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

Un collezionista di orologi non sa scegliere quale orologio acquistare fra quattro possibili: uno meccanico, uno analogico, uno solare e 

un orologio a cucù. I prezzi sono 800 euro, 1.200 euro, 2.800 euro e 4.200 euro, non necessariamente in questo ordine. I marchi sono 

Bulgari, Cartier, Rolex e Zenith, non necessariamente in questo ordine.  

É inoltre noto che: - 800 euro è il prezzo dell'orologio a marchio Cartier; - l'orologio solare è a marchio Zenith; - l'orologio a cucù 

costa 4.200 euro e non è a marchio Rolex; - il prezzo dell'orologio analogico è di 1.200 euro. 
 

001. L'orologio a marchio Bulgari è: 

A) Quello a cucù. 

B) Quello analogico. 

C) Quello che costa 2.800 euro. 
 

002. Qual è l'orologio che costa 2.800 euro? 

A) Quello solare. 

B) Quello meccanico. 

C) Quello a marchio Rolex. 
 

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

A) 4.200 euro è il prezzo dell'orologio a marchio Bulgari. 

B) L'orologio meccanico è a marchio Rolex. 

C) 2.800 euro è il prezzo dell'orologio meccanico. 
 

004. L'orologio che ha prezzo maggiore è: 

A) Quello a marchio Bulgari. 

B) Quello meccanico. 

C) Quello a marchio Cartier. 
 

005. Quale orologio acquisterebbe il collezionista se decidesse di scegliere quello che, in base al prezzo, è terzo in ordine 

decrescente? 

A) Quello a marchio Rolex. 

B) Quello a marchio Zenith. 

C) Quello a marchio Cartier. 
 

006. Se "levare via fin dalla radice" sta a "estirpare" allora "pensare e dire cose sconnesse" sta a: 

A) Vaniloquio. 

B) Invelenire. 

C) Blandire. 
 

007. Se "Mare" sta a "Blu" allora "...?.." sta a "..?..". 

A) Panna - Bianco. 

B) Giallo - Paglia. 

C) Rosso - Fuoco. 
 

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 maggiore? 

A) (Q X D) + (L : B) =. 

B) (N X D) + (I : C) =. 

C) (G X C) + (E X B) =. 
 

009. Presso un orologiaio sono esposti 60 orologi tra orologi da bambino, donna e uomo, 12 per espositore; 5 per ogni espositore 

sono da bambino. Quanti sono gli orologi da donna e da uomo esposti presso l'orologiaio? 

A) 35. 

B) 45. 

C) 28. 
 

010. Lo spoglio elettorale è iniziato alle 6,05, è stato sospeso alle 13,43, è ripreso alle 15,08 e si è concluso con 27 minuti di ritardo 

rispetto al previsto orario delle 21,00. Quanto è durato lo spoglio elettorale? 

A) 13 ore e 57 minuti. 

B) 14 ore e 32 minuti. 

C) 15 ore e 23 minuti. 
 

011. Completare la seguente serie: 424 - ..?.. - 478 - 505 - 532. 

A) 451. 

B) 447. 

C) 444. 
 

012. Se LIUTI vale IT e CABILA vale AIA, allora NEUROFISIOLOGIA vale.... 

A) ERFSOOI. 

B) ERFSLOI. 

C) ERFSOOF. 
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013. Quale dei gruppi di parole proposti non presenta analogie con la seguente sequenza FATICARE - FAVORE - FARE. 

A) FIANCUTO - FIANCO - FETO. 

B) FATICOSO - FATATO - FICO. 

C) FAMELICO - FATICA - FIDO. 
 

014. Se VOI=V-43, BARO=BR-14 e BUCA=BC-51, a quanto è uguale UTILE ? 

A) TL-532. 

B) LT-325. 

C) TL-253. 
 

015. Trovare il numero mancante: 551 - 525 ; 558 - 595 ; 227 - 282 ; 004 - ... 

A) 050. 

B) 005. 

C) 400. 
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016. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario. 
 

017. Con riferimento alle parti in cui si divide normalmente la struttura del provvedimento amministrativo, l'intestazione 

comprende: 

A) L'oggetto, che indica la funzione del provvedimento nel caso concreto. 

B) Le argomentazioni giuridiche che sono di supporto al provvedimento quali ad es. eventuali orientamenti giurisprudenziali. 

C) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. valutazione tecnica). 
 

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

corretta. 

A) È la fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

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. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "pubblica amministrazione" si intende: 

A) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o comunitario. 

B) Solo gli enti locali. 

C) Solo le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

020. Gli elementi del rapporto obbligatorio: 

A) Sono i soggetti e la prestazione. 

B) Sono la proposta e l'accettazione. 

C) Sono il soggetto attivo e il soggetto passivo. 
 

021. Il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un 

determinato corrispettivo, è un contratto di: 

A) Locazione (art. 1571 c.c.). 

B) Spedizione (art. 1737 c.c.). 

C) Trasporto (art. 1678 c.c.). 
 

022. I privilegi sono, ai sensi dell'art. 2741 c.c., cause legittime di prelazione? 

A) Sì, come il pegno e le ipoteche. 

B) No, solo le ipoteche sono cause legittime di prelazione. 

C) Sì, come la fideiussione. 
 

023. Ai sensi dell’art. 2332 cc, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità di una società per azioni può essere 

pronunciata in caso di: 

A) Illiceità dell’oggetto sociale. 

B) Incapacità giuridica di uno dei soci fondatori. 

C) Inabilità giuridica di uno dei soci fondatori. 
 

024. Un docente di francese: 

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 cura e allo sviluppo di una fase necessaria del ciclo di carattere vegetale, che utilizzino le acque dolci. 

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

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

026. A norma dell’art. 2189 del codice civile, prima di procedere all'iscrizione di un'impresa commerciale individuale, l'ufficio 

del registro delle imprese deve: 

A) Accertare l'autenticità della sottoscrizione dell'interessato e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 

B) Trasmettere l'istanza d'iscrizione al Sindaco affinché accerti l'autenticità della sottoscrizione del richiedente. 

C) Verificare l'idoneità del sottoscrittore ad esercitare un'attività economica organizzata in proprio. 
 

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) Decadenza per mancata elezione del Presidente del Consiglio. 

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 approva la relazione previsionale e programmatica (art. 11, l. n. 580/1993)? 

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) Predispone per l'approvazione la relazione previsionale e programmatica. 

B) Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera. 

C) Coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta camerali. 
 

030. Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Word, dove si trovano i dati copiati? 

A) Negli Appunti. 

B) Nella cartella Documenti. 

C) Nel Desktop. 

 


