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001. Completare la seguente proporzione: Y (democrazia) : X (governo di cittadini) = Y (...?...) : X (...?...). 

A) Y (aristocrazia) : X (governo di nobili). 

B) Y (aristocrazia) : X (potere assoluto del sovrano). 

C) Y (aristocrazia) : X (prevalere dei tecnici). 
 

002. 1) Apollonio è appassionato di modellismo. 2) Tutti gli appassionati di modellismo amano gli aquiloni. 3) Alcuni 

aeromodellisti sono appassionati di modellismo. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente 

vera? 

A) Apollonio ama gli aquiloni. 

B) Tutti coloro che amano gli aquiloni sono appassionati di modellismo. 

C) Tutti gli aeromodellisti amano gli aquiloni. 
 

003. Quale dei termini proposti, inserito tra le parentesi, assume un significato associabile sia al termine che precede che a quello 

che segue: Rimprovero ( ) Scritto. 

A) Appunto. 

B) Paternale. 

C) Rabbuffo. 
 

004. Riordinare le azioni proposte secondo la logica sequenza temporale: Posare il ricevitore = 1 - Parlare con la persona che ha 

chiamato = 2 - Accorgersi che è caduta la linea = 3 - Sentire lo squillo = 4 - Richiamare la persona con cui si stava parlando 

= 5 - Alzare il ricevitore = 6 - Portare il ricevitore all'orecchio = 7. 

A) 4 - 6 - 7 - 2 - 3 - 1 - 5. 

B) 6 - 7 - 2 - 1 - 5 - 3 - 4. 

C) 2 - 7 - 6 - 1 - 3 - 4 - 5. 
 

005. Filomena dice il falso solo a Paolo, che solo a lei dice il vero. Licia dice il falso, ma non a Paolo e Sara non dice il vero solo a 

Licia. Se uno dei quattro dice all'altro "Mi piacerebbe passeggiare con te", ciò è: 

A) Falso, se Paolo lo dice a Licia o a Sara. 

B) Falso, se Filomena lo dice a Licia o a Sara. 

C) Vero, se Sara lo dice a Paolo o a Licia. 
 

006. Quali dei seguenti gruppi sillabici devono essere inseriti in sequenza perché le parole che seguono abbiano senso compiuto? 

GAGL(....)ETTO - QUAD(....)TERO - AUTO(....)IONE. 

A) (IARD) - (RILA) - (GEST). 

B) (IARD) - (ILRA) - (GEST). 

C) (IARD) - (RILA) - (ESGT). 
 

007. Se AFFEZIONE sta a TENEREZZA allora è corretto che DISAMORE stia a.... 

A) DISTACCO. 

B) ATTACCAMENTO. 

C) PREDILEZIONE. 
 

008. Quale dei termini proposti integra la serie:  

 ANACONDA - ALLIGATORE - TESTUGGINE - ..?.. 

A) Biacco. 

B) Sanguisuga. 

C) Rana. 
 

009. Un convegno è iniziato alle 8,45, è stato sospeso alle 13,18, è ripreso alle 14,40 e si è concluso con 26 minuti di anticipo sul 

previsto orario delle 18,30. Quanto è durato il convegno? 

A) 7 ore e 57 minuti. 

B) 6 ore e 57 minuti. 

C) 6 ore e 37 minuti. 
 

010. Il sestuplo di quale numero, diminuito di 17, è uguale a 85? 

A) 17. 

B) 19. 

C) 14. 
 

011. Completare la seguente serie numerica: 87 - 98 - 111 - 122 - 135 - ..?.. 

A) 146. 

B) 144. 

C) 150. 
 

012. Posto che a ciascuna lettera dell'alfabeto italiano (A, B, C, ... V, Z) corrisponde un numero (secondo la sequenza 1, 2, 3, ..., 

20, 21), quale è il risultato della seguente espressione?  

 (B x D) + (C x A) = .... 

A) 11. 

B) 12. 

C) 9. 
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013. Indicare il numero estraneo al gruppo.  

 "59 - 233 - 557 - 831". 

A) 831. 

B) 59. 

C) 233. 
 

