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Diritto Costituzionale - Difficile
1

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione Italiana lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di:
A tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
B alimentazione
C commercio con l'estero
D tutela della salute

2

L'Avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni:
A da nove avvocati dello Stato
B da undici avvocati dello Stato
C da cinque avvocati dello Stato
D da tre avvocati dello Stato

3

Ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Italiana la Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e:
A senza fini di speculazione privata
B senza scopo di lucro
C senza fini di speculazione pubblica
D ne agevole l'applicazione sul territorio

4

La Corte costituzionale respinge l'eccezione di illegittimità per manifesta infondatezza con:
A ordinanza
B sentenza
C decreto
D sia con sentenza che con decreto

5

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata:
A sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
B sottoscritta da almeno due terzi dei suoi componenti
C sottoscritta da almeno la metà dei suoi componenti
D sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti

6

La Parte Prima della Costituzione Italiana che tratta dei diritti e dei doveri dei cittadini è suddivisa in
quattro titoli (dall'I a IV). Il titolo III riguarda:
A i rapporti economici
B i rapporti politici
C i rapporti civili
D i rapporti etico-sociali

7

Il titolo IV della Costituzione Italiana è composto da due sezioni. La Sezione II riguarda:
A le norme sulla giurisdizione
B l'ordinamento giurisdizionale
C la magistratura
D le Regioni, le Province, i Comuni
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L'art. 132, comma 2, della Costituzione Italiana sancisce che si può consentire che Provincie e Comuni che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra:
A con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali
B quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse
C con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, metropolitani e comunali e con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum
D quando ne facciano richiesta almeno i due terzi delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse

9

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti:
A eversivi dell'ordine costituzionale
B relativi al Presidente della Repubblica
C di natura pubblica
D relativi al Presidente del Consiglio dei ministri

10

Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di
Governo?
A Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di
un ministro senza portafoglio o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata al
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio di Stato, qualora tale funzione non sia stata affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio o
delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
D Sempre il Consiglio dei Ministri

11

La lett. d) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla sicurezza dello Stato
B riguardo ai referendum statali
C sulla giustizia amministrativa
D sulla giustizia penale

12

Quale delle Giunte parlamentari della Camera è presieduta dal Presidente della Camera?
A Giunta per il Regolamento
B Giunta delle elezioni
C Giunta per le autorizzazioni
D Giunta per le immunità parlamentari

13

In quale delle seguenti materie le Commissioni permanenti al Senato non hanno competenza?
A Poste e telecomunicazioni
B Lavori pubblici, comunicazioni
C Industria, commercio, turismo
D Territorio, ambiente, beni ambientali
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La lett. m) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazione concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale
B sul diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
C riguardo alla sicurezza dello Stato
D riguardo la moneta, la tutela del risparmio e mercati finanziari

15

L'incarico di Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato cessa al compimento di:
A cinque anni dal conferimento
B tre anni dal conferimento
C due anni dal conferimento
D sette anni dal conferimento

16

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di:
A previdenza Sociale
B Protezione Civile
C previdenza complementare e integrativa
D tutela e sicurezza del lavoro

17

La lett. b) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A riguardo all'immigrazione
B riguardo all'istruzione
C sui rapporti internazionali
D riguardo ordine pubblico e sicurezza

18

Secondo la Costituzione italiana, il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale:
A sugli statuti regionali entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
B sulle leggi ordinarie entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
C sugli statuti regionali entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
D sulle leggi ordinarie entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione

19

I regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, adottati con decreto ministeriale, devono essere
comunicati:
A al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione
B al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione
C al Parlamento prima della loro emanazione
D al Consiglio dei Ministri dopo la loro emanazione

20

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato non può validamente deliberare se non sono presenti:
A sei dei nove membri che lo compongono
B tre dei nove membri che lo compongono
C quattro dei nove membri che lo compongono
D cinque dei nove membri che lo compongono
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Secondo quanto dispone l'art. 118 della Costituzione Italiana:
A la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali
B la legge regionale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali
C la legge costituzionale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali
D la legge comunale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali

22

Dispone l'art. 4 della L. 195/1958 e ss.mm.ii. che la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei
magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta:
A da sei componenti effettivi e quattro supplenti
B da undici componenti effettivi e quattro supplenti
C da dodici componenti effettivi e quattro supplenti
D da otto componenti effettivi e quattro supplenti

23

Lo statuto regionale è approvato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza:
A assoluta
B qualificata
C semplice
D relativa

24

Il Regolamento della Camera è articolato in quattro parti (dall'I al IV). La seconda parte del regolamento
riguarda:
A il procedimento legislativo
B l'organizzazione ed il funzionamento della Camera
C le procedure di indirizzo, controllo e informazione
D disposizioni finali

25

Secondo quanto dispone l'art. 120 della Costituzione italiana la legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi del Governo siano esercitati nel rispetto:
A del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione
B del principio di solidarietà e del principio di leale collaborazione
C del principio di solidarietà e del principio di sussidiarietà
D dei principi di sussidiarietà, solidarietà e adeguatezza

26

In base alla L. 103/79 e ss.mm.ii., ai magistrati amministrativi può essere conferita la nomina ad Avvocato
dello Stato?
A Sì, può essere conferita
B No, può essere conferita solo ai magistrati dell'ordine giudiziario
C No, ai magistrati non può essere conferita in nessun caso la suddetta nomina
D No, solo ai procuratori dello Stato può essere conferita la suddetta nomina

27

Ai sensi del Regolamento del Senato, nella prima seduta dopo le elezioni sono chiamati ad esercitare la
funzione di segretari:
A i sei senatori più giovani presenti alla seduta
B i cinque senatori più giovani presenti alla seduta
C i quattro senatori più giovani presenti alla seduta
D i dieci senatori più giovani presenti alla seduta
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In base a quale principio i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale?
A In base al principio di sussidiarietà
B In base al principio di solidarietà
C In base al principio di autonomia
D In base al principio di libera iniziativa

29

La lett. a) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla politica estera
B riguardo all'immigrazione
C riguardo al governo del territorio
D nell'ambito della ricerca scientifica

30

Alla Camera, le Commissioni permanenti:
A svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo
B procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria
C svolgono funzioni originali in relazione a settori o materie specifiche
D vengono sentite in relazione al decreto motivato del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento del
Consiglio Regionale

31

Il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto dispone l'art. 95 della Costituzione, può essere
coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da un comitato composto dai Ministri da lui designati,
sentito il Consiglio dei Ministri. Questo comitato viene denominato:
A Consiglio di Gabinetto
B Consiglio di Presidenza
C Comitato per la Legislazione
D Comitato Legislativo

32

La lett. l) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla giustizia amministrativa
B sulla sicurezza internazionale
C riguardo alla salute dei cittadini italiani
D riguardo alla previdenza sociale

33

Ai sensi dell'art. 17 della L. n. 400/1988, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere:
A del Consiglio di Stato
B del Presidente del Consiglio dei Ministri
C del ministro proponente
D del Presidente della Corte Costituzionale
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I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli
articoli 76 e 77 della Costituzione, non sono soggetti:
A al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
B al controllo preventivo di legittimità della Consiglio di Stato
C al controllo preventivo di legittimità del Parlamento
D al controllo preventivo di legittimità della Corte Costituzionale

35

Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione Italiana:
A possono istituirsi sezioni appartenenti ad organi di giustizia amministrativa con sede diversa dal Capoluogo della Regione
B non possono istituirsi sezioni appartenenti ad organi di giustizia amministrativa con sede diversa dal Capoluogo della
Regione
C non possono istituirsi sezioni appartenenti ad organi di giustizia amministrativa con sede diversa dal Capoluogo della
Regione, se non con previa autorizzazione da parte del Presidente della Regione
D non possono istituirsi sezioni appartenenti ad organi di giustizia amministrativa con sede diversa dal Capoluogo della
Regione, se non con previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

36

Al fine di eleggere il Presidente della Corte costituzionale in caso di parità fra più candidati:
A è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età
B è proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica
C si ripetono le votazioni
D è proclamato eletto colui che ha ottenuto più voti nell'ultimo scrutinio

37

Quale tra queste, secondo la legge, non può essere considerata una prestazione personale?
A dovere di contribuire alle spese pubbliche attraverso il pagamento dei tributi
B gratuito patrocinio imposto ai professionisti legali
C dovere di esercitare la funzione di giudice popolare
D obbligo di rendere testimonianza

38

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Italiana lo Statuto Regionale è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta:
A un cinquantesimo degli elettori della Regione
B due terzi dei componenti del Consiglio Regionale
C la metà degli elettori della Regione
D il presidente del Consiglio Regionale

39

Ai sensi dell'art. 21 della L. n. 195/1958, le elezioni per il Consiglio superiore della Magistratura hanno
luogo:
A entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio
B entro sei mesi dallo scadere del precedente Consiglio
C entro dieci giorni dallo scadere del precedente Consiglio
D entro un mese dallo scadere del precedente Consiglio

40

La lett. h) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A riguardo all'ordine pubblico e alla sicurezza
B sulle grandi reti di trasporto e di navigazione
C nell'ambito della promozione di attività culturali
D sulla previdenza sociale
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Il Parlamento dispone di strumenti per la definizione di indirizzi che specificano o integrano il programma
su cui si basa il rapporto fiduciario, ossia la mozione, la risoluzione e l'ordine del giorno. Le risoluzioni:
A in Commissione hanno carattere autonomo e consentono di definire indirizzi settoriali sugli argomenti di competenza di
ciascuna Commissione permanente
B consentono di proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e contengono una determinata direttiva al
Governo
C consistono in domande rivolte al Governo da uno o più parlamentari, per sapere se un dato fatto sia vero, se il Governo
abbia informazioni in merito e se intenda intervenire
D sono domande scritte e motivate rivolte da singoli parlamentari per conoscere i motivi della condotta del Governo su
determinate questioni e sui provvedimenti che l'esecutivo intende adottare

42

La lett. e) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A riguardo la moneta, la tutela del risparmio e mercati finanziari
B sull'ordine pubblico e la sicurezza
C riguardo allo stato civile e anagrafi
D riguardo all'ordinamento civile e penale

43

La maggioranza richiesta per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare negli
scrutini successivi al terzo è:
A la maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
B la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
C la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea
D la maggioranza semplice dei votanti

44

Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare i senatori sono tenuti a
trasmettere alla Giunta competente l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti,
retribuiti o gratuiti:
A entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina
B entro venti giorni dalla proclamazione o dalla nomina
C entro sessanta giorni dalla proclamazione o dalla nomina
D entro centoventi giorni dalla proclamazione o dalla nomina

45

La lett. q) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A riguardo alla gestione delle dogane
B nei porti e aeroporti civili
C negli aeroporti militari
D sull'ordine pubblico e la sicurezza

46

La lett. i) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla cittadinanza
B sulle norme processuali
C sulla giustizia amministrativa
D sugli organi dello Stato
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Secondo l'art. 117 della Costituzione, è materia di legislazione concorrente Stato::
A la tutela e sicurezza del lavoro
B la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari
C le norme generali sull'istruzione
D la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

48

Chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso agli atti
coperti dal segreto di Stato:
A decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto
B decorsi vent'anni dall'apposizione del segreto di Stato
C decorsi trent'anni dall'apposizione del segreto
D decorsi cinque anni dall'apposizione del segreto

49

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura è richiesta:
A la maggioranza semplice
B la maggioranza qualificata dei due terzi
C la maggioranza qualificata dei tre quarti
D la maggioranza assoluta

50

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione Italiana le leggi di revisione costituzionale sono approvate, da
ciascuna Camera, a maggioranza:
A assoluta
B semplice
C relativa
D qualificata

51

La lett. f) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sui referendum statali
B riguardo alla tutela dell'ambiente
C nei porti e aeroporti civili
D sul trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia

52

In base alla Costituzione, si può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali:
A entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
B entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
C entro venti giorni dalla loro pubblicazione
D entro dieci giorni dalla loro pubblicazione

53

Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento della Camera sorge nel corso di
sedute di Commissioni in sede legislativa, spetta adottare le relative decisioni:
A al Presidente della Camera dei Deputati
B al Presidente della Commissione
C ai Deputati che formano la Commissione, mediante votazione
D al Presidente del Consiglio dei Ministri
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Il Governo può sostituire gli organi dei Comuni?
A Sì, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o economica
B No, nel rispetto del principio di sussidiarietà
C No, spetta alla Regione
D Sì, nel caso di mancato rispetto di norme regionali

55

Ai sensi dell'art. 125 della Costituzione Italiana nella Regione:
A sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica
B sono istituiti organi di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica
C sono istituiti organi di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge amministrativa
D sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge penale

56

Ogni Gruppo parlamentare del Senato approva un rendiconto di esercizio:
A annuale
B semestrale
C trimestrale
D bimestrale

57

Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza:
A ogni sei mesi
B ogni anno
C ogni diciotto mesi
D ogni due anni

58

Secondo la Costituzione italiana, l'amnistia e l'indulto vengono concessi:
A con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale
B con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale
C con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei presenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale
D con decreto del Presidente della Repubblica

