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

A) Y (matricidio) : X (madre). 

B) Y (matricidio) : X (figlia). 

C) Y (matricidio) : X (moglie-coniuge). 
 

002. 1) Tutti i laureati sono borsisti. 2) Lucrezia è una laureata. 3) Alcuni laureati sono dotati. Se le precedenti affermazioni sono 

sicuramente vere, quale tra quelle proposte è certamente vera? 

A) Lucrezia è una borsista. 

B) Lucrezia è sicuramente dotata. 

C) Tutti i laureati sono dotati. 
 

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

che segue: Nebbia ( ) Gioco. 

A) Banco. 

B) Foschia. 

C) Diletto. 
 

004. Identificare la sequenza corretta: 1) rincasare 2) vestirsi 3) recarsi all'ufficio postale più vicino 4) effettuare la spedizione 5) 

scegliere la modalità di spedizione più conveniente 6) uscire di casa. 

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

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

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

005. Quattro amici che sono iscritti alla stessa palestra di arti marziali decidono che ognuno affronti un altro in una disciplina 

diversa da quella praticata in palestra: A è iscritto al corso di judo, B è iscritto al corso di karate, C è iscritto al corso di 

aikido e D è iscritto al corso di kickboxing. In quale disciplina possono sfidarsi C e D, se A sfida C nella disciplina di 

kickboxing, mentre B sfida A nella disciplina di aikido? 

A) Judo o karate. 

B) Karate o aikido. 

C) Kickboxing o judo. 
 

006. Quale dei seguenti gruppi sillabici, inserito in sequenza, consente la formazione di parole di senso compiuto? Fa(..)le, 

Ga(..)lla, La(..)ro, Ma(..)co. 

A) (ci), (be), (ce), (ca). 

B) (ci), (be), (ce), (ce). 

C) (ci), (be), (ca), (ca). 
 

007. Se ANTESIGNANO sta a PRECURSORE allora è corretto che SEGUACE stia a.... 

A) DISCEPOLO. 

B) MAESTRO. 

C) ANIMATORE. 
 

008. Quale termine integra la serie che segue: BARDOLINO - NEBBIOLO - PINOT - ..?.. 

A) ALBANA. 

B) BURLACCO. 

C) TOCCO. 
 

009. Al termine dell'anno non bisestile mancano 322 giorni. Pertanto è il.... 

A) 12 Febbraio. 

B) 16 Febbraio. 

C) 12 Marzo. 
 

010. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 35, è uguale a 275? 

A) 60. 

B) 66. 

C) 72. 
 

011. Completare la seguente serie numerica: 14 - 33 - 54 - 73 - 94 - ..?.. 

A) 113. 

B) 111. 

C) 117. 
 

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?  

 (G x I) + (B x C) = .... 

A) 69. 

B) 68. 

C) 22. 
 

013. Individuare il numero estraneo al gruppo. 23 - 86 - 31 - 47. 

A) 86. 

B) 31. 

C) 47. 
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014. Se MACHO vale AH e CADRAI vale ARI, allora PASTORIZZAZIONE vale.... 

A) ATRZAIN. 

B) ATRZZIN. 

C) ATRZAIR. 
 

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

 
A) Figura C. 

B) Figura A. 

C) Figura B. 
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016. Ciò che con il provvedimento amministrativo la p.a. intende, ad esempio, autorizzare, attiene: 

A) Alla c.d. parte precettiva (contenuto). 

B) Alla res su cui l'atto amministrativo incide (oggetto). 

C) Al centro di imputazione giuridica che pone in essere l'atto (soggetto). 
 

017. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte che 

indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi 

gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce: 

A) Il preambolo. 

B) Il dispositivo. 

C) L'intestazione. 
 

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

corretta. 

A) Determina il contenuto dell'atto da adottare. 

B) Deve sempre manifestarsi con un atto semplice adottato da una singola p.a. 

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

019. Ai fini dell'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi, per "interessati" si intendono (l. n. 241/1990): 

A) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 

B) Tutti i soggetti privati, che hanno un qualsiasi interesse alla visione dei documenti. 

C) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento amministrativo di cui si richiede l'accesso. 
 

020. Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi costituisce (art. 43 c.c.): 

A) Il domicilio. 

B) La residenza. 

C) La dimora. 
 

021. Perché il diritto sulla cosa possa configurare un diritto di proprietà occorre (art. 832 c.c.): 

A) Il godimento e la disponibilità della cosa in modo pieno ed esclusivo. 

B) Che la cosa produca un certo reddito. 

C) La disponibilità della cosa anche in modo non esclusivo. 
 

022. Ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni: 

A) Con tutti i suoi beni presenti e futuri. 

B) Con tutti i suoi beni presenti, ma non con i suoi beni futuri. 

C) Con i suoi beni futuri, ma non con i suoi beni presenti. 
 

023. Tra gli atti/fatti oggetto di pubblicità legale mediante il Registro delle imprese vi è la preposizione istitoria. Chi è institore? 

A) È colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. 

B) È colui che è preposto dal titolare all'esercizio della sede secondaria di una impresa esclusivamente non commerciale. 

C) È colui che è preposto dal titolare all'alienazione dei beni immobili pertinenti esclusivamente alle sedi secondarie della società. 
 

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

A) Professore che gestisca un istituto di istruzione privata. 

B) Avvocato. 

C) Direttore d’orchestra e coro. 
 

025. In quale dei seguenti tipi di società, salvo diversa disposizione dei patti sociali, l'amministrazione spetta a tutti i soci (art. 

2293 e 2257 cc)? 

A) Società in nome collettivo. 

B) Società in accomandita semplice. 

C) Società di persone alla quale partecipi una o più società di capitali. 
 

026. A norma del disposto di cui all'art. 2400 del cc, in una società per azioni, la nomina dei sindaci e la cessazione dall'ufficio 

devono essere iscritte nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni: 

A) A cura degli amministratori. 

B) A cura dei membri del consiglio di gestione. 

C) A cura dei membri del comitato per il controllo sulla gestione. 
 

027. Il Comitato indipendente di valutazione delle performance (l. n. 580/1993, art. 4-bis): 

A) Provvede alla valutazione e misurazione annuale dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e 

attraverso enti e organismi comuni. 

B) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della CCIAA. 

C) Attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili. 
 

028. Lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati - Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei 

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

A) Entrambi. 

B) Lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati. 

C) Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri. 
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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) Approvare il bilancio di esercizio. 

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

C) Predisporre per l'approvazione la relazione previsionale e programmatica. 
 

030. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente? 

A) Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti". 

B) Sì ma solo quelli aperti nell'ultima sessione di lavoro. 

C) No, si può fare solo se si dispone di un supporto di memoria apposita. 

 


