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

Alberto non sa scegliere quale gioiello regalare a sua moglie fra quattro possibili: una collana, un braccialetto, una paio di orecchini e 

una spilla. I prezzi sono 1.300 euro, 1.400 euro, 1.500 euro e 1.900 euro, non necessariamente in questo ordine. I materiali sono 

argento, oro bianco, oro rosso e platino, non necessariamente in questo ordine.  

É inoltre noto che: - 1.300 euro è il prezzo del gioiello in oro bianco; - gli orecchini sono in platino; - la spilla costa 1.900 euro e non è 

in oro rosso; - il prezzo del braccialetto è di 1.400 euro. 
 

001. Per quale gioiello è stato utilizzato l'argento? 

A) La spilla. 

B) La collana. 

C) Quello che costa 1.500 euro. 
 

002. Quale gioiello costa 1.500 euro? 

A) Il paio di orecchini. 

B) La spilla. 

C) Quello in argento. 
 

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

A) 1.900 euro è il prezzo del gioiello in argento. 

B) La spilla è in oro bianco. 

C) 1.500 euro è il prezzo della collana. 
 

004. Quale gioiello ha prezzo maggiore? 

A) Quello in argento. 

B) La collana. 

C) Quello in oro bianco. 
 

005. Per quale gioiello è stato utilizzato l'oro rosso? 

A) Il braccialetto. 

B) La spilla. 

C) La collana. 
 

006. Se "allontanare dalle normali occupazioni" sta a "sviare" allora "bagnare qualcosa con un liquido" sta a: 

A) Aspergere. 

B) Scalcare. 

C) Esacerbare. 
 

007. "Mare" sta a "Sandalo" come "Montagna" sta a "..?..". 

A) Scarpone. 

B) Mocassino. 

C) Stivale. 
 

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) (G X D) + (D X H) - (F X E) =. 

B) (D X H) - (F X E) =. 

C) (H X G) - (G X B) - T =. 
 

009. Un'enciclopedia è formata da 34 volumi, ciascuno di 12 fascicoli. 3 fascicoli di ogni volume sono dedicati ai disegni e alle 

didascalie. Quanti fascicoli contiene l'enciclopedia esclusi quelli dedicati ai disegni e alle didascalie? 

A) 306. 

B) 280. 

C) 350. 
 

010. Una noce di cocco costa come due mango più 6 kiwi. Tre mango costano come una noce di cocco più un kiwi. Dato che una 

noce di cocco costa 10 euro quanto costa un mango? 

A) Tre euro e cinquanta centesimi. 

B) Tre euro e sessanta centesimi. 

C) Sei euro e cinquanta centesimi. 
 

011. Completare la seguente serie: 322 - 291 - 260 - ..?.. - 198. 

A) 229. 

B) 233. 

C) 219. 
 

012. Se FINGO vale IG e BIFASE vale IAE, allora INCHIODACRISTI vale.... 

A) NHOARSI. 

B) NHOAISI. 

C) NHOAARS. 
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013. Completare la seguente serie: ERA - RAPA - PACCA - CABINA - .... 

A) NARCISO. 

B) OPERAIO. 

C) PACCHIA. 
 

014. Se ANO=N-14, CINE=CN-32 e CADO=CD-14, a quanto è uguale OLIVA ? 

A) LV-431. 

B) VL-314. 

C) LV-143. 
 

015. Trovare il numero mancante: 433 - 353 ; 644 - 474 ; 611 - 171 ; 522 - ... 

A) 262. 

B) 622. 

C) 526. 
 



ASAMM QUESTIONARIO - 4 

DOMANDE PROFESSIONALI 

Pagina 3 

016. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Sono elementi in mancanza dei quali il provvedimento non viene in vita. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non ledano le posizioni giuridiche dei destinatari. 

C) Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nella volontà dell'amministrazione. 
 

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

comprende: 

A) Il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento. 

B) Gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo specifico provvedimento amministrativo adottato (es. parere). 

C) L'indicazione delle fasi significative del procedimento amministrativo svolto es. iniziativa (istanza di parte, iniziativa d'ufficio ecc.). 
 

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

corretta. 

A) Soggiace al principio di non aggravamento del procedimento. 

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

C) È la fase deliberativa del procedimento. 
 

019. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile: 

A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

B) Senza limite temporale. 

C) Fino a quando ciascuna pubblica amministrazione a suo insindacabile giudizio decide di consentirne l'accesso. 
 

020. L'oggetto del contratto, stabilisce l'art. 1346 c.c.: 

A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 

B) Deve essere lecito e indeterminato. 

C) Può essere illecito. 
 

021. Il contratto con il quale una parte si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione 

altrui, è un contratto di: 

A) Fideiussione (art. 1936 c.c.). 

B) Anticresi (art. 1960 c.c.). 

C) Comodato (art. 1803 c.c.). 
 

022. Quali dei seguenti beni, possono costituire oggetto di pegno ai sensi dell'art. 2784 c.c.? 

A) Beni mobili. 

B) Crediti, qualunque sia la loro natura e beni immobili. 

C) Beni immobili con le loro pertinenze. 
 

023. Una volta effettuata l'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2332 cc, la nullità della 

società può essere pronunciata a causa della mancata indicazione nell'atto costitutivo: 

A) Di ogni indicazione riguardante la denominazione della società. 

B) Dell’indirizzo della sede della società. 

C) Dell'indicazione delle modalità di ripartizione degli utili. 
 

024. L’attore che gestisce il teatro in cui si esibisce: 

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 vegetale, 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. L’iscrizione al Registro delle Imprese è subordinata ad accertamenti da parte dell'ufficio del registro? 

A) Sì, a norma dell'articolo 2189, secondo comma. 

B) No, ogni accertamento è svolto da apposito ufficio del Ministero dello sviluppo economico. 

C) L'ufficio del registro deve accertare unicamente l'autenticità della sottoscrizione della domanda dell'interessato. 
 

027. A norma del disposto di cui all'art. 5, l. n. 580/1993, trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio 

di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta della CCIAA il relativo progetto, chi 

nomina il commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio? 

A) La Regione. 

B) La Corte dei conti. 

C) Il Presidente della stessa CCIAA. 
 

028. Quale organo camerale approva il bilancio di esercizio (art. 11, l. n. 580/1993)? 

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 preventivo economico e il suo aggiornamento. 

B) Approva il bilancio di esercizio. 

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

030. Nei programmi per Windows, la sequenza "CTRL+C" è normalmente associata all'operazione di.... 

A) Copia dei dati selezionati nella Clipboard. 

B) Cancellazione di una riga di testo. 

C) Ripristino di una riga cancellata per errore. 

 