59

In tema di "Organizzazione e funzionamento della Camera" al Capo IV- Dell'organizzazione dei lavori e
dell'ordine del giorno dell'assemblea e delle commissioni - indicare quale delle seguenti affermazioni non
è esatta:
A il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno
un mese e, comunque, non superiore a due mesi
B il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il
Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante
C il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli
argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne
prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea
D il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari
almeno ai tre quarti dei componenti della Camera
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In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di:
A terrorismo
B sicurezza nazionale
C salute pubblica
D sicurezza internazionale

61

Quale procedura generale segue il Ministro della Giustizia per la destinazione dei magistrati al proprio
dicastero?
A Previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al CSM
B Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, agli interessati
C Previo assenso del Consiglio dei Ministri, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero,
rispettivamente al CSM e ai singoli magistrati interessati
D Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Presidente
della Repubblica

62

Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore sono determinati:
A dalla legge
B dalla Costituzione
C da apposita legge costituzionale
D dai regolamenti di ciascuna Camera

63

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità, è soggetta a
pubblicazione?
A Sì, è disposta dal Presidente della Corte costituzionale non appena l'ordinanza perviene alla Corte
B No, l'ordinanza non è soggetta a pubblicazione
C Sì, a cura dell'autorità giurisdizionale che sollecita la pronuncia della Corte costituzionale
D No, trattandosi di una decisione interlocutoria

64

I membri del CNEL possono essere riconfermati nel loro incarico?
A Sì, possono essere sempre riconfermati
B No, ma il divieto non vale per i componenti nominati dal Presidente del Repubblica
C No, ma il divieto non vale per i componenti nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
D Sì, se non hanno superato i settant'anni di età

65

Ai sensi dell'art. 35 della L. 124/2007 e ss.mm.ii., Il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica, per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte, presenta:
A una relazione annuale al Parlamento
B una relazione semestrale al Parlamento
C una relazione semestrale al Presidente della Repubblica
D una relazione semestrale al Parlamento in seduta comune
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Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose?
A Sì, come in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi
B No, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose rientrano tra le materie di legislazione concorrente
C Sì, come in materia di tutela e sicurezza del lavoro
D No, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose rientrano tra le materie di legislazione esclusiva delle Regioni

67

Il Governo è tenuto a chiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati quando il termine
previsto per l'esercizio della delega eccede:
A due anni
B un anno
C diciotto mesi
D tre anni

68

Se il conflitto di attribuzione risolto dalla Corte costituzionale è sorto sulla base di un atto viziato da
incompetenza, l’atto è:
A annullato dalla Corte costituzionale
B rimesso al giudizio di annullamento della Suprema Corte di Cassazione
C rimesso al giudizio di annullamento del Consiglio di Stato
D rimesso al giudizio di annullamento del Tribunale amministrativo regionale

69

Il compito di individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette
contro l'Italia spetta:
A all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)
B all'Agenzia per l'integrità e la salvaguardia economica (AISE)
C al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
D al Ministro dell'Interno

70

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 195/1958, per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura è necessaria la presenza di almeno:
A dieci magistrati e di almeno cinque eletti dal Parlamento
B venti magistrati e di almeno cinque eletti dal Parlamento
C tredici magistrati e di almeno sei eletti dal Parlamento
D venticinque magistrati e di almeno sette eletti dal Parlamento

71

I magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stata inflitta una censura, possono essere eletti
componenti del CSM:
A se sono trascorsi almeno dieci anni e ad essa non sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare
B se la sanzione sia stata conseguita una sola volta
C se sono trascorsi almeno vent'anni e ad essa non sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare
D se sono trascorsi almeno cinque anni e ad essa non sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare
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In base al contenuto della Costituzione italiana, la Regione Lazio può inviare cinque delegati per l'elezione
del Presidente della Repubblica?
A No
B Sì
C No, ne invia quattro
D No, ne invia due

73

Gli uffici di segreteria del Consiglio dei ministri sono posti alle dirette dipendenze:
A del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
B del Presidente del Consiglio dei Ministri
C del Consiglio dei Ministri
D dei Ministri competenti

74

La maggioranza richiesta per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare nei
primi tre scrutini è:
A la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea
B la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
C la maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
D la maggioranza semplice dei votanti

75

Se non è stato affidato a un Ministro senza portafoglio o delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, a chi spetta il compito di assistere il Presidente del Consiglio nell’attività per le
relazioni con gli organismi per la difesa nazionale?
A Al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Al Ministro della Difesa, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza
C Al Consiglio di Gabinetto
D Al ministro dell'Interno

76

La Parte Seconda della Costituzione Italiana che tratta dell'ordinamento della Repubblica è suddivisa in
sei titoli (dall’I a VI). Il titolo IV riguarda:
A la Magistratura
B le Garanzie costituzionali
C il Governo
D il Parlamento

77

Ai sensi della legge istitutiva, quale fra i seguenti organi fa parte della Conferenza permanente StatoRegioni?
A I Presidenti delle Province autonome
B I membri delle Giunte regionali
C I Commissari del Governo presso le Regioni
D I membri dei Consigli regionali
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La lett. o) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla previdenza sociale
B sui referendum statali
C sulle norme processuali
D sul diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

79

Lo Statuto Albertino si presentava come una Costituzione:
A flessibile
B rigida
C rigida nei primi quindici articoli e flessibile nella restante parte dello Statuto
D flessibile nei primi quindici articoli e rigida nella restante parte dello Statuto

80

L'art. 133 della Costituzione Italiana dispone che il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabilite:
A con leggi della Repubblica
B con leggi internazionali
C con leggi amministrative
D attraverso i regolamenti parlamentari

81

La Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2:
A modifica l'art. 135 della Costituzione (e le leggi, anche costituzionali, che disciplinano la Corte costituzionale) per quanto
riguarda la durata in carica e l'elezione dei giudici
B modifica gli artt. 96, 134 e 135 della Costituzione, togliendo alla Corte costituzionale il giudizio penale sui reati ministeriali
C modifica l'art. 111 della Costituzione, introducendo principi in materia di "giusto processo"
D modifica l'art. 79 della Costituzione, rendendo estremamente gravosa l'approvazione di una legge di amnistia e indulto

82

A norma della L. 87/53 e ss.mm.ii., il ricorso alla Corte costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione
tra Stato e Regione deve essere proposto, per la Regione:
A dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta
B dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio
C dal Commissario del Governo presso la Regione
D dal Presidente del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale

83

L'organo della Camera dei Deputati competente ad esprimere pareri sulla qualità dei progetti di legge,
valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione è:
A il Comitato per la legislazione
B la Conferenza dei Presidenti di gruppo
C il Collegio dei Questori
D la Giunta per il regolamento

84

La Conferenza permanente Stato-Regioni ha compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale, con esclusione, tuttavia, degli indirizzi generali relativi a quali
tra le seguenti materie?
A Giustizia
B Attività normativa di diretto interesse per le Regioni
C Determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale
D Indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali
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Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento della Camera dei Deputati, l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni
permanenti è composto di:
A un presidente, due vicepresidenti e due segretari
B un presidente, un vicesegretario e un questore
C un presidente, un segretario, un vicepresidente ed un delegato del Consiglio dei Ministri
D un presidente e due segretari

86

I deputati componenti la Giunta delle elezioni:
A non possono rifiutare la nomina
B possono rifiutare il compenso
C possono dare le dimissioni
D non possono in alcun modo essere sostituiti

87

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita:
A ad una sezione disciplinare
B al Consiglio Superiore della Magistratura in adunanza collegiale unitaria
C ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri del Consiglio Superiore della Magistratura
D al Presidente della Repubblica

88

La lett. p) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla legislazione elettorale
B riguardo alla protezione dei confini nazionali
C sulla ricerca scientifica
D riguardo alla previdenza sociale

89

La lett. g) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sull'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
B sulla previdenza sociale
C sulla moneta estera
D riguardo alla sicurezza dello Stato

90

Secondo quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione, la legislazione concorrente Stato-Regioni include:
A la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
B la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
C le dogane
D la tutela della concorrenza

91

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Italiana, il Governo della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali:
A entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
B entro quindici giorni dalla loro pubblicazione
C entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione
D entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
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Non possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura parenti e affini:
A entro il quarto grado
B entro il sesto grado
C entro il quinto grado
D entro l'ottavo grado

93

Con riferimento alla Corte Costituzionale, secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale tra le
seguenti affermazioni è corretta?
A I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative
B I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra gli avvocati dopo trenta anni di esercizio
C I giudici della Corte costituzionale sono nominati per sette anni
D La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
biennio

94

L'art. 132 della Costituzione Italiana sancisce che si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta:
A un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse
B la metà delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse
C i due terzi delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse
D un quinto delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse e con legge della Repubblica

95

La Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
A modifica l'art. 111 della Costituzione, introducendo principi in materia di "giusto processo"
B esclude che l'estradizione possa essere negata per reati di genocidio
C istituisce una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
D modifica l'art. 88 della Costituzione, consentendo lo scioglimento delle Camere nel c.d. "semestre bianco"

96

Secondo quanto dispone il Regolamento della Camera, la Giunta delle elezioni è composta di:
A trenta deputati
B dieci deputati
C venticinque deputati
D tre deputati

97

In caso di impedimento o di assenza l'Avvocato generale dello Stato è sostituito:
A dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico
B dal vice avvocato generale più anziano di età
C dal vice avvocato generale più giovane di età
D dal vice avvocato generale con minore anzianità nell'incarico
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Ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Italiana la legge provvede alla tutela e allo sviluppo:
A dell'artigianato
B dell'agricoltura
C della pesca
D del risparmio, in tutte le sue forme

99

La Regione può modificare le denominazioni dei Comuni solo dopo:
A aver sentito le popolazioni interessate
B aver indetto un referendum popolare
C aver avuto l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
D aver avuto l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica

100

L'Assemblea di ogni Gruppo parlamentare del Senato approva il regolamento:
A entro trenta giorni dalla propria costituzione
B entro sessanta giorni dalla propria costituzione
C entro quindici giorni dalla propria costituzione
D entro venti giorni dalla propria costituzione

101

Le leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda:
A cinquecentomila elettori
B tre Consigli regionali
C un terzo dei membri di una Camera
D centomila elettori

102

Il Comitato di presidenza presso il Consiglio Superiore della Magistratura è costituito:
A dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte
medesima
B dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte
medesima e da 5 magistrati scelti fra i più anziani in carica
C dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e dal Procuratore generale
presso la Corte medesima
D dal Presidente e dal Vicepresidente del CSM

103

Secondo quanto previsto dall'art. 132 della Costituzione Italiana si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni che contano un
minimo di:
A un milione di abitanti
B settecentomila abitanti
C due milioni di abitanti
D cinquecentomila abitanti
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Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento della Camera, è presieduto a turno da uno dei
suoi componenti:
A per la durata di sei mesi ciascuno
B per la durata di un anno ciascuno
C per la durata di trenta giorni ciascuno
D per la durata di centottanta giorni ciascuno

105

Con quale dei seguenti provvedimenti è stata istituita una Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali?
A Con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
B Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
C Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2
D Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

106

Ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988, con riferimento ai regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge, il Consiglio di
Stato deve pronunciarsi:
A entro novanta giorni dalla richiesta
B entro sessanta giorni dalla richiesta
C entro trenta giorni dalla richiesta
D entro quindici giorni dalla richiesta

107

Presso quale organo è istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni o le
Province autonome?
A Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie
C Ministero dell'Interno
D Presso nessun organo

108

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta in merito al Capo IX - "Del numero legale e delle
deliberazioni" del Regolamento della Camera?
A Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si
dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi non sono computati ai fini del numero legale
B Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti
C Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro
componenti
D I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni
del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale
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Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate:
A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
B da ciascuna Camera, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, in un'unica
deliberazione
C da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quattro mesi, e sono approvate dai due
terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
D da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di due mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione

110

La II Commissione permanente, ai sensi del Regolamento della Camera dei Deputati, ha competenza in
materia di:
A giustizia
B difesa
C agricoltura
D politiche dell'Unione Europea

111

La lett. s) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulla tutela dell'ambiente
B sulla ricerca scientifica
C sull'ordine pubblico e la sicurezza
D riguardo alle opere dell'ingegno

112

La lett. c) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A nei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
B riguardo alla valorizzazione dei beni culturali
C riguardo alla tutela della salute
D nell'ambito del commercio con l'estero

113

La Costituzione Italiana venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il:
A 27 dicembre 1947
B 1 gennaio del 1947
C 2 giugno del 1948
D 22 dicembre 1947

114

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati, è
composto da:
A quattro Vicepresidenti, tre deputati Questori e da almeno otto deputati Segretari
B tre Vicepresidenti, tre deputati Questori e da massimo cinque deputati Segretari
C un Vicepresidente, un deputato Questore ed un deputato Segretario
D da un Vicepresidente ed un deputato Questore
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La Parte Seconda della Costituzione Italiana che tratta dell'ordinamento della Repubblica è suddivisa in
sei titoli (dall’I a VI). Il titolo VI riguarda:
A le Garanzie Costituzionali
B la Magistratura
C le Regioni, le Province, i Comuni
D il Parlamento

116

I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad interrogazioni parlamentari?
A Sì
B No, tranne che in casi di indisponibilità del ministro
C No, mai
D No, possono rispondere solo ad interpellanze

117

A differenza degli altri Gruppi parlamentari, i Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, possono costituire un
Gruppo composto da almeno:
A cinque iscritti
B otto iscritti
C dieci iscritti
D dodici iscritti

