
TEST DI AUTOVALUTAZIONE 

MATERIA: DIRITTO ECONOMICO 

1) L’Inps è : 

a. Imposta nazionale previdenza sociale 

b. Istituto nazionale  previdenza sociale 

c. Istituto nazionale pensioni sociali 

 

2) L’ Inps è un ente: 

a. Pubblica 

b. Privato 

c. Comunale 

 

3) Pensione, indennità di mobilità, indennità di malattia, indennità di maternità, assegni familiari, vengono concessi 

da: 

a. Il centro per l’impiego  

b. L’Inail 

c. L’Inps 

 

4) L’Inail è : 

a. Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 

b. Istituto nazionale per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro 

c. Istituto nazionale  per le assicurazioni contro l’infermità sul lavoro 

 

5) Il centro per l’impiego è un ufficio : 

a. Privato  

b. Pubblico 

c. Comunale 

 

6) L’agenzia interinale è un’agenzia : 

a. Privata 

b. Pubblica 

c. Comunale 

 

7) Tra l’agenzia interinale e l’azienda che ha richiesto il servizio si stipula un contratto: 

a. Di somministrazione 

b. Determinato 

c. Indeterminato 

 

8) Le società di capitali hanno: 

a. Autonomia patrimoniale perfetta 

b. Autonomia patrimoniale imperfetta 

c. Non hanno un patrimonio 

 

9) CCIAA è l’acronimo di : 

a. Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura 

b. Consiglio di commercio, industria, artigianato, agricoltura 

c. Camera di commercio , industria, artigianato, allevamento 

 

10) Le S.S , S.N.C, S.A.S   sono: 

a. Società di persone 

b. Società di capitali 



c. Imprese individuali 

 

11) L’insolvenza è:  

a. L’usura del macchinario 

b. L’incapacità di pagare i propri debiti 

c. L’incapacità di agire 

 

12) In caso di fallimento aziendale i creditori per essere rimborsati hanno delle priorità; la 1° priorità spetta a: 

a. I fornitori 

b. I dipendenti 

c. I clienti 

 

13) L’azienda, in caso di riorganizzazione o ristrutturazione interna, può “demansionare” i propri dipendenti ossia 

spostarli ad altre mansioni equivalenti o inferiori, diminuendo lo stipendio percepito.                                        

VERO                                 FALSO 

 

14) Le società di persone hanno autonomia patrimoniale perfetta       VERO                FALSO 

 

15) COMPILA IL  TUO CURRICILUM EUROPASS UTILIZZANDO IL FILE GIA’ PREDISPOSTO PRESENTE 

NELLA SEZIONE LEZIONI. 

 


