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Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 2 risorse con profilo legale da 
inserire nell’organico di Finaosta S.p.A. a s.u. 

 

 

TRACCIA PROVA SCRITTA 

Testo domanda 1 – Ai sensi dell’art.106 del Testo Unico Bancario (TUB) l’esercizio nei 

confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto 

qualsiasi forma: 

Risposta corretta – è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto 

dalla Banca d’Italia  

Risposta errata – è riservato alle sole banche iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia  

Risposta errata – è consentito agli intermediari finanziari autorizzati dalla Consob 

Testo domanda 2 – Ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 288/2015 il sistema dei 

controlli interni è: 

Risposta corretta – l’insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad 

assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle 

finalità previste dalla circolare n. 288/2015 

Risposta errata – l’insieme degli organi societari con funzione di controllo della efficacia ed efficienza dei 

processi aziendali 

Risposta errata – Il sistema informatico di cui si avvale l’intermediario finanziario per prevenire il rischio 

di riciclaggio 

 

Testo domanda 3 – Ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 288/2015 l’ICAAP è: 

Risposta corretta – l’insieme dei processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno 

adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati 

dal requisito patrimoniale  

Risposta errata – l’insieme di informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari 

finanziari devono pubblicare  

Risposta errata – una tecnica di attenuazione del rischio di credito 

 

Testo domanda 4 – Ai sensi del codice civile, la fideiussione contratta a condizioni più onerose 

di quanto dovuto dal debitore: 

Risposta corretta – è valida nei limiti dell’obbligazione principale  

Risposta errata – è valida alle condizioni contrattate  

Risposta errata – è nulla 

Testo domanda 5 – L'art. 1815 c.c. dispone che se in un contratto di mutuo sono convenuti 

interessi usurari: 

Risposta corretta – la clausola è nulla e non sono dovuti interessi 

Risposta errata – la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale  

Risposta errata – la clausola è valida se accettata espressamente 
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Testo domanda 6 – Ai sensi dell'art. 1219 c.c., il debitore è costituito in mora mediante 

intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la 

costituzione in mora tra l'altro quando: 

Risposta corretta – il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione  

Risposta errata – si tratta di un debito pecuniario  

Risposta errata – si tratta di obbligazione con facoltà alternativa 

Testo domanda 7 – Nell’azione revocatoria… 

Risposta corretta – i creditori in determinate condizioni possono domandare l’inefficacia nei loro confronti 

di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha generato pregiudizio 

alle loro ragioni 

Risposta errata – il creditore si sostituisce al suo debitore nell'esercizio delle azioni che quest'ultimo 

omette di esperire nei confronti dei suoi debitori 

Risposta errata – il proprietario intende far accertare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa o 

anche far cessare le molestie o turbative connesse con l'affermazione del diritto altrui 

sulla sua cosa 

 

Testo domanda 8 – La compensazione legale: 

Risposta corretta – opera automaticamente se i debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili  

Risposta errata – si ha in seguito ad accordi tra le parti anche per debiti inesigibili  

Risposta errata – è disposta dal giudice per debiti omogenei ed esigibili 

 

Testo domanda 9 – Gli atti unilaterali producono effetto, ai sensi dell'art. 1334 del c.c.: 

Risposta corretta – dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati 

Risposta errata – dal momento in cui vengono trasmessi al destinatario  

Risposta errata – dal momento in cui vengono accettati dal destinatario 

 

Testo domanda 10 – A pena di nullità devono farsi per atto pubblico o scrittura privata: 

Risposta corretta – tra gli altri, i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico  

Risposta errata – tra gli altri, i contratti di locazione per una durata superiore a tre anni  

Risposta errata – solo i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o di mobili registrati 

 

Testo domanda 11 – La risoluzione del contratto per inadempimento: 

Risposta corretta – ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o 

periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni 

già eseguite  

Risposta errata – pregiudica solo i terzi che abbiano acquistato prima che sia stata proposta la domanda 

giudiziale di accertamento della risoluzione di diritto  

Risposta errata – ha effetto retroattivo tra le parti salvo i casi di contratto con effetti reali  
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Testo domanda 12 – Il contratto concluso dal rappresentante che ha contrattato eccedendo i 

limiti delle facoltà conferitegli: 

Risposta corretta – può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la 

conclusione di esso  

Risposta errata – può essere ratificato, ma la ratifica non ha effetto retroattivo 

Risposta errata – è valido nei confronti dei terzi, ma può essere annullato su richiesta della parte 

danneggiata 

 

Testo domanda 13 – Secondo quanto disposto dall'articolo 1552 del Codice Civile, come è 

definito il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della 

proprietà di cose da un contraente all'altro? 

Risposta corretta – Permuta  

Risposta errata – Somministrazione  

Risposta errata – Mutuo 

Testo domanda 14 – Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo... 

Risposta corretta – Si differenziano sia per il grado di protezione che per le forme di protezione  

Risposta errata – Sono del tutto irrilevanti per il diritto e non ricevono alcuna tutela  

Risposta errata – Non si differenziano nè per il grado nè per le forme di protezione 

 

Testo domanda 15 – La dichiarazione sostitutiva di certificazione... 