118

I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica?
A No
B Sì, con formula a loro riservata
C Sì, con la stessa formula utilizzata dai Ministri e dal Presidente del Consiglio
D Si, è previsto dalla Costituzione Italiana

119

Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione Italiana, hanno diritto all'educazione:
A gli inabili ed i minorati
B gli invalidi e gli anziani
C gli interdetti e gli inabili
D gli invalidi ed i minorati

120

Ai sensi del regolamento del Senato, se si accerta all'interno delle Commissioni la mancanza del numero
legale, il Presidente:
A sospende la seduta per venti minuti
B rinvia la seduta a data da destinarsi
C rinvia la seduta al primo giorno non festivo
D rinvia la seduta entro e non oltre trenta giorni dall'accertamento

121

Lo sviluppo dell'artigianato è tutelato:
A dall'articolo 45 della Costituzione Italiana
B dall'articolo 46 della Costituzione Italiana
C dall'articolo 48 della Costituzione Italiana
D dall'articolo 50 della Costituzione Italiana

Pagina 20

Diritto Costituzionale - Difficile
122

L'incarico di Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato:
A è rinnovabile una sola volta
B non è rinnovabile
C è rinnovabile per altri due incarichi
D è sempre rinnovabile

123

In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
C Il Presidente del Senato indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
D Il Presidente della Corte Costituzionale può concedere grazia e commutare le pene

124

I membri del CNEL rimangono in carica per:
A cinque anni
B sei anni
C tre anni
D quattro anni

125

La legge promuove la funzione sociale della cooperazione:
A con i mezzi più idonei
B ai sensi dell'art. 46 della Costituzione
C internazionale
D nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge

126

La lett. i) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A riguardo a cittadinanza, stato civile e anagrafi
B sulla previdenza sociale
C riguardo alla tutela dell'ambiente
D sulla produzione

127

L'incarico di componente del Comitato Consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato ha durata:
A biennale
B annuale
C triennale
D quinquennale

128

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello stato è composto da:
A nove membri
B sei membri
C dodici membri
D quindici membri
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Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione le funzioni amministrative:
A sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato
B sono attribuite allo Stato salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Comuni
C sono attribuite allo Stato e alle Regioni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane e Comuni
D sono attribuite alle Regioni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Stato, Province, Città
metropolitane e Comuni

130

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica si procede alla costituzione di un Collegio di
accusa e all'elezione di un Presidente del Collegio stesso quando:
A i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di due
B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di quattro
C i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di tre
D i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di sei

131

La Legge costituzionale 21 giugno 1967, n.1:
A esclude che l'estradizione possa essere negata per reati di genocidio
B istituisce la Regione Molise, modificando di conseguenza l'elenco delle Regioni
C modifica l'art. 88 della Costituzione, consentendo lo scioglimento delle Camere nel c.d. "semestre bianco"
D fa cessare gli effetti della XIII disposizione transitoria che vietava il ritorno dei Savoia in Italia

132

Dopo l'elezione del Presidente del Senato, per l'elezione degli altri componenti della Presidenza del
Senato, lo spoglio delle schede è fatto da:
A otto Senatori estratti a sorte
B cinque Senatori estratti a sorte
C dieci Senatori estratti a sorte
D due Senatori estratti a sorte

133

La lett. r) dell'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A sulle opere dell'ingegno
B sulla ricerca scientifica
C sull'istruzione
D riguardo alla protezione dei confini nazionali

134

Il Presidente del CNEL rimane in carica per:
A cinque anni
B un anno
C sei anni
D tre anni

135

Il titolo IV della Costituzione Italiana è composto da due sezioni. La Sezione I riguarda:
A l'ordinamento giurisdizionale
B le norme sulla giurisdizione
C gli organi ausiliari
D la Pubblica Amministrazione
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Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 127/97, entro quanto deve
pervenire il parere del Consiglio di Stato all'amministrazione interessata?
A Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta
B Quarantacinque giorni dall'invio della richiesta
C Trenta giorni dal ricevimento della richiesta
D Sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

137

Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica, sopravviene la scadenza dell’incarico di un
giudice ordinario o aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio
B cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato
C ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio
D ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino alla nomina del giudice sostituto

138

In seno al Consiglio Superiore della Magistratura, chi ha l'obbligatorietà di esercitare l'azione disciplinare?
A Il Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione
B Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
C Il Presidente della sezione disciplinare
D Il Ministro dell'Interno

139

La proposta di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale è sottoposta:
A a deliberazione del Consiglio dei Ministri
B a visto autorizzativo del Ministro della Giustizia
C a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento
D a nulla osta del Presidente del Consiglio dei Ministri

140

Il potere di chiedere la revisione della sentenza di condanna contro il Presidente della Repubblica viene
esercitato:
A dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato competenti per le autorizzazioni a
procedere
B dal Presidente della Corte costituzionale
C dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
D dallo stesso Presidente della Repubblica personalmente

141

Il principio della capacità contributiva viene affermato:
A dall'articolo 53 della Costituzione Italiana
B dall'articolo 51 della Costituzione Italiana
C dall'articolo 54 della Costituzione Italiana
D dall'articolo 57 della Costituzione Italiana

142

Le modalità di nomina dei magistrati sono sancite:
A nell'articolo 106 della Costituzione Italiana
B nell'articolo 105 della Costituzione Italiana
C nell'articolo 107 della Costituzione Italiana
D nell'articolo 108 della Costituzione Italiana
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La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello Stato deve essere trasmessa al
Ministro della Giustizia:
A entro due giorni dal suo deposito in cancelleria
B entro cinque giorni dal suo deposito in cancelleria
C entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria
D entro venti giorni dal suo deposito in cancelleria

144

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
A dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa
Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da otto componenti eletti dal Parlamento
B dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, da dieci componenti eletti dai magistrati ordinari e da almeno
cinque componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere
C dal Presidente del Consiglio superiore, dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, da dodici componenti eletti dai
magistrati ordinari e da almeno cinque componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere
D dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, da
sedici componenti eletti dai magistrati ordinari e da cinque componenti eletti dal Parlamento

145

Qualora ci fosse un mancato rispetto di norme e trattati internazionali da parte di organi dei Comuni,
questi sono sostituiti:
A dal Governo
B dal Parlamento
C dalla Provincia
D dalla Regione

146

Le funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica vengono
esercitate:
A da Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune anche tra i suoi membri
B da un giudice costituzionale
C dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione
D dal Presidente del Senato

147

Secondo quanto prevede la Costituzione, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro:
A sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B trenta giorni dalla sua pubblicazione
C quindici giorni dalla sua pubblicazione
D venti giorni dalla sua pubblicazione

148

La Regione, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione Italiana può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio?
A No, non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
B No, ma può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni
C Sì, ma non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni
D Sì, come anche può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
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Ai sensi dell'art. 10 L. n. 936/86, il CNEL:
A esprime proprie valutazioni sull’andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali
B può esercitare attività consultiva sui progetti relativi agli stati di previsione dell’entrata dei Ministeri
C può esercitare attività consultiva sui progetti relativi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri
D non ha iniziativa legislativa

150

Le legge di revisione costituzionale non può essere sottoposta a referendum se la legge stessa è stata
approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti:
A nella seconda votazione
B nella prima votazione
C nella terza votazione
D nella quarta votazione

151

Ai sensi della L. 400/88 e ss.mm.ii, il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge
regolanti materie e settori omogenei mediante:
A testi unici compilativi
B direttive
C regolamenti integrativi
D regolamenti interministeriali

152

In base alla Costituzione, per l'approvazione dello Statuto regionale:
A non è richiesta l'approvazione del visto da parte del Commissario del Governo
B è richiesta l'approvazione del visto da parte del Commissario del Governo
C è richiesta l'approvazione del visto da parte di un terzo dei componenti del Consiglio regionale
D è richiesta l'approvazione del visto da parte della Giunta regionale

153

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nelle materie di sua competenza la Regione:
A può concludere accordi con gli Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
B non può concludere accordi con gli Stati
C può concludere accordi con gli Stati nei casi e con le forme disciplinati dalla Costituzione
D può concludere accordi con gli Stati previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

154

L'art.117 della Costituzione Italiana prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva:
A nelle norme generali sull'istruzione
B nel governo del territorio
C nel coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
D nel commercio con l'estero

155

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è composto da:
A cinque deputati e cinque senatori
B tre deputati e tre senatori
C otto deputati e due senatori
D due deputati e otto senatori
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Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 400/1988 competente a dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri è:
A il Consiglio dei Ministri
B il Presidente del Consiglio dei Ministri
C la Corte costituzionale
D il Parlamento

157

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire comitati di studio su specifiche questioni?
A Sì, sempre
B No, il Presidente può avvalersi solo di singoli consulenti
C No, il Presidente può avvalersi solo di soggetti delegati dal Parlamento
D Sì, solo su questioni scientifiche

158

La Legge costituzionale 30 maggio 2003, n.1:
A modifica l'art. 51 della Costituzione per "rafforzare" il principio di parità nella rappresentanza politica delle donne
B fa cessare gli effetti della XIII disposizione transitoria che vietava il ritorno dei Savoia in Italia
C modifica l'art. 48 della Costituzione, istituendo la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero
D modifica l'art. 68 della Costituzione, riducendo l'immunità dei parlamentari

159

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., le denunzie concernenti i reati commessi dai Ministri
nell'esercizio delle proprie funzioni sono inviate:
A al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per
territorio
B al Procuratore generale della Corte di Cassazione
C al Procuratore presso la Corte costituzionale
D all'Ufficio di Presidenza presso la Camera dei Deputati

160

La Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1:
A istituisce una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
B modifica gli artt. 122 e 123 della Costituzione, introducendo l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
C esplicita le funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di
revisione costituzionale
D modifica l'art. 51 della Costituzione per "rafforzare" il principio di parità nella rappresentanza politica delle donne
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Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia?
A Esercitare tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, in genere riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia
B Deliberare sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati
C Formulare proposte al CSM su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia
D Nominare e revocare i vice pretori onorari del CSM

162

Quale dei seguenti articoli sancisce la libertà di insegnamento dell'arte?
A L'articolo 33 della Costituzione Italiana
B L'articolo 38 della Costituzione Italiana
C L'articolo 31 della Costituzione Italiana
D L'articolo 40 della Costituzione Italiana

163

Ai sensi dell'art. 25 della L. 103/79 e ss.mm.ii., il Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato
è composto di norma dall'avvocato generale dello Stato che lo presiede e:
A da sei avvocati dello Stato
B da quattro avvocati o procuratori dello Stato
C da due avvocati dello Stato e da due procuratori dello Stato
D da otto avvocati dello Stato

164

Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione Italiana la Repubblica tutela:
A il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
B la salute in tutte le sue forme ed applicazioni
C l'istruzione in tutte le sue forme ed applicazioni
D lo sport in tutte le sue forme ed applicazioni

165

Su proposta del Presidente della Camera, il Segretario Generale della Camera viene nominato:
A dall'Ufficio di Presidenza
B dai Questori
C dai Vicepresidenti
D dalla Camera dei Deputati

166

Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, il compito di curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con
l’Avvocatura dello Stato spetta:
A al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B al Ministro della Giustizia, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza
C al Consiglio di Gabinetto
D all'Ufficio di Presidenza

167

La nomina di avvocato dello Stato avviene mediante:
A concorso per esame teorico e pratico
B nomina da parte del Ministero della Giustizia
C nomina da parte dell'avvocato generale dello Stato
D nomina con decreto firmato dal Presidente della Repubblica
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Il Presidente del Senato può indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica?
A No, in nessun caso
B Sì, di concerto con il Presidente della Camera
C Sì, ma solo in caso di dimissioni del Presidente della Repubblica
D No, poiché è il Presidente della Repubblica uscente a indire le nuove elezioni

169

Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione Italiana nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato:
A dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità
B da tutti i membri del Consiglio dei Ministri, che ne assumono la responsabilità in modo collegiale
C dal Presidente del Senato
D dal Presidente della Corte Costituzionale

170

Ai sensi dell'art. 32 della Costituzione Italiana:
A nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge
B chiunque deve essere obbligato a ricevere un determinato trattamento sanitario, al fine di garantire il diritto alla vita
C solo per motivi religiosi, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario
D la legge, in casi di urgenza, può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

171

Ai sensi dell'art. 44 della Costituzione Italiana, la legge fissa limiti all'estensione della proprietà terriera
privata?
A Sì, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie
B No, la legge non impone alcun obbligo o vincolo alla proprietà terriera privata e non fissa limiti alla sua estensione
C La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata ma non fissa limiti alla sua estensione
D La legge impone solo obblighi alla proprietà terriera privata e non fissa limiti alla sua estensione

172

Secondo l'art. 98 della Costituzione Italiana gli impiegati pubblici, se sono membri del Parlamento,
possono conseguire promozioni:
A solo per anzianità
B solo per il raggiungimento di obiettivi prefissati dalla legge
C solo per il raggiungimento di obiettivi prefissati dai rispetti Presidenti delle Camere
D solo per decreto ministeriale

173

Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione Italiana, l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta Regionale comporta:
A le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
B solo le dimissioni della Giunta
C solo lo scioglimento del Consiglio
D lo scioglimento della Giunta e le dimissioni del Consiglio

