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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (001 - 005) 

Il Dott. Giusto, emigrato nel 1951 in Australia, si trova in Italia per lavoro e non sa a quale parente andare a fare visita fra quattro 

possibili: un fratello, una sorella, un nipote e una nipote. I nomi dei quattro parenti sono Achille, Brunilde, Candido e Dafne, non 

necessariamente in questo ordine. Le città di residenza dei quattro parenti sono Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, non necessariamente 

in questo ordine.  

È inoltre noto che: - Achille è il nome del parente che abita a Viterbo; - il nipote abita a Latina; - la nipote si chiama Dafne e non abita 

a Frosinone; - il nome della sorella è Brunilde. 
 

001. Il parente che abita a Rieti è: 

A) La nipote. 

B) Il fratello. 

C) La sorella. 
 

002. Candido è il nome: 

A) Del nipote. 

B) Del fratello. 

C) Del parente che abita a Frosinone. 
 

003. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta. 

A) Dafne è il nome del parente che abita a Rieti. 

B) Il fratello abita a Frosinone. 

C) La nipote abita a Viterbo. 
 

004. Il Dott. Giusto ha deciso di fare visita al parente il cui nome viene secondo in ordine alfabetico. Quale parente ha visitato? 

A) Il parente che abita a Frosinone. 

B) Il fratello. 

C) Il parente che abita a Latina. 
 

005. In quale città abita il fratello? 

A) Viterbo. 

B) Latina. 

C) Frosinone. 
 

006. Se "andare a male" sta a "infracidire" allora "arrecare grave disonore" sta a: 

A) Vituperare. 

B) Affastellare. 

C) Crepitare. 
 

007. "Carota" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Rosso". 

A) Arancione - Ciliegia. 

B) Albicocca - Mela. 

C) Ortaggio - Colore. 
 

008. Se a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ... , 20, 21), 

quale delle seguenti operazioni determina il risultato minore? 

A) (N X C) - (H : D) =. 

B) (Q X D) - (L : B) =. 

C) (M X E) - (E : E) =. 
 

009. In un reparto di una drogheria dedicato alle spezie ci sono 60 barattoli di pepe tra nero, rosa e verde, 12 per scaffale; 5 per 

ogni scaffale sono di pepe rosa. Quanti sono i barattoli di pepe nero e verde nel reparto dedicato alle spezie? 

A) 35. 

B) 25. 

C) 48. 
 

010. Gli esami sono iniziati alle 9,05, sono stati sospesi alle 13,00, sono ripresi alle 15,23 e si sono conclusi con 25 minuti di 

anticipo sul previsto orario delle 17,00. Quanto sono durati gli esami? 

A) 5 ore e 07 minuti. 

B) 6 ore e 07 minuti. 

C) 5 ore e 17 minuti. 
 

011. Completare la seguente serie: 718 - 731 - ..?.. - 757 - 770. 

A) 744. 

B) 746. 

C) 748. 
 

012. Se GIADE vale ID e BORACE vale OAE, allora PERISSODATTILI vale.... 

A) EISDTII. 

B) EISDTTI. 

C) EISDTIL. 
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013. Quale dei gruppi di parole proposti presenta analogie con la seguente sequenza? DELIBERA - DECIMO - DECO. 

A) DECORATO - DATATO - DAPE. 

B) DACCANTO - DAIMIO - DARA. 

C) DANTESCO - DAPPOI - DADA. 
 

014. Se OCA=C-41, CINE=CN-32 e CENI=CN-23, a quanto è uguale TIARE ? 

A) TR-312. 

B) RT-123. 

C) TR-231. 
 

015. Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 599 - ... 

A) 996. 

B) 799. 

C) 969. 
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016. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto. 

B) Può essere costituito solo da una autorizzazione. 

C) Può essere eventuale. 
 

017. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, l'autorità emanante è contenuta: 

A) Nell'intestazione. 

B) Nel preambolo. 

C) Nella motivazione. 
 

018. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase istruttoria, l'affermazione 

corretta. 

A) È gestita dalla p.a. nella persona del responsabile del procedimento che stabilisce, tra l'altro, quali sono le indagini necessarie. 

B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

019. L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, è strumento indispensabile: 

A) Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa. 

B) Al fine di controllare la buona gestione delle amministrazione. 

C) Al fine di consentire a tutti i cittadini di impedire l'adozione di atti amministrativi. 
 

020. L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.): 

A) Tra l'altro quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione. 

B) Tra l'altro quando si tratta di errore di diritto, ancorché non abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. 

C) Tra l'altro quando cade sull'identità della persona dell'altro contraente, ancorché non determinante del consenso. 
 

021. Il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si 

obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità, è un contratto di: 

A) Mutuo (art. 1813 c.c.). 

B) Deposito (art. 1766 c.c.). 

C) Vendita (art. 1470 c.c.). 
 

022. Il pegno: 

A) Si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. 

B) Può avere ad oggetto solo beni immobili o rendite dello Stato. 

C) È un contratto mediante il quale un terzo garantisce personalmente l'adempimento di un'obbligazione altrui. 
 

023. Avvenuta l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese, in caso di mancata indicazione nell'atto costitutivo 

di ogni indicazione riguardante i conferimenti, può essere pronunciata la nullità della stessa (art. 2332 cc)? 

A) Sì. 

B) No, assolutamente. 

C) Solo se manca anche ogni indicazione riguardante la sede della società. 
 

024. Il professore che gestisce la scuola privata in cui insegna: 

A) È imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 cc. 

B) È libero professionista, ma non assume lo status di imprenditore ai sensi dell'articolo 2238 cc. 

C) È sicuramente piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 cc. 
 

025. Ai sensi dell'articolo 2135 è attività agricola essenziale: 

A) Le attività dirette alla cura e allo sviluppo di una fase necessaria del ciclo di carattere animale, che possano utilizzare il fondo. 

B) Le attività dirette alla commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo. 

C) Le attività dirette alla trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del bosco. 
 

026. Ai sensi dell'articolo 2189 cc, il rifiuto dell'iscrizione da parte registro delle imprese deve essere comunicato al richiedente 

che può ricorrere al giudice del registro entro il termine di: 

A) 8 giorni. 

B) 30 giorni. 

C) 60 giorni. 
 

027. Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del Consiglio della CCIAA, esso è sciolto (art. 5, l. n. 

580/1993): 

A) Con provvedimento del Presidente della regione. 

B) Con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 

C) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
 

028. Quale organo camerale, ai sensi dell'art. 11, l. n. 580/1993, approva il preventivo economico e il suo aggiornamento? 

A) Il Consiglio. 

B) La Giunta. 

C) Congiuntamente il Consiglio e la Giunta. 
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029. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, la Giunta camerale: 

A) Predispone per l'approvazione il bilancio d'esercizio. 

B) Approva il preventivo economico e il suo aggiornamento. 

C) Redige una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio camerale. 
 

030. Che cosa è una "cartella di lavoro" in MS-Excel? 

A) Un file che può contenere uno o più fogli di lavoro. 

B) Una raccolta di grafici creati con EXCEL. 

C) Una cartella di Windows contenente file di tipo "xls". 

 