Risposta corretta – Deve essere sottoscritta dall'interessato 

Risposta errata – Deve essere sottoscritta sempre in presenza del responsabile del procedimento 

Risposta errata – Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale 

  

Testo domanda 16 – L'atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un 

privato fa sorgere... 

Risposta corretta – L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso 

Risposta errata – La facoltà per la P.A. di non provvedere 

Risposta errata – L'obbligo per la P.A. di avviare il procedimento ma non di emettere un provvedimento 

espresso 

 

Testo domanda 17 – Quali sono i soggetti attivi del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi? 

Risposta corretta – 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 

Risposta errata – I soggetti pubblici portatori di interessi privati  

Risposta errata – Solo i controinteressati 

 

 

Testo domanda 18 – L’esecutorietà del provvedimento amministrativo: 
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Risposta corretta – Ha il potere di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi, limitatamente ai 

casi previsti dalla legge 

Risposta errata – Lo rende idoneo a produrre effetti giuridici  

Risposta errata – Rappresenta la idoneità dell’atto a produrre effetti giuridici una volta divenuto efficace, 

indipendentemente dalla sua validità o invalidità 

 

Testo domanda 19 – L’organo amministrativo di una società a controllo pubblico è, di norma, costituito 

da: 

Risposta corretta – Un amministratore unico  

Risposta errata – 3 o 5 componenti 

Risposta errata – Da un numero variabile di componenti 

Testo domanda 20 – L’attività di indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione di 

quanto previsto dal D.lgs.175/2016 spetta 

Risposta corretta – Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Risposta errata – Alla Guardia di Finanza 

Risposta errata – Alla Polizia di Stato 

 

Testo domanda 21 – Il contratto di lavoro stipulato da una società in controllo pubblico in 

assenza dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma2 dell’art. 

19 del D.lgs. 175/2016 risulta.. 

Risposta corretta – Nullo 

Risposta errata – Valido previa pubblicazione sul sito istituzionale della società 

Risposta errata – Annullabile 

 

Testo domanda 22 – Le situazioni di conflitto di interesse devono essere segnalate da ogni 

dipendente: 

Risposta corretta – Al proprio superiore gerarchico 

Risposta errata – Al Collegio Sindacale  

Risposta errata – Al Consiglio di Amministrazione 

 

Testo domanda 23 – I dipendenti di Finaosta S.p.A. possono accettare doni e regalie per un 

valore massimo di: 

Risposta corretta – 150 euro 

Risposta errata – 100 euro 

Risposta errata – 500 euro 

 

Testo domanda 24 – Una regola di formattazione delle celle in Excel… 
 
Risposta corretta – Oltre che in maniera predefinita, può essere creata manualmente 

Risposta errata – E’ possibile crearla solo manualmente 

Risposta errata – E’ disponibile solo in maniera predefinita 
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Testo domanda 25 – In Word il comando “salva” serve per: 
 
Risposta corretta – Salvare il documento sostituendone la versione precedente  

Risposta errata – Salvare il documento in una cartella diversa da quella di origine   

Risposta errata – Avviare il controllo ortografico di un documento aperto 

 

Testo domanda 26 – Qual è il numero il cui quadrato sommato a 7 è uguale al quadrato del suo 
successivo ? 

 
Risposta corretta - 3 

Risposta errata – 4 

Risposta errata – 7 

 

Testo domanda 27 – Al torneo internazionale di braccio di ferro si sono iscritti i 256 migliori 
del mondo. Se gli organizzatori scegliessero la formula ad eliminazione 
diretta, fra campioni abbinati di volta in volta in modo casuale, quanti 
singoli incontri si dovrebbero realizzare in totale? 

 
Risposta corretta – 255 

Risposta errata – 512 

Risposta errata – 128 

 

Testo domanda 28 – Dalla fermata Stadio passano tre autobus: il verde, ogni 20’; il rosso ogni 
24’; l’azzurro, ogni 30’. Posto che i tre autobus siano sempre in orario, 
ogni quanto tempo passano alla fermata contemporaneamente? 

 
Risposta corretta – Ogni 2 ore  

Risposta errata – Ogni 90 minuti 

Risposta errata – Dipende dall’orario di partenza 

 

Testo domanda 29 – Il numero delle cellule di un certo microrganismo aumenta del 50% ogni 

ora. Se alle ore 10.00 le cellule erano 16, quante saranno alle ore 14.00? 

 

Risposta corretta – 81 

Risposta errata – 64 

Risposta errata – 96 

 

Testo domanda 30 – Individuate quale alternativa completa in modo coerente la seguente 
frase. 
"Non nego di non crederti quando affermi di aver rifiutato di perdere la 
partita per denaro, perché..." 