Pagina 28

Diritto Costituzionale - Media difficolta
174

Nell'uso del termine quorum in materia deliberativa o elettorale possiamo distinguere tre principali
tipologie dello stesso. Il quorum per opzione:
A è una modalità alternativa di quorum che, invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone
sul numero dei votanti per almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari)
B indica il numero o la percentuale minima di voti a favore da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una
proposta possa essere approvata
C indica il numero o la percentuale minima di aventi diritto che debbono essere presenti ad una riunione o partecipare ad
una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti
D indica il numero o la percentuale minima di voti contrari da ottenersi perché possa non essere più ripresentata una certa
proposta in Parlamento

175

Secondo quanto dispone l'art. 46 della Costituzione Italiana la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori:
A a collaborare alla gestione delle aziende
B a richiedere al datore di lavoro un salario minimo
C a scioperare
D ad interrompere il servizio lavorativo in qualsiasi momento

176

Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia?
A Chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e fare al riguardo le comunicazioni che
ritiene opportune
B Deliberare sui provvedimenti relativi allo stato dei magistrati
C Deliberare sulle assegnazioni di funzioni ai magistrati
D Promuovere, mediante richiesta, l’azione disciplinare

177

L’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, oltre che dal Ministro della Giustizia, può essere
promossa:
A dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione
B dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
C dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
D dal Parlamento in Seduta Comune

178

Il D.lgs.116/2017 e ss.mm.ii. dispone che il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui
risulti l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. Costituisce, tra
l'altro, circostanza di fatto rilevante ai fini della valutazione di inidoneità:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni
C l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche previste dallo stesso decreto
D l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione previste dallo stesso decreto

179

Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse?
A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la serenità
B Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità
C No, mai
D Sì, in tutti i casi in cui le parti in causa ne facciano esplicita richiesta
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Le pronunce del CNEL sono valide se è presente la:
A maggioranza assoluta dei componenti in carica
B maggioranza di due terzi dei componenti in carica
C maggioranza di tre quinti dei componenti in carica
D maggioranza semplice

181

La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite:
A agli indigenti
B a tutti i cittadini
C ai minori
D tutte le alternative proposte sono esatte

182

Secondo quanto stabilito dall'art. 64 della Costituzione Italiana le sedute delle due Camere:
A sono pubbliche. Tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta
B sono sempre a seduta segreta, indipendentemente dalla decisioni delle due Camere o del Parlamento
C sono sempre pubbliche. Nessuna delle due Camere né il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta
D sono pubbliche. Solamente il Parlamento a Camere riunite può deliberare di adunarsi in seduta segreta

183

Il diritto dei genitori ad istruire i figli è previsto:
A dall'art. 30 della Costituzione Italiana
B dall'art. 27 della Costituzione Italiana
C dall'art. 29 della Costituzione Italiana
D dall'art. 31 della Costituzione Italiana

184

I regolamenti ministeriali possono dettare norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti emanati
dal Governo?
A No, mai
B Sì, e le nuove norme abrogano le precedenti
C Sì, ma le nuove norme hanno ambito applicativo rigidamente limitato
D Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio

185

Alla Camera dei deputati le Commissioni permanenti sono:
A quattordici
B dieci
C dodici
D sedici

186

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i Commissari d'accusa cessano dall'incarico:
A con il deposito della sentenza in Cancelleria
B con la lettura della requisitoria
C con il compimento di tutti gli atti istruttori
D sessanta giorni dopo il deposito della sentenza in Cancelleria
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In base alla Costituzione, in caso di deliberazione dello stato di guerra i poteri necessari vengono conferiti:
A al Governo
B al Presidente della Repubblica
C al Presidente della Corte Costituzionale
D al Parlamento

188

L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito:
A ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di
servizio
B a seguito di concorso per esame teorico e pratico purché' non abbiano superato il 45° anno di età
C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia
D dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato

189

Nella Costituzione, lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica viene promosso: nei
A nei principi fondamentali
B nei rapporti civili
C nei rapporti politici
D nei rapporti etico-sociali

190

Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato
B ha effetto interruttivo del provvedimento impugnato
C non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale
D può avere luogo nei modi e nei casi stabiliti dall'art. 103 della Costituzione Italiana

191

L'art. 14 del Regolamento del Senato sancisce che i senatori a vita:
A possono non entrare a far parte di alcun Gruppo parlamentare
B non possono appartenere ad alcun Gruppo parlamentare
C hanno l'obbligo di entrare a far parte di un Gruppo parlamentare
D sono gli unici che possono appartenere a due Gruppi parlamentari contemporaneamente

192

La Parte Seconda della Costituzione Italiana che tratta dell'ordinamento della Repubblica è suddivisa in
sei titoli (dall’I a VI). Il titolo II riguarda:
A il Presidente della Repubblica
B il Parlamento
C la Magistratura
D il Governo

193

Secondo quanto dispone l'art. 41 della Costituzione Italiana, non si può svolgere in modo da arrecare
danno alla sicurezza:
A l'iniziativa economica privata
B l'organizzazione sindacale
C l'assistenza privata
D la gestione della proprietà privata
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Il segretario del Consiglio dei ministri è:
A il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
B il Ministro guardasigilli
C il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
D il Ministro senza portafoglio più giovane d'età

195

Secondo la Costituzione, è prevista partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia?
A Sì, la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, la
Costituzione lo prevede nell'articolo 102
B Sì, la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, la
Costituzione lo prevede nell'articolo 25
C No, la Costituzione non lo prevede lo vieta nell'articolo 108
D No, la Costituzione non lo prevede

196

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento della Camera non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni
concernenti:
A tutte le deliberazioni che abbiano conseguenze finanziarie
B l'elezione del Presidente della Repubblica
C le persone
D l'amnistia e l'indulto

197

Su richiesta dell'Avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato
consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato può essere integrato da:
A funzionari dello Stato, che partecipano alla seduta senza diritto di voto
B funzionari dello Stato, che partecipano alla seduta con diritto di voto
C funzionari del Governo, che partecipano alla seduta senza diritto di voto
D funzionari del Governo, che partecipano alla seduta con diritto di voto

198

La Costituzione tutela il diritto allo studio degli italiani all'estero?
A No, il principio non è affermato nella Costituzione
B Sì, il principio è esplicitamente affermato nell'art. 34
C No, il principio è contenuto nei trattati internazionali
D Solo per determinate categorie di ricercatori

199

La legge istitutiva della Conferenza Stato-Regioni contiene una delega al Governo finalizzata:
A alla emanazione di leggi volte a riordinare ed eventualmente a sopprimere organismi a composizione mista Stato-Regioni
preesistenti
B alla soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali
C alla creazione di nuovi organismi a composizione mista Stato-Regioni
D a determinare nuove materie di competenza statale
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L'art. 51 della Costituzione Italiana dispone che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. A tal fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti:
A le pari opportunità tra donne e uomini
B l'accesso al lavoro pubblico alle donne in maternità
C le assunzioni attraverso un concorso pubblico
D il lavoro minorile

201

Ai sensi della Costituzione Italiana, la durata massima della giornata lavorativa è stabilita:
A dalla legge ordinaria
B dalla Costituzione
C dal Tribunale Regionale Amministrativo
D in base a quanto previsto all'interno degli accordi privati tra il datore di lavoro e il lavoratore

202

L'organo tenuto a comunicare alle Camere la composizione del Governo ed ogni mutamento in essa
intervenuto è:
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo
B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento
D Il Presidente della Commissione affari costituzionali di ciascuna Camera

203

Ai sensi dell'art. 3 della L. 124/2007 e ss.mm.ii., il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga
opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva:
A ad un ministro senza portafoglio
B ad un funzionario dell'Ufficio di Presidenza
C ad un componente del Consiglio dei ministri
D al Presidente del Senato della Repubblica

204

Non può sollecitare l’attività consultiva del CNEL:
A la Corte dei Conti
B ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento
C il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente
D le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa

205

I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati con:
A decreto
B ordinanza
C sentenza
D direttiva

206

L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali?
A Sì, è espressamente previsto dalla Costituzione
B No, ripudia la guerra solo come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
C No, ma favorisce dove possibile le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
D No, ma se possibile promuove il dialogo per favorire un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni
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La Costituzione dove afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali", sancisce
A eguaglianza formale
B eguaglianza sostanziale
C sussidiarietà
D solidarietà

208

Ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, la Repubblica promuove:
A lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
B gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare il diritto al lavoro
C il progresso scientifico e la ricerca medica
D la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali

209

Il potere del giudice di sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale
di una legge è sottoposto alla condizione:
A che la questione, sollevata in via incidentale, sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata
B che la questione sia sollevata solamente da una delle parti in causa e sia fondata
C che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti e sia rilevante ai fini della decisione
D che la questione sia stata eccepita fin dall'introduzione del giudizio da una delle parti e sia non manifestamente infondata

210

L'apposizione e la tutela del segreto di Stato è attribuito, in via esclusiva:
A al Presidente del Consiglio dei ministri
B al Presidente della Repubblica
C al Consiglio dei ministri
D al Ministro dell'Interno

211

Secondo quanto dispone l'art. 81 della Costituzione Italiana l'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a:
A quattro mesi
B due mesi
C tre mesi
D sei mesi

212

In base alla Costituzione, i giudici che compongono la Corte costituzionale sono nominati anche dal
Presidente della Corte de Conti?
A No, il Presidente della Corte dei Conti non nomina nessun giudice della Corte costituzionale
B Sì, il Presidente della Corte dei Conti nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
C Sì, i giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Corte dei Conti e dal Presidente della Repubblica
D No, tutti i giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento in seduta
comune
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Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione Italiana ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione:
A che concorra al progresso materiale e spirituale della società
B che garantisca al cittadino il diritto di associarsi liberamente , per fini che non sono vietati dalla legge
C che possa promuovere l'eguaglianza sostanziale e formale dei cittadini davanti alla legge
D che concorra a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana

214

Secondo quanto dispone l'art. 48 della Costituzione Italiana per quale dei seguenti motivi non può essere
limitato il diritto di voto?
A Infermità fisica
B Incapacità civile
C Sentenza penale irrevocabile
D Nei casi di indegnità morale indicati nella legge

215

Competente a curare la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni durante le
sedute del Consiglio dei Ministri è:
A il Sottosegretario di Stato
B il questore
C il vice presidente presente alla seduta
D il componente più giovane di età

216

Quale dei seguenti principi costituzionali entra nel quadro dei c.d. diritti etico-sociali?
A Diritto alla famiglia
B Inviolabilità della libertà e della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
C Diritto di associazione
D Inviolabilità della libertà personale

217

In quale dei casi di seguito indicati il Consiglio di Stato è tenuto a dare parere obbligatorio:
A Regolamenti emanati dal Governo
B Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
C Promozioni dei magistrati
D Pareri richiesti dalle Regioni

218

Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione Italiana i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge:
A entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
B entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
C entro cento giorni dalla loro pubblicazione
D entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione

219

Il Consiglio regionale è un organo della Regione?
A Sì, è un organo della Regione
B No, solo la Giunta regionale e il suo Presidente sono organi della Regione
C Sì, è un organo della Regione come il Sindaco
D Sì, il Consiglio regionale e la Giunta sono gli unici due organi della Regione
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Sui conflitti di attribuzione tra le Regioni, a norma della Costituzione Italiana, giudica:
A la Corte Costituzionale
B il Consiglio superiore della Magistratura
C Il Parlamento in Seduta Comune
D il Consiglio di Stato

221

In base alla Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro:
A settanta giorni dalla fine delle precedenti
B sessanta giorni dalla fine delle precedenti
C trenta giorni dalla fine delle precedenti
D cento giorni dalla fine delle precedenti

222

Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione Italiana i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Delle riunioni in luogo pubblico:
A deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica
B non deve essere dato preavviso
C deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle discrezionalmente
D deve essere in alcuni casi dato preavviso, quando si tengono in luogo aperto

223

Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione Italiana, la Corte Costituzionale giudica:
A sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
B sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni. Sui conflitti di attribuzione tra le
Regioni, invece, è competente il Consiglio di Stato
C solo sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
D sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra le Regioni. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le
Regioni, invece, è competente il Consiglio di Stato

224

E’ possibile rinnovare con altro decreto legge le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge con il voto di una delle due Camere?
A No, è vietato dalla Legge n. 400/88
B Sì, sempre
C Si, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica sicurezza
D Sì, ma solo previa autorizzazione della Corte Costituzionale

225

Competente ad istituire nuovi Comuni è:
A la Regione
B la Provincia
C il Parlamento
D il Presidente della Repubblica

226

Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione Italiana la mozione di sfiducia nei confronti del Governo deve essere
firmata da almeno:
A un decimo dei componenti della Camera
B i due terzi dei componenti della Camera
C cinquecentomila elettori
D la metà dei componenti della Camera
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Secondo la Costituzione Italiana, contro i provvedimenti giurisdizionali e le sentenze sulla libertà
personale è ammesso il ricorso per cassazione?
A Sì, per violazione di legge
B Sì, per motivi di fatto e di diritto
C Sì, ma solo contro le sentenze sulla libertà personale
D Sì, ma solo dopo il secondo grado di giudizio

228

Ai sensi dell'art. 38 della Costituzione Italiana, i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di:
A disoccupazione involontaria
B trasferimento lavorativo in un'altra città
C disoccupazione volontaria
D decesso di un familiare