014. Se BOVARA=BA e DECIMA=DA, allora GOTICO è uguale a.... 

A) GO. 

B) OG. 

C) GT. 
 

015. Le tre figure date costituiscono una serie. Scegliere quella che verrebbe immediatamente dopo. 

 
A) Figura A. 

B) Figura C. 

C) Figura B. 
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016. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) È la res su cui l'atto amministrativo incide. 

B) Può essere costituito solo da un comportamento o da un fatto ma non da un bene. 

C) Può anche non possedere il requisito della determinatezza, ma deve possedere quelli della possibilità e liceità. 
 

017. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, gli elementi di diritto e altri elementi quali proposte, 

raccomandazioni, progetti, domande e pareri pertinenti e rilevanti sono contenuti: 

A) Nel preambolo. 

B) Nell'intestazione. 

C) Nel dispositivo. 
 

018. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase integrativa dell'efficacia, 

l'affermazione corretta. 

A) È un momento solo eventuale, ricorrente nelle ipotesi previste dalla legge. 

B) È un momento sempre necessario per dar vita all'atto. 

C) È lasciata alla discrezione del responsabile del procedimento. 
 

019. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "controinteressati" si intendono: 

A) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso 

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

B) Le eventuali altre pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla formazione del documento. 

C) Tutti i soggetti privati esclusi i c.d. "interessati". 
 

020. Il luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale costituisce (art. 43 c.c.): 

A) La residenza. 

B) Il domicilio volontario. 

C) Il domicilio legale. 
 

021. Cosa è il possesso? 

A) È il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. 

B) È frutto di una elaborazione dottrinale che il c.c. non definisce né disciplina. 

C) È il diritto di un soggetto di godere dei frutti della cosa. 
 

022. Le obbligazioni - secondo l'indicazione contenuta nell'art. 1173 c.c. - possono sorgere da: 

A) Contratti; fatti illeciti; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 

B) Contratti; i fatti leciti; atti unilaterali. 

C) Contratti; fatti leciti. 
 

023. Il codice civile fornisce una esplicita definizione dell'impresa? Se sì quale articolo? 

A) No, il codice civile fornisce la definizione di imprenditore. 

B) Sì, il codice civile fornisce la definizione di impresa all'articolo 2082. 

C) Sì, il codice civile fornisce la definizione di impresa all'articolo 2083. 
 

024. Tra i seguenti, ha lo status giuridico dell’imprenditore: 

A) Insegnante di lingue che gestisca una propria scuola di lingue. 

B) Poeta. 

C) Regista. 
 

025. In una società semplice i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, tra l'altro, di ricevere dagli 

amministratori notizia (art. 2261 cc): 

A) Dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione. 

B) Dello svolgimento degli affari solo se ciò sia stato espressamente previsto nell'atto costitutivo. 

C) Degli affari, ma non possono consultare i documenti relativi all'amministrazione. 
 

026. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2436 cc, nelle società per azioni, il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica 

dello statuto (verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge) ne richiede l'iscrizione nel registro delle 

imprese contestualmente al deposito: 

A) Entro trenta giorni. 

B) Entro dieci giorni. 

C) Entro sessanta giorni. 
 

027. A norma del disposto di cui all'art. 17, l. n. 580/1993, il Collegio dei revisori dei conti delle CCIAA: 

A) Redige una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale. 

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

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

028. Proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi - Diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta 

e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi. Quali dei precedenti costituiscono finanziamento ordinario delle CCIAA 

(art. 18, l.n. 580/1993)? 

A) Entrambi. 

B) Proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi. 

C) Diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi. 
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029. Indicare quale tra le seguenti è competenza che l'art. 11, l. n. 580/1993 attribuisce al Consiglio camerale. 

A) Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e la Giunta. 

B) Coordinare l'attività dell'ente nel suo complesso. 

C) Predisporre per l'approvazione il preventivo economico e il suo aggiornamento. 
 

030. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "HOME", il cursore si posiziona: 

A) All'inizio del file. 

B) All'inizio della riga. 

C) All'inizio della parola sulla quale si trova il cursore. 

 


