  economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità  
previste dalla l. 241/1990 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché  
dai principi dell'ordinamento comunitario  

  D [ ])  economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità  
previste, volta a volta, dalle specifiche disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché  
dai principi dell'ordinamento comunitario  

42) L'art. 21 septies della l. 241/1990 stabilisce che il provvedimento amministrativo privo di  
elementi essenziali è:  

A [ ]) sanabile previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

B [ ]) annullabile

C [ ]) sanabile previo parere favorevole della Corte die Conti

D [v]) nullo
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43) Ai sensi dell'art. 13 della l. 241/1990, le norme del capo III della medesima legge in  
materia di partecipazione al procedimento amministrativo:  

  A [ ]) non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla  
emanazione di atti normativi per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la  
formazione

  B [v]) non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla  
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i  
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione

  C [ ]) non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla  
emanazione di amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano  
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione

  D [ ]) non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla  
emanazione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le  
particolari norme che ne regolano la formazione

44) Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio:

  A [ ]) sempre sussistendone le ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli interessi dei  
destinatari e dei controinteressati

  B [ ]) sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non  
superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di  
attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei  
controinteressati

  C [ ]) sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non  
superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di  
attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei  
controinteressati

  D [v]) sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque  
non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di  
attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei  
controinteressati

45) Il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23, comma 1 della l. 241/1990 si esercita nei  
confronti:  

  A [v]) delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei  
gestori di pubblici servizi

B [ ]) delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali

C [ ]) delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica

D [ ]) delle sole pubbliche amministrazioni

46) Cos'è lo SPID?

A [ ]) Sistema Pubblico Internazionale Digitale
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B [v]) Sistema Pubblico Identità Digitale

C [ ]) Sistema Per Individuazione Dirigenti

D [ ]) Sistema di Controllo della Personalità Pubblica

47) A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale sono adottate:

A [ ]) dalla Commissione

  B [ ]) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano  

C [ ]) dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio

D [v]) dall'Agenzia per l'Italia digitale

48) Le soluzioni e gli strumenti di cui al codice dell'amministrazione digitale (d.lgs.
82/2005), anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al  
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche sono
riconosciute a:

A [ ]) nei soli rapporti interni fra pubbliche amministrazioni

B [v]) chiunque

C [ ]) alle categorie protette ai sensi dello stesso codice

  D [ ]) a chiunque, ove le singole amministrazioni, compatibilmente con la propria organizzazione
interna e le disponibilità finanziarie, dispongano in tal senso

49) Ai sensi dell'art. 1 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), per posta
elettronica certificata si intende :

  A [ ]) il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a pubbliche amministrazioni

  B [ ]) il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a soggetti terzi privati  

  C [ ])  il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute  

  D [v]) il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un
messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi  

50) Secondo il Codice dell'amministrazione digitale, la rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti è un documento:

A [ ]) non utilizzabile per atti formali

B [ ]) decompresso
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C [ ]) digitalizzato

D [v]) analogico

Attribuzione punteggi prova preselettiva: 

+1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta non data;

-0,33 punti per ogni risposta sbagliata