229

I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare
componenti politiche in seno ad esso?
A Nessuna delle alternative proposte è esatta
B No, in nessun caso
C Sì, solo nel caso in cui vi aderiscano deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e
individuate dalla legge
D Sì, a condizione che ciascuna consista di almeno cinque deputati

230

La Giunta regionale:
A è l'organo esecutivo delle Regioni
B esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
C rappresenta la Regione
D dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione

231

A norma della Costituzione l’estradizione del cittadino straniero:
A è ammessa, ove sia prevista dalle convenzioni internazionali e tranne che per i reati politici
B è ammessa in ogni caso
C Non è ammessa in nessun caso
D Non è ammessa, tranne che per i reati politici

232

Ai sensi dell'art. 77 della Costituzione Italiana, quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge deve:
A il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni
B il giorno successivo presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro sette giorni
C entro cinque giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro dieci giorni
D entro dieci giorni presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro dieci giorni
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Nei casi di giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte costituzionale:
A sedici membri tratti a sorte da un elenco dei cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore
B dodici giudici scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative
C dieci professori ordinari di università in materie giuridiche
D dodici avvocati abilitati iscritti nell'albo professionale da almeno vent'anni

234

L'art. 31 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica agevola la formazione della famiglia:
A con misure economiche
B con misure sociali
C con misure familiari
D con misure a livello scolastico

235

Ai sensi della L. 103/79 e ss.mm.ii., le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura
dello Stato e le amministrazioni, circa la instaurazione di un giudizio, sono risolte:
A dal Ministro competente con determinazione non delegabile
B dalla Corte dei Conti
C dall'avvocato generale dello stato
D dal Ministro della Giustizia

236

Ai sensi dell'art. 23 della Costituzione Italiana le prestazioni patrimoniali:
A non possono essere imposte se non in base alla legge
B possono essere imposte senza un limite giuridico
C non possono essere imposte se non in base alla legge penale
D sono regolate da leggi tributarie speciali

237

Il Titolo relativo al Presidente della Repubblica è il:
A Titolo II, Parte II
B Titolo I, Parte II
C Titolo IV, Parte I
D Titolo V, Parte II

238

Il Regolamento della Camera prevede che ciascun deputato debba appartenere a un Gruppo
parlamentare. Per costituire un Gruppo occorrono:
A almeno venti deputati
B almeno dieci deputati
C almeno sedici deputati
D almeno quindici deputati

239

Ai sensi dell'art. 36 Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata:
A alla quantità e qualità del suo lavoro
B alla quantità e all'efficienza del suo lavoro
C alla quantità di ore di lavoro prodotte in un giorno
D alla quantità di ore di lavoro prodotte mensilmente
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Nell'uso del termine quorum in materia deliberativa o elettorale possiamo distinguere tre principali
tipologie dello stesso. Il quorum funzionale:
A indica il numero o la percentuale minima di voti a favore da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una
proposta possa essere approvata
B indica il numero o la percentuale minima di aventi diritto che debbono essere presenti ad una riunione o partecipare ad
una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti
C è una modalità alternativa di quorum che, invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone
sul numero dei votanti per almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari)
D indica il numero o la percentuale minima di voti contrari da ottenersi perché possa non essere più ripresentata una certa
proposta in Parlamento

241

Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato può intervenire alle sedute Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato?
A Si, ma senza diritto di voto
B Si, con diritto di voto
C No, non può intervenire in nessun caso alle sedute del suddetto Consiglio
D Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte dei Conti

242

Secondo quanto stabilito dall'art. 105 della Costituzione Italiana, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati:
A spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario
B spettano al Presidente della Repubblica, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario
C spettano al Presidente del Senato, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario
D spettano al Presidente della Camera, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario

243

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, questi può essere
sospeso dalla carica?
A Sì, a seguito di disposizione della Corte costituzionale
B No, il Presidente della Repubblica non può mai essere sospeso dalla carica
C No, fino all’inizio del giudizio davanti alla Corte costituzionale
D No, ma deve in ogni caso limitarsi ad adottare atti di ordinaria amministrazione

244

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della
Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di un Deputato, spetta:
A alla Camera dei Deputati
B al Senato della Repubblica
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale

245

Il governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, relativa all'anno precedente, sulla politica
dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti:
A ogni anno
B ogni due anni
C ogni sei mesi
D ogni tre mesi
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Secondo quanto dispone l'art. 7 della Costituzione le modificazioni dei Patti Lateranensi, accettate dalle
due parti:
A non richiedono procedimento di revisione costituzionale
B richiedono procedimento di revisione costituzionale
C richiedono una dichiarazione positiva da parte del Papa e del Presidente della Repubblica, congiuntamente
D richiedono il voto favorevole dei due terzi del Parlamento

247

Per l'approvazione del Regolamento del Senato è richiesta la maggioranza assoluta, che consiste:
A nel voto favorevole della metà + 1 degli aventi diritto al voto
B nel voto favorevole della metà + 1 dei presenti al voto
C nel voto di un numero di senatori non inferiore ad un quorum funzionale
D nel voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto

248

L'elezione dei componenti del CSM da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene:
A a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea
B a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea
C a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei votanti
D a scrutinio segreto e con la maggioranza semplice dei votanti

249

Secondo quanto stabilito dall'art. 57 della Costituzione Italiana il Molise elegge:
A due senatori
B un senatore
C sette senatori
D cinque senatori

250

A norma dell'art. 41 della Costituzione Italiana, l'attività economica non può svolgersi:
A in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
B senza autorizzazione dei competenti uffici pubblici
C senza libertà
D provocando una competizione tra i vari imprenditori e fra questi e gli acquirenti

251

Nei giudizi di accusa del Presidente della Repubblica si osservano le norme dei codici penale e di
procedura penale?
A Sì, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto
B Sì, sempre
C Sì, ma limitatamente alle norme di garanzia nei confronti dell’imputato
D No, si osservano solo le norme del codice di procedura penale

252

Nella Costituzione, la Tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione è affermato
nell'ambito:
A dei Diritti Fondamentali
B dei Diritti e Doveri dei Cittadini
C dei Rapporti Politici
D dei Rapporti Civili
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I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere sospesi se sottoposti a
procedimento penale per delitto non colposo?
A Sì, in ogni caso
B No, a meno che non si tratti di reati contro la Pubblica Amministrazione
C Sì, previo parere favorevole del Ministro della Giustizia
D Sì, previo parere favorevole del Presidente del CSM

254

Secondo quanto prevede la Costituzione, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla
cattolica sono regolati per legge sulla base:
A di intese con le relative rappresentanze
B dei Patti Lateranensi
C di leggi Costituzionali
D di Concordati con le singole confessioni religiose

255

La Costituzione Italiana nell'art. 34 stabilisce che hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi:
A i capaci e meritevoli
B tutti i cittadini
C tutti, anche coloro che sono privi di mezzi
D anche gli studenti-lavoratori

256

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non appartenenti all’ordine giudiziario, possono
essere assunti in Magistratura per meriti insigni?
A Sì, ma solo dopo che si sia rinnovato il Consiglio al quale appartengono o sono appartenuti
B Sì, dopo che siano stati valutati i titoli di merito da una commissione interna del Consiglio
C No, mai
D Sì, sempre

257

In base alla Costituzione, i provvedimenti provvisori, adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi
indicati tassativamente dalla legge, devono essere comunicati all'autorità giudiziaria:
A entro quarant'otto ore
B entro ventiquattro ore
C entro dodici ore
D entro sessanta ore

258

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Italiana, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione delle aziende?
A Sì, ai sensi dell'art. 46, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
B No, ai sensi dell'art. 46 della Costituzione, la proprietà dell'azienda, pubblica o privata, gestisce le aziende in armonia con
le esigenze della produzione e il benessere dei lavoratori, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
C No, la Costituzione italiana non menziona tale diritto
D Sì, ai sensi dell'art. 46, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, indipendentemente dai modi e dai limiti stabiliti dalle leggi
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Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, tra gli altri, viene conferito il potere di svolgimento
degli atti di indagine necessari:
A al Presidente della Corte costituzionale o a Giudici costituzionali da lui delegati
B al Presidente del Senato
C al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
D al Presidente della Camera dei Deputati

260

Secondo quanto dispone l'art. 57 del Regolamento del Senato, l'Assemblea può deliberare di adunarsi in
seduta segreta?
A Sì, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato
B Sì, su richiesta del Presidente della Repubblica
C No, le sedute dell'Assemblea sono sempre pubbliche
D Sì, esclusivamente nel caso di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

261

Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione Italiana, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge:
A la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B la norma cessa di avere efficacia il giorno della pubblicazione della decisione
C la norma cessa di avere efficacia nel momento in cui è presa la decisione
D la norma cessa di avere efficacia entro dieci giorni dalla pubblicazione della decisione

262

L'art. 11 della Costituzione Italiana sancisce che:
A l'Italia ripudia la guerra
B la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano
C l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
D la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura

263

Secondo quanto disposto dall'art. 71 della Costituzione Italiana:
A il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli
B l'iniziativa delle leggi appartiene solo al Governo
C l'iniziativa delle leggi appartiene esclusivamente a ciascun membro delle Camere
D il popolo non può esercitare in nessun caso l'iniziativa delle leggi

264

Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione Italia le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale vengono stabilite:
A da una legge costituzionale
B da una legge ordinaria
C dall'ordinamento giudiziario
D dai regolamenti parlamentari
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Secondo quanto dispone l'art. 19 della Costituzione Italiana:
A tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume
B tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma e senza alcun limite costituzionale
C tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché non si tratti di riti contrari alla riserva
di legge
D tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché non si tratti di riti contrari all'ordine
pubblico

266

Secondo quanto dispone l'art. 97 della Costituzione Italiana le pubbliche amministrazioni assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico:
A in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea
B in coerenza con i principi del diritto amministrativo
C in coerenza con i principi della Costituzione
D in coerenza con i principi delle convenzioni internazionali

267

In base a quanto disposto dalla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni riguardo al
Presidente della Repubblica è falsa?
A Presiede la Corte Costituzionale
B Presiede il CSM
C Rappresenta l'unità nazionale
D Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato

268

I sottosegretari di Stato, prima di assumere le funzioni, giurano nelle mani:
A del Presidente del Consiglio dei Ministri
B del Presidente della Repubblica
C del Consiglio dei Ministri
D del Presidente della Corte Costituzionale

269

Secondo quanto prevede la Costituzione, contro le decisioni della Corte Costituzionale:
A non è ammessa alcuna impugnazione
B è ammessa impugnazione davanti alla Corte di Cassazione
C è ammessa impugnazione davanti al Consiglio di Stato
D è ammessa impugnazione davanti alla Corte dei Conti

270

Ai sensi dell'art. 47 della Costituzione Italiana la Repubblica disciplina, coordina e controlla:
A l'esercizio del credito
B il mercato economico internazionale
C il mercato economico europeo
D l'esercizio del debito

271

Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, tra gli altri, è conferito il potere di svolgere
l’interrogatorio dell’imputato:
A al Presidente della Corte costituzionale o a Giudici costituzionali da lui delegati
B al Presidente del Senato
C al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
D al giudice costituzionale più anziano di età
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L'art. 108 della Costituzione Italiana sancisce che la legge assicura:
A l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
B la facoltà, per tutti i soggetti interessati, di proporre l'azione disciplinare
C l'indipendenza dell'autorità giudiziaria
D le modalità di sospensione dei magistrati

273

Ai sensi dell'art. 47 della Costituzione Italiana:
A la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme
B la legge ordinaria incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme
C il Parlamento incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme
D il Presidente della Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme

274

Nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie, il Presidente del Senato può
essere sostituito:
A dai Vice Presidenti
B dal Senatore più anziano d'età
C da due Senatori estratti a sorte
D dal Presidente della Camera dei Deputati

275

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS):
A tutte le alternative proposte sono esatte
B coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza
C raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza
D assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della tutela
amministrativa del segreto di Stato

276

Secondo quanto dispone la Costituzione Italiana il servizio militare è:
A obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge
B facoltativo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge
C obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione
D facoltativo nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione

277

Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, quando avviene la prima riunione delle nuove Camere?
A Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
B Non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni
C Non oltre il decimo giorno dalle elezioni
D Non appena possibile

278

Secondo quanto prevede la Costituzione, quando si riunisce il Parlamento in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di Presidenza sono quelli:
A della Camera dei Deputati
B del Senato
C della Corte Costituzionale
D della Corte dei Conti
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Il principio di segretezza della corrispondenza è sancito:
A dall'articolo 15 della Costituzione Italiana
B dall'articolo 14 della Costituzione Italiana
C dall'articolo 16 della Costituzione Italiana
D dall'articolo 17 della Costituzione Italiana

280

La legge detta le norme per la ricerca della paternità?
A Sì ne detta norme e limiti
B No, detta norme solo per la ricerca della maternità
C No, se il figlio non è stato riconosciuto alla nascita
D La legge non prevede norme al riguardo

281

In base alla Costituzione, chi delibera lo stato di guerra?
A Le Camere
B Il Presidente della Repubblica
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D Il Presidente della Corte Costituzionale

282

Su designazione del Consiglio supremo della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni:
A professori ordinari di università in materie giuridiche
B avvocati che abbiano dieci anni d'esercizio
C qualunque cittadino iscritto ad un albo professionale
D senatori o deputati

