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

Alice non sa scegliere quale libro acquistare fra quattro possibili: "Stili di Vita a rischio", "Il Test dei colori", "Psicologia delle 

organizzazioni" e "Test di Rorschach". Gli autori sono F. Berardi, V.L. Castellazzi, M. Depolo e M. Luscher, non necessariamente in 

questo ordine. Gli editori sono Astrolabio, Guaraldi, Il Mulino e Las, non necessariamente in questo ordine.  

È inoltre noto che: - F. Berardi è autore del libro edito da Guaraldi; - il libro "Psicologia delle organizzazioni" è edito da Las; - il libro 

"Test di Rorschach" è scritto da M. Luscher e non è edito da Il Mulino; - l'autore del libro "Il Test dei colori" è V.L. Castellazzi. 
 

001. Il libro edito da Astrolabio: 

A) È il "Test di Rorschach". 

B) È "Stili di Vita a rischio". 

C) È "Il Test dei colori". 
 

002. M. Depolo è l'autore del libro: 

A) "Psicologia delle organizzazioni". 

B) "Stili di Vita a rischio". 

C) Edito da Il Mulino. 
 

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

A) M. Luscher ha scritto il libro edito da Astrolabio. 

B) "Stili di Vita a rischio" è edito da Il Mulino. 

C) Il libro "Test di Rorschach" è edito da Guaraldi. 
 

004. Alice ha deciso di acquistare il libro dell'autore che viene secondo in ordine alfabetico per cognome. Quale libro ha 

acquistato? 

A) Il libro edito da Il Mulino. 

B) "Stili di Vita a rischio". 

C) "Test di Rorschach". 
 

005. Il libro edito da Il Mulino: 

A) Ha come autore V.L. Castellazzi. 

B) Ha come autore M. Depolo. 

C) È "Stili di Vita a rischio". 
 

006. Se "mettere in quiete qualcuno" sta a "acchetare" allora "mettere insieme in modo disordinato e confuso qualcosa" sta a: 

A) Impasticciare. 

B) Ingollare. 

C) Altercare. 
 

007. "Zucchero" sta a "Zuccheriera" come.... 

A) "Tè" sta a "Teiera". 

B) "Caffettiera" sta a "Caffè". 

C) "Latte" sta a "Teiera". 
 

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) (H X C) + (D : B) =. 

B) (Q X C) + (F : C) =. 

C) R + (G X B X C) : C =. 
 

009. In un negozio di abiti per ragazzo vi sono complessivamente 84 giacche tra bomber, eskimo, parka; 14 in ogni settore; 6 di 

ogni settore sono bomber. Quanti sono complessivamente i parka e gli eskimo? 

A) 48. 

B) 34. 

C) 38. 
 

010. In una carta geografica in scala 1:100000 la larghezza massima di un lago è 100 mm. Quanto è largo detto lago su una carta 

in scala 1:250000? 

A) 40 mm. 

B) 100 mm. 

C) 50 mm. 
 

011. Completare la seguente serie: 417 - 404 - 391 - 378 - ..?.. 

A) 365. 

B) 361. 

C) 357. 
 

012. Quale dei seguenti gruppi contiene elementi logicamente disomogenei rispetto agli altri? 

A) POGGIATESTA - AG. 

B) SCHELETRICO - OS. 

C) SEGNALETICO - OS. 
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013. Completare la seguente serie: ABA - BACI - CIPPI - PIALLI - .... 

A) LIBELLO. 

B) MACCHIA. 

C) OBBLIGO. 
 

014. Se EA=51 e IGE=975, a quanto è uguale BIACCA ? 

A) 291331. 

B) 921331. 

C) 912331. 
 

015. Trovare il numero mancante: 434 - 444 ; 747 - 775 ; 585 - 559 ; 262 - ... 

A) 227. 

B) 272. 

C) 722. 
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016. Ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. È un 

elemento essenziale: 

A) Destinatario. 

B) Termine. 

C) Condizione. 
 

017. L'intestazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 

B) È la parte precettiva dell'atto e può consistere in una manifestazione di volontà di natura costitutiva oppure in una manifestazione di 

scienza e di giudizio. 

C) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 
 

018. Quante e quali sono le principali fasi del procedimento amministrativo? 

A) Quattro: iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell'efficacia. 

B) Tre: istruttoria - motivazionale - integrativa dell'efficacia. 

C) Tre: iniziativa - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
 

019. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste: 

A) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 

B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione. 

C) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi. 
 

020. In mancanza di diverso accordo, il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo: 

A) Una delle due prestazioni dedotte in obbligazione. 

B) La più onerosa tra le prestazioni dedotte in obbligazione. 

C) Tutte le prestazioni dedotte in obbligazione. 
 

021. Il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, è un contratto di: 

A) Appalto (art. 1655 c.c.). 

B) Locazione (art. 1571 c.c.). 

C) Permuta (art. 1552 c.c.). 
 

022. Vi è differenza tra pegno e ipoteca? 

A) Sì, la differenza tra pegno e ipoteca consiste, tra l'altro, nel fatto che il pegno ha per oggetto beni mobili, universalità di mobili e 

crediti; l'ipoteca ha invece per oggetto beni immobili, taluni diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato. 

B) Sì, la differenza tra pegno e ipoteca consiste, tra l'altro, nel fatto che nel pegno il possesso della cosa rimane al debitore, mentre 

nell'ipoteca passa al creditore. 

C) Sì, la differenza tra pegno e ipoteca consiste, tra l'altro, nel fatto che il pegno ha per oggetto anche beni immobili, l'ipoteca ha invece 

per oggetto solo beni mobili registrati. 
 

023. La dichiarazione di nullità della società per azioni (art. 2332 cc): 

A) Non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 

B) Rende comunque inefficaci gli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, che risultino in 

pregiudizio della stessa. 

C) Comporta comunque la nullità degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
 

024. Un chirurgo: 

A) È soggetto all'applicazione delle norme in tema di impresa solo qualora l'esercizio della sua professione costituisca elemento di 

un'attività organizzata in forma di impresa (art. 2238 cc). 

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

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

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

A) Le attività dirette alla coltivazione del fondo. 

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

C) Le attività dirette alla conservazione 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 che provvede con: 

A) Decreto. 

B) Sentenza. 

C) Ordinanza. 
 

027. L'art. 5, della l. n. 580/1993, distingue casi in cui il Consiglio della CCIAA è sciolto dal Ministro dello sviluppo economico e 

casi in cui è sciolto dal Presidente della regione. Indicare in quale caso il Consiglio è sciolto dal Presidente della giunta 

regionale. 

A) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento. 

B) Gravi e persistenti violazioni di legge o gravi motivi di ordine pubblico. 

C) Decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'art. 38, l. n. 273/2002, per effetto di ritardi o inadempimenti 

dell'amministrazione regionale. 
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028. Quale organo camerale, ai sensi dell'art. 11, l. n. 580/1993, delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti? 

A) Il Consiglio. 

B) La Giunta. 

C) Congiuntamente il Consiglio e la Giunta. 
 

029. A norma del disposto di cui all'art. 14, l. n. 580/1993, la Giunta camerale: 

A) Delibera sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie. 

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

C) Svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 165/2001. 
 

030. Da una PEC è possibile inviare un messaggio a chiunque abbia una casella di posta elettronica? 

A) Sì, ma l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale solo nel caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di 

Posta Elettronica Certificata. 

B) No, salvo che il destinatario non acconsenta espressamente a riceverlo. 

C) No, è possibile inviare un messaggio solo a chi ha casella di Posta Elettronica Certificata. 

 


