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001. Completare la seguente proporzione: Y (suicidio) : X (se stessi) = Y (...?...) : X (...?...). 

A) Y (parricidio) : X (ascendente-discendente). 

B) Y (parricidio) : X (intero popolo). 

C) Y (parricidio) : X (intero potere politico). 
 

002. 1) Merlino è appassionato di scacchi. 2) Alcuni appassionati di scacchi sono damisti. 3) I damisti non amano giocare 

d'azzardo. Se le precedenti affermazioni sono vere, quale delle seguenti è sicuramente vera? 

A) Merlino potrebbe essere un damista. 

B) Merlino non ama sicuramente giocare d'azzardo. 

C) Merlino è sicuramente un damista. 
 

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

che segue: Atleta ( ) Premio. 

A) Concorrente. 

B) Patto. 

C) Intesa. 
 

004. Riordinare il dialogo secondo la logica sequenza temporale: 1) Due etti - 2) Ecco a Lei il pacchetto - 3) Quanto gliene do? - 4) 

Ne ho già affettati tre - 5) Vorrei un po' di speck - 6) Allora facciamo tre etti. 

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

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

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

005. Quattro amici, al termine di un corso sportivo della durata di sei mesi, decidono che ognuno affronti un altro in uno sport 

diverso da quello oggetto del corso: A ha terminato con successo il corso di biliardo, B di ping pong, C di scherma mentre D 

quello di tiro con l'arco. Se B affronta D nel biliardo, C affronta B nel tiro con l'arco, in quali sport possono affrontarsi A e 

B? 

A) Scherma o tiro con l'arco. 

B) Scherma o biliardo. 

C) Tiro con l'arco o biliardo. 
 

006. Quale gruppo di lettere, premesso in sequenza ai termini proposti, determina parole di senso compiuto? ANNO - AMO - 

RANCIO - AGLIO - AGRA. 

A) P - R - T - V - S. 

B) P - R - T - S - V. 

C) S - R - T - V - P. 
 

007. Se ASPORTARE sta a TOGLIERE allora è corretto che AGGIUNGERE stia a.... 

A) IMMETTERE. 

B) RECIDERE. 

C) ESTIRPARE. 
 

008. Quale termine integra logicamente la serie: BASCO - PANAMA - PAPALINA - ..?.. 

A) BOMBETTA. 

B) CANAPA. 

C) COTONE. 
 

009. Un convegno è iniziato alle 8,05, è stato sospeso alle 13,08, è ripreso alle 15,20 e si è concluso con 21 minuti di anticipo sul 

previsto orario delle 17,00. Quanto è durato il convegno? 

A) 6 ore e 22 minuti. 

B) 6 ore e 50 minuti. 

C) 6 ore e 39 minuti. 
 

010. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 44, è uguale a 319? 

A) 55. 

B) 67. 

C) 63. 
 

011. Completare la seguente serie numerica: 34 - 39 - ..?.. - 52 - 57 - 63. 

A) 45. 

B) 43. 

C) 47. 
 

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?  

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

A) 16. 

B) 23. 

C) 11. 
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013. Indicare il numero estraneo al gruppo.  

 "89 - 599 - 621 - 859". 

A) 621. 

B) 599. 

C) 859. 
 

014. Se BOLIDE=BE e DEBITO=DO, allora GLORIA è uguale a.... 

A) GA. 

B) AG. 

C) GO. 
 

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

 
A) Figura A. 

B) Figura C. 

C) Figura B. 
 



ASAMM50 - QUESTIONARIO - 2 

DOMANDE PROFESSIONALI 

Pagina 3 

016. Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (secondo la "teoria funzionale": soggetto, 

oggetto, contenuto, finalità e forma), la finalità: 

A) È lo scopo che persegue l'atto. 

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti. 

C) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione. 
 

017. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) 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. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

018. Un atto fondamentale della fase di iniziativa del procedimento è la comunicazione dell'avvio dello stesso. Essa va fatta (art. 

7, legge n. 241/1990): 

A) Tra l'altro, ai futuri destinatari del provvedimento finale. 

B) Ai soggetti individuati dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo nell'esercizio della propria discrezionalità. 

C) Esclusivamente a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento. 
 

019. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990): 

A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di bollo, 

ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 

B) L'esame dei documenti è oneroso. 

C) Il rilascio di copia è gratuito; l'amministrazione non può richiedere il rimborso del costo di riproduzione. 
 

020. Il codice civile stabilisce all'art. 1 che la capacità giuridica si acquista: 

A) Dal momento della nascita. 

B) In ogni caso dal momento del concepimento. 

C) Dal momento del compimento del 18° anno di età. 
 

021. È considerata "universalità di mobili", ai sensi dell'art. 816 c.c.: 

A) Una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. 

B) L'insieme delle cose che appartengono a persone diverse. 

C) L'insieme delle cose che per la loro natura o dimensione possono essere contenute in un'altra cosa. 
 

022. Nella classificazione dei negozi giuridici in relazione alla loro struttura soggettiva, è un esempio di negozio bilaterale: 

A) La compravendita. 

B) Il testamento. 

C) La disdetta. 
 

023. Il codice civile fornisce un’esplicita definizione dell'imprenditore? Se sì a quale articolo? 

A) Sì, il codice civile fornisce la definizione di imprenditore all'articolo 2082. 

B) No, il codice civile fornisce la definizione impresa. 

C) No, il codice civile definisce all'articolo 2083 il piccolo imprenditore. 
 

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

A) Professore che gestisce la scuola privata in cui insegna. 

B) Giornalista. 

C) Botanico. 
 

025. Ai sensi dell'articolo 2247 del codice civile, con il contratto di società: 

A) Due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. 

B) Più persone condividono beni o servizi organizzati per l'esercizio di un'attività economica senza scopo di lucro. 

C) L'imprenditore esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni. 
 

026. Ai sensi dell’art. 2330 cc, il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una società per azioni deve depositarlo entro dieci 

giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti 

comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al 

deposito in detto termine: 

A) Ciascun socio può provvedervi a spese della società. 

B) I soci devono provvedervi a proprie spese. 

C) Ciascun socio può provvedervi a proprie spese, salvo rivalersi sul notaio. 
 

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

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

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

C) Adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e 

dai regolamenti. 
 

028. Diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi - Contributi volontari dei 

cittadini. Quali dei precedenti costituiscono finanziamento ordinario delle CCIAA (art. 18, l.n. 580/1993)? 

A) Entrambi. 

B) Diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi. 

C) Contributi volontari dei cittadini. 
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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) Determinare gli indirizzi generali e approvare il programma pluriennale di attività, previa adeguata consultazione delle imprese. 

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

C) Adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e 

dai regolamenti. 
 

030. In Microsoft Outlook, il campo "ccn": 

A) Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica ai quali si vuole inviare una copia per conoscenza nascosta, del messaggio inviato. 

B) Va sempre compilato con l'indirizzo di posta elettronica del mittente. 

C) Va compilato con l'oggetto del messaggio. 

 