283

La Repubblica, ai sensi dell'art. 35 della Costituzione Italiana, riconosce:
A la libertà di emigrazione
B la libertà di immigrazione
C la libertà di pensiero
D la libertà di coscienza

284

Ai sensi dell'art. 44 della Costituzione Italiana, la legge dispone provvedimenti a favore:
A delle zone montane
B delle zone che presentano un rischio sismico e idrogeologico
C della Capitale d'Italia
D dei capoluoghi d'Italia

285

In base alla Costituzione, le modificazioni dei Patti Lateranensi richiedono procedimento di revisione
costituzionale?
A No, se accettate sia dallo Stato che dalla Chiesa cattolica
B Sì, richiedono sempre procedimento di revisione costituzionale
C Sì, richiedono procedimento di revisione costituzionale se le modificazioni sono proposte dalla Chiesa cattolica
D No, non richiedono in nessun caso procedimento di revisione costituzionale
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I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della Corte costituzionale, sono adottati
con:
A ordinanza
B sentenza
C decreto
D direttiva

287

La Parte Prima della Costituzione Italiana che tratta dei diritti e dei doveri dei cittadini è suddivisa in
quattro titoli (dall’I a IV). Il titolo II riguarda:
A i rapporti etico-sociali
B i rapporti civili
C i rapporti economici
D i rapporti politici

288

Ai sensi della L. 400/1988 e ss.mm.ii., la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, viene
convocata almeno:
A ogni sei mesi
B ogni tre mesi
C ogni nove mesi
D ogni trenta giorni

289

Secondo quanto prevede la Costituzione, il CNEL è composto:
A di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive
B di economisti e di rappresentanti delle categorie commerciali e produttive
C tra le varie categorie, di rappresentanti dei consumatori
D di avvocati, con almeno dieci anni di esercizio

290

Nell'iter di approvazione di una legge, la promulgazione:
A è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la
pubblicazione e l'osservanza
B è l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
C è l'entrata in vigore ufficiale della legge che da quel momento diviene obbligatoria per tutti
D è il tempo che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge, solitamente di quindici giorni

291

I componenti eletti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato rimangono in carica:
A tre anni
B cinque anni
C sette anni
D nove anni

292

Nella XII Legislatura, iniziata nell'aprile 1994, quanti e quali Governi si sono succeduti oltre al Governo
Berlusconi I?
A Solo il Governo Dini
B Due Governi: Dini e Prodi
C Nessuno. Il Governo Berlusconi I è rimasto in carica per tutta la Legislatura
D Tre Governi: Amato, Dini e Prodi
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Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Italiana i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento:
A non possono conseguire promozioni se non per anzianità
B non possono conseguire promozioni in nessun caso
C possono conseguire promozioni solo tramite pubblico concorso
D posso conseguire promozioni solo su approvazione del Parlamento

294

Può essere disposta la fusione di Regioni?
A Sì, con legge costituzionale
B Sì, con legge ordinaria
C No, in quanto l'art. 131 della Costituzione dispone che sono costituite 20 regioni
D Sì, purché si modifichi l'art. 131 della Costituzione ex art. 138 della Costituzione

295

L'art. 121 della Costituzione Italiana stabilisce che l'organo esecutivo delle Regioni è:
A la Giunta regionale
B il Consiglio regionale
C il Governo della Regione
D la Giunte e il Consiglio regionale congiuntamente

296

L'art. 14 della Costituzione Italiana sancisce che:
A non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri presso il domicilio di una persona, se non nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge
B non si possono eseguire in nessun caso ispezioni o perquisizioni o sequestri presso il domicilio di una persona
C si possono eseguire, presso il domicilio di una persona, ispezioni o perquisizioni o sequestri senza alcun limite
D si possono eseguire in ogni caso ispezioni o perquisizioni ma non sequestri presso il domicilio di una persona

297

Ai sensi dell'art. 10 della L. 400/1988 e ss.mm.ii., i sottosegretari di Stato possono rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo per questioni di loro competenza
D Sì, ma solo previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

298

Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione Italiana i consiglieri regionali:
A non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
B rispondono dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ma non delle opinioni espresse
C non godono di alcun tipo di immunità riguardo alle opinioni espresse e ai voti dati
D rispondono delle opinioni espresse ma non dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
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Nell'uso del termine quorum in materia deliberativa o elettorale possiamo distinguere tre principali
tipologie dello stessi. Il quorum strutturale:
A indica il numero o la percentuale minima di aventi diritto che debbono essere presenti ad una riunione o partecipare ad
una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti
B indica il numero o la percentuale minima di voti a favore da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una
proposta possa essere approvata
C è una modalità alternativa di quorum che, invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone
sul numero dei votanti per almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari)
D indica il numero o la percentuale minima di voti contrari da ottenersi perché possa non essere più ripresentata una certa
proposta in Parlamento

300

I deputati, nel caso di una votazione attraverso uno scrutinio palese, possono esprimere la loro preferenza:
A per divisione nell'aula
B attraverso una dichiarazione scritta da consegnare in mano al Presidente della Camera
C attraverso una singola dichiarazione espressa dal capogruppo del gruppo politico di appartenenza
D deponendo nelle urne una pallina bianca o una pallina nera

301

Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, responsabile della verbalizzazione e della conservazione
del registro delle deliberazioni, è assunto:
A dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B dal Ministro Guardasigilli
C dal Segretario generale della P.C.M.
D da un ministro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

302

Il Ministro della Giustizia può prender parte alle adunanze del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Sì, quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti
B No, poiché ciò costituirebbe un attentato alle prerogative di indipendenza della magistratura
C Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la partecipazione dal Presidente
D No, se non nei casi stabiliti dalla Costituzione

303

Ai sensi dell'art. 24 della Costituzione Italiana sono assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione:
A ai non abbienti
B a tutti i cittadini
C ai malati
D ai minori di età

304

In base alla Costituzione, quale organo è competente a giudicare sui titoli di ammissione dei componenti
della Camera dei Deputati?
A La Camera dei Deputati
B Il Senato
C Il Parlamento in Seduta Comune
D Il Presidente della Repubblica
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Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione italiana, le Città Metropolitane possono ricorrere
all'indebitamento?
A Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
B No, in quanto l'art. 81 della Costituzione prevede il vincolo del pareggio di bilancio
C Sì, ma solo per far fronte a calamità naturali o emergenze sanitarie
D No, salvo che la Legge Finanziaria annuale non lo consenta

306

Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione Italiana la decisione della Corte Costituzionale è pubblicata e
comunicata:
A alle Camere e ai Consigli regionali interessati
B alla Corte dei Conti
C alle Camere e a tutti i soggetti interessati
D alle Camere, ai presidenti delle Regioni e ai Sindaci di tutti i Comuni italiani

307

Secondo quanto dispone l'art. 117 della Costituzione Italiana:
A spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato
B spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione delle
Regioni
C spetta sempre allo Stato e alle Regioni, in modo concorrente, esercitare la potestà legislativa
D la potestà legislativa è esercitata esclusivamente dallo Stato nel rispetto della Costituzione

308

Ai sensi della Costituzione, sono regolati da leggi speciali gli accertamenti e le ispezioni per:
A motivi di sanità e di incolumità pubblica
B motivi di sicurezza internazionale
C motivi di pericolosità sociale
D motivi di famiglia e di incolumità privata

309

Si procede alla nomina del Presidente del CNEL con:
A decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri
B decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C una legge dello Stato
D decreto del Ministro del Lavoro

310

A norma della L. 87/53 e ss.mm.ii., il ricorso alla Corte costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione
fra Stato e Regione, deve essere proposto, per lo Stato:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B dal Presidente della Repubblica
C sempre ed in ogni caso dal Ministro della Giustizia
D dal Presidente del Senato su delega del Presidente della Repubblica
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In tema di "Deliberazioni della sezione disciplinare" (art. 6 L. 195/1958 e ss.mm.ii.), quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
A Tutte le alternative proposte sono corrette
B Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza salvo i casi previsti dal medesimo comma
C Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
D In caso di parità prevale la soluzione più favorevole all'incolpato

312

In base al dettato della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in stato
d'accusa?
A Sì, per alto tradimento o per a entato alla Cos tuzione
B Sì, per alto tradimento o grave violazione di legge
C Sì, per attentato alla Costituzione o grave violazione di legge
D No, il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni

313

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie:
A hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
B non hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
C hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, previa autorizzazione del Ministro
dell'Istruzione
D devono attenersi alle indicazioni annuali provenienti dal Ministero dell'Istruzione

314

La Parte Prima della Costituzione Italiana, "Diritti e doveri dei cittadini", è suddivisa in quattro titoli (dall’I
a IV). Il titolo I riguarda:
A i rapporti civili
B i rapporti economici
C i rapporti politici
D i rapporti etico-sociali

315

La Repubblica, secondo quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione Italiana, detta:
A le norme generali sull'istruzione
B le norme generali sulla previdenza
C le norme generali sull'educazione familiare
D le norme generali sulla salute

316

In base al Regolamento del Senato, nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto
provvisoriamente:
A dal più anziano di età
B dal Presidente della Repubblica
C dal senatore più giovane presente in aula
D da un senatore scelto tra i componenti dell'aula per alzata di mano
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Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione Italiana possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi:
A tutti i cittadini
B cinquecentomila elettori
C tutti coloro che ricoprono una carica istituzionale a livello territoriale
D i cittadini che non siano stati privati del diritto di voto

318

La legge può riservare determinate imprese o categorie di imprese agli enti pubblici?
A Si, è previsto che la legge può riservare mediante espropriazione determinate imprese o categorie di imprese agli enti
pubblici
B No, è previsto che la legge può riservare mediante espropriazione determinate imprese o categorie di imprese solo allo
Stato
C No, è previsto che la legge può riservare mediante espropriazione determinate imprese o categorie di imprese solo ad
una comunità di lavoratori
D No, è previsto che la legge può riservare mediante espropriazione determinate imprese o categorie di imprese solo agli
utenti di determinate imprese

319

A norma della Costituzione, chi deve giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica?
A La Corte Costituzionale
B La Corte dei Conti
C Il Consiglio di Stato
D Tribunali militari

320

La forza pubblica può entrare nella Sede del Senato?
A No, se non per ordine del Presidente del Senato
B Sì, la forza pubblica è regolarmente presente nella sede del Senato e negli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali
C Sì, ma solo nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta
D Sì, solo quando il pubblico è ammesso nelle tribune, con norme stabilite dal Presidente

321

Nell'ambito dell'elezione del Presidente della Camera sono computate anche le schede bianche?
A Sì, dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche
B No
C Sì, dopo il terzo scrutinio
D Sì, in ogni caso

322

Ai sensi della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione dal
proprio ufficio?
A No, non possono essere applicate pene accessorie che comportino la sospensione del suo ufficio
B Sì, ma soltanto previa autorizzazione delle Camere
C Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente
D Sì, ma soltanto se non eccedono i trenta giorni di sospensione
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Il termine fissato per l’emissione di un parere del CNEL è vincolante?
A Sì, ma è suscettibile di proroga su richiesta del CNEL stesso
B No
C Sì, ed è improrogabile
D Sì, ma è suscettibile di proroga su richiesta del Parlamento

324

Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio, il compito di assistere il Presidente del Consiglio nelle sue attività e atti di
politica estera spetta:
A al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B al Ministro degli Affari esteri, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza
C al Consiglio di Gabinetto
D all'Ufficio di Presidenza

325

Ai sensi del D.lgs.116/2017 e ss.mm.ii., l'incarico di magistrato onorario:
A ha la durata di quattro anni e può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio
B ha la durata di quattro anni e non può essere confermato
C può essere svolto per più di otto anni complessivi, purché non consecutivi
D cessa al compimento del settantesimo anno di età

326

L'art. 30 della Costituzione Italiana prevede che:
A nei casi di incapacità genitoriale, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
B è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare solo i figli nati all'interno del matrimonio
C la legge non deve dettare norme e limiti per la ricerca della paternità
D la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

327

La Costituzione, prevede la possibilità di derogare alla libertà di domicilio, per effettuare un accertamento
a fini fiscali?
A Sì, purché una legge speciale lo preveda
B No, in nessun caso
C Sì, sempre
D Sì, purché un regolamento ministeriale lo preveda, a prescindere dalla legge

328

Il Presidente della Corte dei Conti trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle
conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla
emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere?
A Sì, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle due Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti
B Sì, quando ne faccia richiesta il Presidente della Corte Costituzionale
C Sì, solo quando ne facciano richiesta le Commissioni parlamentari competenti
D No
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Il Consiglio Superiore della Magistratura elegge un vicepresidente?
A Sì, tra i componenti designati dal Parlamento
B Sì, tra i suoi componenti
C No, è di diritto il Presidente della Repubblica
D No, lo individua il Parlamento tra i membri che ha designato

330

Secondo quanto dispone la Costituzione Italiana il Presidente del Consiglio dei Ministri:
A mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo
B nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato
C riceve i rappresentanti diplomatici
D dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

331

La carica di parlamentare nazionale è compatibile con quella di componente di un'assemblea legislativa di
uno stato estero?
A No, non è compatibile
B Sì, sempre
C No, salvo che si tratti di un'assemblea regionale
D Sì, ma solo se si tratta di uno stato membro dell'U.E.