 
Risposta corretta – penso che tu sia facilmente corruttibile  

Risposta errata – non ritengo che la somma fosse sufficiente a corromperti 

Risposta errata – alla fine hai vinto, e questo dimostra la tua sincerità 
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Testo domanda 31 – Qual è la conclusione del seguente ragionamento, corretto benché 
assurdo? 
-  Tutti quelli che si chiamano Carlo sono vegetariani 
-  Alcuni veneti si chiamano Carlo 

 
Risposta corretta – Alcuni veneti sono vegetariani  
Risposta errata – Tutti i vegetariani sono veneti 
Risposta errata – Tutti i veneti si chiamano Carlo o sono vegetariani 

 

Testo domanda 32 – Sull’isola di Smully vivono solo due categorie di persone: i truffatori, che 
mentono sempre, e i benefattori, che dicono sempre la verità. Se si 
incontrano due isolani e il primo dice “Almeno uno di noi due è un 
truffatore”, cosa se ne deduce? 

 
Risposta corretta – Che il primo è un benefattore e il secondo un truffatore 

Risposta errata – Che sono entrambi benefattori 

Risposta errata – Che il primo è un truffatore e il secondo un benefattore 

 

Testo domanda 33 – Alle Olimpiadi della logica si possono iscrivere: 
- persone di età inferiore a 14 anni, con QI compreso tra 100 e 150; 
- persone di età compresa tra 14 e 18 anni non compiuti, con media 

scolastica di almeno 8/10 oppure QI non inferiore a 120; 
- maggiorenni il cui QI sia almeno pari alla differenza tra 200 e la loro età. 
Quale tra le seguenti persone sicuramente NON ha i requisiti per iscriversi? 

 
Risposta corretta – Un quarantenne con QI pari a 140 

Risposta errata – Un quindicenne con QI pari a 115 

Risposta errata – Un diciassettenne con media scolastica 8/10 

 

Testo domanda 34 – Quale delle seguenti frasi contiene una proposizione subordinata finale? 
 
Risposta corretta – Mangio pochi carboidrati per dimagrire 

Risposta errata – Il ventilatore si accende quando fa caldo 

Risposta errata – Resto a casa perché piove 

 
Testo domanda 35 – Dalla metà degli anni ’70 Piero della Francesca deve smettere di 

dipingere, a causa della perdita della vista. Rientrato a Sansepolcro, si 
dedica al completamento dei trattati.  
L’espressione rientrato, senza che il significato cambi, potrebbe essere 
sostituita da: 

 
Risposta corretta – dopo che rientra 

Risposta errata – dato che rientra 

Risposta errata – mentre rientra 

 
Testo domanda 36 – A caldo, l’idea che il successo e l’insuccesso non siano più quelli che 

pensavamo prima è destabilizzante.  
Nel contesto, il termine  destabilizzante rappresenta: 

 
Risposta corretta – un aggettivo 

Risposta errata – un sostantivo 

Risposta errata – un avverbio 
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Testo domanda 37 – Quale coppia di espressioni può sostituire quelle evidenziate in rosso nel 

testo, senza che il significato cambi? 
Questo testo ha una genesi strana. L’ho scritto tra il maggio e l’ottobre 
del 2006, a un ritmo per me piuttosto forsennato. 

 
Risposta corretta – origine - frenetico 

Risposta errata – destinazione - scalmanato 

Risposta errata – finalità – convulso 

 

Testo domanda 38 – Nell’epoca della secolarizzazione lo stadio ha sostituito la chiesa e il tifo 
ha sostituito le processioni. 
Nella frase, quale significato ha il termine secolarizzazione? 

 
Risposta corretta – laicizzazione 
Risposta errata – globalizzazione 

Risposta errata – dematerializzazione 

 

Testo domanda 39 – Quale coppia di termini completa correttamente il testo? 
I romani sono i veri padri fondatori di Londra, [.....] si pensi che 
stanziamenti di qualche tipo lungo il Tamigi esistessero ben prima del 
loro arrivo. (omissis) 
L'occupazione fu stroncata intorno al 60 d.C., [.....] un esercito guidato da 
Boadicea, regina della tribù celtica degli iceni, si vendicò dei soldati 
romani che si erano impadroniti delle sue terre. 

 
Risposta corretta – sebbene - allorché  

Risposta errata – benché - qualora 

Risposta errata – nel caso in cui - siccome 

 

Testo domanda 40 – La frase “Berrei volentieri un goccio d'acqua”, quale figura retorica 
rappresenta? 

 
Risposta corretta – Un’iperbole 

Risposta errata – un’antitesi 

Risposta errata – Una similitudine 
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TRACCIA PROVA ORALE 

I candidati sono stati intervistati in merito al proprio curriculum, alle proprie competenze e alla 

motivazione che li ha spinti a presentare la domanda di ammissione alla selezione, al fine di vagliarne le 

capacità argomentative, attitudinali e relazionali. 

Per quanto concerne la conoscenza delle nozioni connesse al profilo, sono state poste domande in materia 

di disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288 emanata dalla Banca d’Italia in 

data 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti), di elementi di Diritto Amministrativo e di Diritto Privato 

con particolare riferimento all’attività svolta da FINAOSTA S.p.A. e di Decreto Legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175 “TUSP”.  

 


