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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. 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: Accordo ( ) Musica. 

A) Concerto. 

B) Patto. 

C) Intesa. 
 

004. Identificare la sequenza corretta: 1) acquistare il materiale 2) assemblare le parti 3) tagliare le parti a misura 4) sistemare in 

giardino la cuccia finita 5) dipingere la cuccia 6) disporre gli oggetti per il cane nella cuccia. 

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

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

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

005. Fausto dice il falso solo a Palmiro, che solo a lui dice il vero. Leo dice il falso, ma non a Palmiro e Sabrina non dice il vero 

solo a Leo. Se uno dei quattro dice all'altro "Quel dolce era veramente delizioso", ciò è: 

A) Vero, se Fausto lo dice a Leo o a Sabrina. 

B) Vero, se Palmiro lo dice a Leo o a Sabrina. 

C) Falso, se Leo lo dice a Palmiro. 
 

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

ASC(...)IONE - INC(...)ENTE - QUI(...)CINA. 

A) (ENS) - (IPI) - (NDI). 

B) (ENS) - (IPI) - (DNI). 

C) (ENS) - (PII) - (NDI). 
 

007. Se APPROCCIO sta a CONTATTO allora è corretto che DISTACCO stia a.... 

A) ALLONTANAMENTO. 

B) SUGGERIMENTO. 

C) AVVICINAMENTO. 
 

008. Quale termine integra la serie che segue:  

 CHIANTI - PINOT - VERDICCHIO - ..?.. 

A) SOAVE. 

B) PANAMA. 

C) CAPRINO. 
 

009. Giulio nel travasare dell'olio in tre taniche ne ha versati 22 litri. Nella prima tanica sono stati travasati 24 litri, nella seconda 

tanica 13 e nella terza tanica 32. Quanti litri di olio avrebbe travasato Giulio se non ne avesse versati? 

A) 91. 

B) 89. 

C) 90. 
 

010. Se si moltiplica un numero per 306 e si divide poi il risultato per 18 si ottiene 340. Il numero è.... 

A) 20. 

B) 22. 

C) 18. 
 

011. Completare la seguente serie numerica: 41 - ..?.. - 34 - 31 - 27 - ..?.. 

A) 38 - 24. 

B) 39 - 25. 

C) 36 - 23. 
 

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?  

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

A) 31. 

B) 16. 

C) 32. 
 

013. Individuare il numero estraneo al gruppo. 21 - 47 - 57 - 95. 

A) 47. 

B) 57. 

C) 95. 
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014. Se DOCILE=LE e ELEGIE=IE, allora FODERA è uguale a.... 

A) RA. 

B) AR. 

C) EA. 
 

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. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, l'oggetto: 

A) È la situazione giuridicamente rilevante sulla quale l'assetto che si intende dare al rapporto è destinato a incidere unilateralmente. 

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

C) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile. 
 

017. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, da quale termine 

è introdotta la motivazione? 

A) Considerato. 

B) Visto. 

C) Determina. 
 

018. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento, quale obbligo prevede l'art. 7, legge n. 241/1990? 

A) La comunicazione dell'avvio del procedimento. 

B) La nomina di un responsabile diverso per ognuna delle quattro fasi principali del procedimento. 

C) La motivazione del provvedimento. 
 

019. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
 

020. Ai sensi dell'art. 2 c.c., la capacità di agire si acquista: 

A) Per tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa e salvo quanto previsto da leggi speciali con la maggiore età. 

B) Dal momento del concepimento. 

C) Dal momento della nascita. 
 

021. Con riferimento all'art. 812 c.c., indicare quale tra i seguenti è un bene mobile. 

A) Un prezioso vaso cinese. 

B) Il suolo. 

C) Un albero. 
 

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

A) Il contratto di società. 

B) La disdetta. 

C) La compravendita. 
 

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

l'articolo 2203 del codice civile è institore colui che: 

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

B) Assiste il titolare nella ristrutturazione di un'impresa commerciale. 

C) Cura la liquidazione fallimentare di un'impresa commerciale. 
 

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

A) Insegnante di danza che gestisca una propria scuola di ballo. 

B) Sceneggiatore. 

C) Biofisico. 
 

025. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e in accomandita per azioni, il capitale sociale: 

A) Deve essere indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. 

B) Non è necessario che sia indicato. 

C) Deve essere indicato esclusivamente se vi siano perdite superiori a un terzo del suo ammontare. 
 

026. A norma dell’art. 2199 del codice civile, l'imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese deve 

indicare negli atti che si riferiscono all'impresa il registro presso il quale è iscritto? 

A) Sì, in ogni caso. 

B) Nel solo caso di atti pubblici. 

C) No, a meno che non sia previsto espressamente nell'atto costitutivo societario. 
 

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

A) Provvede alla valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e 

dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale. 

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. Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri - Proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla 

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

A) Entrambi. 

B) Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri. 

C) Proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi. 
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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) Deliberare lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti. 

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. Se si vuole creare un foglio di calcolo, il programma più idoneo tra qualli proposti è: 

A) Microsoft Excel. 

B) Microsoft Word. 

C) Microsoft Access. 

 