332

Ai sensi dell’articolo 14 della L. 400/1988 e ss.mm.ii., i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell’articolo 76 della Costituzione devono indicare nel preambolo:
A la legge di delegazione
B il parere della Corte Costituzionale
C la controfirma ministeriale
D la data dell'atto

333

Nell' art. 33 la Costituzione stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e che:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione
C la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà
D le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi

334

Il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa
dell'indipendenza della Repubblica, è affidato:
A all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)
B all'Agenzia per l'integrità e la salvaguardia economica (AISE)
C all'Agenzia per l'individuazione e la salvaguardia dell'economia e dell'ambiente (AISE)
D all'Agenzia italiana per la salute pubblica (AISE)

335

Secondo la Costituzione, la difesa della Patria è un dovere:
A sacro
B inviolabile
C civico
D morale
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Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto:
A tra i suoi componenti per un triennio
B tra i suoi componenti per un biennio
C tra i membri designati del Parlamento per un triennio
D tra i membri designati del Presidente della Repubblica per un biennio

337

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati:
A dall'articolo 7 della Costituzione Italiana
B dall'articolo 9 della Costituzione Italiana
C dall'articolo 11 della Costituzione Italiana
D dall'articolo 5 della Costituzione Italiana

338

La Corte costituzionale è composta di:
A quindici giudici
B dieci giudici
C nove giudici
D tre giudici

339

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione Italiana non si fa luogo a referendum se la legge di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere:
A a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
B a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti
C a maggioranza della metà dei suoi componenti
D a maggioranza di tre quinti dei votanti

340

I decreti legge non convertiti dalle Camere perdono efficacia:
A sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
B sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
C sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione
D sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

341

La Costituzione Italiana afferma che "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese". Viene così affermato il principio di:
A eguaglianza sostanziale
B eguaglianza formale
C sussidiarietà
D solidarietà
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Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non ha un difensore di fiducia, il
dovere di provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio spetta:
A al Presidente della Corte costituzionale
B al Presidente del Senato
C al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
D al Parlamento

343

Quale delle seguenti alternative NON è corretta ai fini del "Testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"?
A La sospensione condizionale della pena ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato
B Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato
C Non sono elettori coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua
durata
D Tutte le alternative proposte sono corrette

344

L'esercizio del credito è disciplinato:
A dalla Repubblica
B dal Senato della Repubblica
C dal Parlamento
D dalla Corte dei Conti

345

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento della Camera sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni
riguardanti:
A le persone
B la sanità
C la costruzione di infrastrutture particolarmente rilevanti
D alcuni temi sociali

346

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:
A senza autorizzazione
B previa autorizzazione del Sindaco della città di residenza
C previa autorizzazione del Capo della Polizia Locale
D previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

347

A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della notizia
della mancata conversione del decreto legge per decorrenza del termine?
A Al Ministro della Giustizia
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri
C Alla Corte costituzionale
D Al Presidente della Camera che non ha proceduto alla conversione nei termini

348

Quando la Giunta delle elezioni non si riunisce per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede:
A a rinnovarne i componenti
B a convocare l'assemblea entro e non oltre venti giorni
C a convocare l'assemblea entro e non oltre dieci giorni
D a convocare l'assemblea entro e non oltre trenta giorni
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La sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di accusa del Presidente della Repubblica è
revocabile?
A No, tranne che, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprano fatti nuovi o nuovi elementi di prova
B Sì, è sempre revocabile
C No, tranne che per motivi di legittimità
D Nessuna delle alternative proposte è esatta

350

Da chi è presieduto il Consiglio Supremo di Difesa?
A Dal Presidente della Repubblica
B Dal Ministro della Difesa
C Dal Comandante Generale dell'Esercito Italiano
D Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

351

La nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza spetta:
A al Presidente del Consiglio dei ministri
B al Ministro dell'Interno
C al Ministro della Giustizia
D al Presidente della Repubblica

352

Ai sensi dell'art. 36 della Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite:
A e non può rinunziarvi
B e può decidere liberamente di rinunziarvi
C ma può rinunziarvi su richiesta del datore di lavoro
D ma può rinunziarvi fino ad un terzo della quota dei giorni che gli spettano

353

Secondo quanto disposto dalla Costituzione Italiana, il diritto di voto può essere limitato?
A Sì, per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge
B Sì, solo in caso di condanna definitiva per il reato di "Alto Tradimento"
C No, è un diritto inviolabile
D Sì, solo in caso di condanna definitiva per il reato di "Attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato"

354

Competente a disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni suscettibili di
essere oggetto di segreto di Stato è:
A il Presidente del Consiglio dei Ministri
B il Presidente della Repubblica
C il Parlamento
D Il Consiglio dei Ministri

355

Quale facoltà è concessa al Presidente della Repubblica prima di procedere alla promulgazione di una
legge?
A Può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione
B Può, con messaggio motivato, apportare delle modifiche che potranno essere approvate dalle Camere
C Può sottoporre il testo di legge a un esame preventivo di legittimità da parte della Corte Costituzionale
D Può chiedere una nuova deliberazione, inviando un messaggio all'ultima Camera che ha approvato il testo
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Il principio di irretroattività è affermato, all'interno della Costituzione Italiana:
A nell'articolo 25 della Costituzione Italiana
B nell'articolo 111 della Costituzione Italiana
C nell'articolo 101 della Costituzione Italiana
D nell'articolo 24 della Costituzione Italiana

357

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della
Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di Parlamentari appartenenti a Camere diverse
spetta:
A al Senato della Repubblica
B alla Camera dei Deputati
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale

358

Ai sensi dell'art. 8 della Costituzione Italiana le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti:
A in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano
B in quanto non contrastino con l'ordinamento internazionale
C in quanto non contrastino con i Patti Lateranensi
D in quanto non contrastino con le consuetudini

359

Ai sensi dell'art. 135 l'ufficio di giudice della Corte Costituzionale:
A è incompatibile con quello di membro del Parlamento
B non è incompatibile con quello di membro del Parlamento
C è incompatibile con quello di membro della Camera dei Deputati
D è incompatibile con quello di membro del Senato della Repubblica

360

Le autorità possono vietare le riunioni in luogo aperto al pubblico soltanto per comprovati:
A motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
B motivi di mancato preavviso
C motivi di pericolosità sociale
D motivi di sanità

361

L'espressione "Ministri senza portafoglio" indica:
A i Ministri nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento di particolari funzioni delegate dal
Presidente del Consiglio
B i Ministri nominati presso la Presidenza del Consiglio che non fanno parte del Consiglio dei Ministri
C i Sottosegretari di Stato
D i Ministri nominati a capo di dicasteri con limitata autonomia finanziaria

362

Il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto di un'associazione od istituzione:
A non possono essere causa di speciali limitazioni legislative
B possono essere causa di speciali limitazioni legislative
C sono vietati dalla legge
D possono essere causa di limitazioni se si è in presenza di norme contrarie al buon costume
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In base alla Costituzione, le Camere si riuniscono di diritto:
A il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre
B tra il primo giorno non festivo di dicembre e l'ultimo giorno non festivo di gennaio
C il primo giorno utile di settembre
D l'ultimo giorno non festivo di dicembre

364

Secondo la Costituzione, al Senato la ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua:
A in proporzione alla popolazione delle Regioni
B in proporzione alla popolazione italiana su base nazionale
C in proporzione alla popolazione appartenente ai soli capoluoghi di provincia della Regione
D in proporzione alla popolazione dei Comuni

365

Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione Italiana le funzioni amministrative vengono attribuite secondo
principi di:
A sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
B sussidiarietà, imparzialità ed adeguatezza
C terzietà, imparzialità ed adeguatezza
D solidarietà, sussidiarietà ed adeguatezza

366

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e
indicano per ogni iscritto: (indicare l'alternativa sbagliata)
A la professione o il mestiere
B il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito
C l'abitazione
D il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita

367

Il Ministro della Giustizia può essere presente alla deliberazione di una decisione del Consiglio Superiore
della Magistratura?
A No, non può essere presente alla deliberazione
B Sì, quando lo ritiene opportuno per dare chiarimenti
C Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la presenza dal Presidente
D Sì, ma soltanto previa autorizzazione del Presidente del CSM

368

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento della Camera non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni
concernenti:
A la legge di bilancio
B l'amnistia e l'indulto
C le persone
D l'elezione del Presidente della Repubblica

369

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari?
A Si, per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli
B No, la legge non dispone nulla riguardo alla nomina di magistrati onorari
C No, le nomine dei magistrati onorari sono disciplinate dalla Costituzione
D Si, solo però nei casi previsti dall'art. 110 della Costituzione Italiana
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Quale articolo della Costituzione Italiana sancisce i princìpi del c.d. giusto processo?
A Articolo 111 della Costituzione Italiana
B Articolo 103 della Costituzione Italiana
C Articolo 113 della Costituzione Italiana
D Articolo 101 della Costituzione Italiana

371

La richiesta di revoca dei componenti del CNEL proveniente dalle istituzioni, dagli enti o organizzazioni da
cui sono stati designati va trasmessa:
A al Presidente del CNEL
B al Presidente del Consiglio dei Ministri
C al Presidente della Repubblica
D al Presidente del Consiglio dei Ministri

372

Quale, tra i seguenti articoli della Costituzione Italiana, è stato abrogato?
A Articolo 124 della Costituzione Italiana
B Articolo 123 della Costituzione Italiana
C Articolo 122 della Costituzione Italiana
D Articolo 125 della Costituzione Italiana

373

Secondo quanto dispone l'art. 94 della Costituzione Italiana, il voto contrario di una o d'entrambe le
Camere su una proposta del Governo:
A non importa obbligo di dimissioni
B importa l'obbligo di dimissioni immediate
C importa l'obbligo di dimissioni entro venti giorni dal voto contrario
D importa l'obbligo di dimissioni entro dieci giorni dal voto contrario

374

Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede:
A il Presidente della Camera
B il Presidente del Senato
C Il Presidente del Consiglio dei ministri
D di norma il Presidente del Senato salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse

375

Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i Commissari di accusa, il giudizio di accusa del
Presidente della Repubblica innanzi alla Corte costituzionale:
A è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione
B prosegue con la designazione di un giudice costituzionale che svolge le funzioni di Pubblico Ministero
C prosegue con la designazione di nuovi Commissari di accusa da parte della Corte costituzionale
D è sospeso sin quando il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non abbia provveduto alla loro sostituzione

376

Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L.
Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 128 che recitava: «Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni»
B L'art. 117 che elencava le funzioni amministrative delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali
C L'art. 116 che consentiva alle Regioni di fondersi tra loro
D L'art. 112 che obbligava il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale
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Il Governo può sostituirsi a organi dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali?
A Sì, anche nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria
B No, il Governo può sostituirsi esclusivamente a organi delle Regioni
C No, ma può sostituirsi a organi dei Comuni nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
D Sì, ma non può sostituirsi a organi dei Comuni nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

378

L'art.4 della Costituzione Italiana riconosce a tutti i cittadini:
A il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B una pari dignità sociale e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
C il diritto ad avere una famiglia
D il diritto allo sciopero

379

Ai sensi dell'art. 6 della Costituzione Italiana, la Repubblica tutela con apposite norme:
A le minoranze linguistiche
B la ricerca scientifica
C le persone con disabilità
D le persone di minore età

380

Ai sensi dell’art. 104 della Costituzione la carica di membro elettivo del Consiglio superiore della
Magistratura dura:
A quattro anni
B tre anni
C cinque anni
D nove anni

381

L'art. 9 della Costituzione Italiana sancisce che la Repubblica:
A tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione
B tutela i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
C tutela le minoranze linguistiche con apposite norme
D tutela il lavoro e l'arte e la scienza

382

Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L.
Cost. n. 3 del 18/10/2001?
A L'art. 130 che recitava: «Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche
in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali»
B L'art. 117 che elencava le materie nelle quali le Regioni esercitavano una potestà legislativa esclusiva
C L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di istituire nel proprio territorio nuovi Comuni o di modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni
D L'art. 116 che consentiva alle Regioni di fondersi tra loro

383

Le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale:
A dichiarano l'illegittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio
B dichiarano la competenza della Corte costituzionale a decidere il merito della questione
C dichiarano la legittimità costituzionale della norma rimessa al suo giudizio
D dichiarano la nullità della norma rimessa al suo giudizio
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Quale tra le seguenti attribuzioni non è propria della Corte Suprema di Cassazione?
A Esercitare la giurisdizione nelle cause in appello dalle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile
e penale
B Regolare i conflitti di competenza
C Assicurare il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni
D Svolgere funzioni non giurisdizionali in materia di elezioni legislative

385

La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria:
A anche per iniziativa di un terzo dei suoi componenti
B esclusivamente per iniziativa del Presidente della Repubblica
C solo per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
D per iniziativa del suo Presidente e della metà dei suoi componenti

386

Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione Italiana chi gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario?
A Il pubblico ministero
B Il Ministro della Giustizia
C Il Ministro dell'Interno
D Il Giudice

387

E' previsto all'interno della Costituzione Italiana che la legge deve assicurare l'indipendenza degli estranei
che partecipano all'amministrazione della giustizia?
A Si, è previsto dall'art. 108 della Costituzione Italiana
B No, la Costituzione Italiana tutela solo i giudici indipendenti
C Si, è previsto dall'art. 109 della Costituzione Italiana
D Si, è previsto dall'art. 112 della Costituzione Italiana

388

Quale delle seguenti leggi costituzionali ha apportato delle modifiche al Titolo V della Parte Seconda della
Costituzione?
A Legge Costituzionale n. 3/2001
B Legge Costituzionale n. 1/2001
C Legge Costituzionale n. 1/2003
D Legge Costituzionale n. 1/2013

389

Quale, tra questi, non è un giudice speciale?
A La Corte d'Appello
B Il Consiglio di Stato
C La Corte dei Conti
D I Tribunali militari

390

Il carattere ecclesiastico di un'associazione può essere causa di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione?
A No, mai
B Sì, secondo le leggi specifiche in materia
C Sì, secondo quanto affermato in via generale dalla Costituzione
D Sì, in base a quanto sancito dai Patti Lateranensi
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Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione Italiana, il referendum è ammesso per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e d'indulto?
A No, non è ammesso
B Sì, se richiesto da almeno cinquecentomila elettori
C E' ammesso per le leggi di amnistia e d'indulto, ma non per le leggi tributarie e di bilancio
D E' ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, ma non per le leggi di amnistia e d'indulto

392

Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione Italiana l'ordinamento giuridico italiano si conforma:
A alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
B alle direttive dell'Unione Europea
C ai regolamenti dell'Unione Europea
D alle decisioni dell'Unione Europea

393

L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione viene sospesa
in pendenza del giudizio innanzi alla Corte costituzionale?
A Sì, per gravi ragioni
B Sì, sempre
C No, mai
D Sì, per motivi di sicurezza nazionale

394

Secondo quanto dispone l'art. 137 della Costituzione Italiana non è ammessa impugnazione contro le
decisioni:
A della Corte Costituzionale
B del Tribunale Amministrativo Regionale
C della Corte dei Conti
D della Cassazione

395

Ai sensi della L. 195/58 e ss.mm.ii., il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura:
A viene eletto dal CSM tra i componenti eletti in Parlamento
B viene eletto per mezzo di una consultazione elettorale cui partecipano tutti i magistrati
C viene nominato dal Presidente della Repubblica
D viene proposto dal Ministro della Giustizia al Presidente della Repubblica

396

Secondo quanto dispone l'art. 83 della Costituzione Italiana al fine di eleggere il Presidente della
Repubblica vengono nominati tre delegati per ogni Regione. L'unica Regione a cui viene riconosciuto un
solo delegato è:
A la Valle d'Aosta
B il Molise
C Trentino Alto Adige
D Friuli Venezia Giulia

397

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per:
A finanziare spese di investimento
B tutelare coloro che hanno minore disponibilità economica
C favorire la sicurezza pubblica
D finanziarie eventi culturali
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Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione italiana, a chi spetta la tutela del paesaggio e del patrimonio storico
e artistico nazionale?
A Alla Repubblica
B Alle Regioni
C Ai Comuni
D Alla Repubblica di concerto con le Regioni

399

In base a quanto previsto dalla Costituzione italiana, le leggi entrano in vigore il:
A il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che esse stesse stabiliscano un diverso termine
B il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che esse stesse stabiliscano un diverso termine
C il dodicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che esse stesse stabiliscano un diverso termine
D il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che esse stesse stabiliscano un diverso termine

400

Il Presidente del Senato, subito dopo le elezioni, convoca una:
A Giunta provvisoria
B Giunta delle elezioni
C Giunta per il Regolamento
D Giunta per le Autorizzazioni

401

Il Presidente del Consiglio può conferire ai ministri incarichi speciali di Governo per un tempo determinato?
A Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale
B No, mai
C No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica
D No, gli incarichi speciali possono essere conferiti solo a dirigenti generali della Presidenza del Consiglio

402

Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Deliberare sulle assunzioni in Magistratura
B Promuovere, mediante richiesta, l’azione disciplinare nei confronti dei parlamentari
C Chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e fare al riguardo le comunicazioni che
ritiene opportune
D Esercitare un controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo

403

L'art. 27 della Costituzione Italiana sancisce:
A l'inammissibilità della pena di morte
B la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato di atti compiuti in violazione di diritti
C l'inviolabilità del diritto alla difesa
D la libertà di associazione

404

Quale articolo della Costituzione Italiana sancisce il diritto allo sciopero?
A Art. 40
B Art. 43
C Art. 48
D Art. 6
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Ai sensi dell'art. 133 della Costituzione Italiana il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie sono stabiliti su iniziativa:
A dei Comuni, sentita la stessa Regione
B della Regione, sentiti i Comuni
C della Regione, sentiti i cittadini attraverso un referendum popolare
D di due terzi dei consiglieri regionali

406

In tema di referendum abrogativo, alla Corte di Cassazione prima ed alla Corte costituzionale in seguito,
sono demandati:
A l'esame di tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge e la
cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione
B l'esame della conformità della richiesta di referendum alle norme costituzionali e alle leggi ordinarie
C la decisione sull'ammissibilità del referendum in rapporto al suo oggetto e il controllo sulla regolarità formale della
raccolta delle firme
D il controllo sulla regolarità formale della raccolta delle firme e la conformità della richiesta di referendum alle leggi
ordinarie

407

In quale dei seguenti articoli della Costituzione viene affermato il principio di solidarietà politica,
economica e sociale?
A Articolo 2
B Articolo 1
C Articolo 3
D Articolo 4

408

Le disposizioni in materia di incandidabilità del D.lgs 235/12 e ss.mm.ii., si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano?
A Sì, si applicano
B No, non si applicano
C Si applicano nelle regioni a statuto speciale, ma non nelle province autonome di Trento e Bolzano
D Il D.lgs 235/12 non detta norme specifiche al riguardo

409

Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione Italiana:
A per le riunioni, anche in luogo pubblico, deve essere dato preavviso alle autorità
B per le riunioni in luogo pubblico non deve essere dato alcun preavviso alle autorità
C per le associazioni segrete, in luogo privato, non deve essere dato alcun preavviso alle autorità
D deve essere dato preavviso alle autorità solo per le riunioni contrarie al buon costume

410

La Giunta per il Regolamento del Senato, presieduta dal Presidente del Senato, è composta di:
A dieci Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi
Parlamentari
B quindici Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i
Gruppi Parlamentari
C venti Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi
Parlamentari
D cinque Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i
Gruppi Parlamentari
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La Costituzione Italiana è, tra l'altro, una costituzione:
A votata, rigida, scritta, lunga
B votata, flessibile, scritta, corta
C votata, rigida, scritta, corta
D votata, flessibile, scritta, lunga

412

In che data fu approvata dall'Assemblea Costituente la Costituzione Italiana?
A 22 dicembre 1947
B 2 giugno 1947
C 1 gennaio 1948
D 27 dicembre 1947

413

Ai sensi della L. 87/53 e ss.mm.ii., per eleggere il Presidente della Corte costituzionale è richiesta:
A la maggioranza dei componenti della Corte
B la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Corte
C la maggioranza dei 3/5 dei componenti della Corte
D l'unanimità tra i componenti della Corte

414

Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera:
A con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi
B con una unica deliberazione del Parlamento in seduta comune
C con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese
D con due successive deliberazioni del Parlamento in seduta comune

415

I Ministri della Repubblica Italiana sono responsabili:
A collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri
B solo individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri
C solo collegialmente degli atti dei loro dicasteri
D individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri e collegialmente degli atti dei loro dicasteri

416

Non sono eleggibili alla Camera dei Deputati coloro che:
A sono sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti
B hanno meno di 40 anni
C sono impiegati dello Stato
D sono sindaci di Comuni con meno di 20.000 abitanti

417

La sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale nel giudizio di accusa del Presidente della Repubblica
può essere sottoposta a revisione:
A se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali rendano evidente che il
fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso
B se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova i quali rendono fondata la
possibilità di un errore di giudizio
C solo se non viene esaminata dalla stessa Corte che ha pronunciato la sentenza che si vuole sottoporre a revisione
D nessuna delle alternative proposte è esatta
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A norma della Costituzione, l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza:
A dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
B dei tre quinti dei componenti del Senato
C della metà dei componenti del Parlamento riunito in seduta comune
D dei tre quarti dei componenti di ciascuna Camera

419

All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano:
A tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze
B cinque delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze
C tre delegati per ogni Regione eletti dal Presidente della regione in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze
D cinque delegati per ogni Regione eletti dalla Giunta regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze

420

Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione italiana, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A è organo di consulenza delle Camere e del Governo
B è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie imprenditoriali e sociali
C non ha facoltà legislativa
D con delibera a maggioranza dei due terzi, può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale

421

Il limite minimo di età per il lavoro salariato viene stabilito:
A dalla legge
B dalla Costituzione
C dagli accordi internazionali
D da accordi privati tra il datore di lavoro ed il lavoratore

422

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., i Ministri possono essere sottoposti a misure
restrittive della libertà personale?
A Sì, previa autorizzazione dell'organo competente
B No, godono dell'immunità concessa ai Parlamentari
C Sì, senza autorizzazioni da parte del Parlamento
D No, se non nei casi stabiliti dalla legge

423

In base alla Costituzione, quanti deputati vengono eletti nella Circoscrizione Estero?
A dodici
B quindici
C cinque
D ventiquattro

424

L'organo competente a risolvere controversie in materia di conflitti di giurisdizione è:
A la Corte di Cassazione
B la Corte dei Conti
C il Consiglio di Stato
D la Corte costituzionale
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425

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della Camera dei deputati, il Presidente informa della costituzione
dell'Ufficio di Presidenza:
A il Presidente della Repubblica e il Senato
B il Presidente della Repubblica
C il Presidente della Repubblica e la Camera
D il Presidente del Consiglio dei ministri

426

L'art. 106 della Costituzione Italiana stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo:
A per concorso
B per nomina diretta del Presidente
C metà per concorso e metà per nomina diretta del Presidente
D un terzo per concorso, un terzo per nomina diretta del Presidente ed un terzo per votazione interna

427

In merito all'art 107 del Regolamento del Senato - Capo XIII " Delle deliberazioni del Senato e dei modi di
votazione - Votazione finale dei disegni di legge" - Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata
B Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una
maggioranza speciale
C Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario
D Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione

428

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della
Costituzione, allorché si intenda procedere esclusivamente nei confronti di soggetti non parlamentari,
spetta:
A al Senato della Repubblica
B alla Camera dei Deputati
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale

429

La Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B alla proprietà diretta coltivatrice
C alla proprietà dell'abitazione
D al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese

430

Ai sensi dell'art. 31 della L. 124/2007 e ss.mm.ii., l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti di
procedimenti penali di propria iniziativa?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo in caso di richiesta scritta da parte delle autorità locali
C No, può trasmettere le copie di atti solo previa richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri
D No, mai
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Ai sensi dell'art. 75 della Costituzione Italiana è indetto referendum popolare per deliberare la
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono:
A cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
B centocinquantamila elettori o dieci Consigli regionali
C trecentocinquantamila elettori o tre Consigli regionali
D cinquecentomila elettori o due Consigli regionali

432

In base alla L. 103/79 e ss.mm.ii., chi riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri
sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato
A l'Avvocato generale dello Stato
B l'Avvocato distrettuale
C il Procuratore dello Stato più anziano di età
D il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato

433

La Parte Seconda della Costituzione Italiana, "Ordinamento della Repubblica", è suddivisa in sei titoli
(dall’I a VI). Il titolo I riguarda:
A il Parlamento
B Il Presidente della Repubblica
C il Governo
D la Magistratura

434

L'art. 68 della Costituzione Italiana afferma che:
A senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale
B senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare. Si può, invece, procedere all'arresto del parlamentare senza che vi sia alcuna
autorizzazione da parte della Camera di appartenenza
C senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare. Si può, invece, procedere all'arresto del parlamentare o privare della libertà
personale lo stesso nel caso in cui l'autorizzazione non giunga dalla Camera bensì venga deliberata dalla Giunta per le
autorizzazioni
D un membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare e può essere arrestato o
privato della libertà personale senza che vi sia alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza

435

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Italiana, in ogni regione, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali è disciplinato dallo statuto?
A Il Consiglio delle autonomie locali
B La Conferenza Stato - Regioni
C Il Comitato per la legislazione
D Il Comitato regionale

436

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre
l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, in casi eccezionali:
A con delibera motivata
B con delibera, senza motivazione
C con ordinanza motivata
D con ordinanza, senza motivazione
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Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione Italiana tutti i cittadini possono rivolgere petizioni:
A alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
B al Presidente della Repubblica per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
C alle Camere per esporre comuni necessità o provvedimenti urgenti in materia penale
D al Presidente della Repubblica per chiedere la modifica di un decreto legislativo prima della sua conversione

438

Secondo quanto prevede la Costituzione, i giudici della Corte Costituzionale, dopo il primo mandato:
A non possono essere nuovamente nominati
B possono essere nuovamente nominati
C possono essere nuovamente nominati solo in casi eccezionali previsti dalla legge ordinaria
D possono essere nuovamente nominati solo attraverso un decreto del Presidente della Repubblica

439

L'art. 102 della Costituzione Italiana dispone che:
A non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali
B possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali in tempo di guerra
C solo il Presidente della Repubblica può istituire giudici straordinari o giudici speciale
D possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali in casi di necessità ed urgenza

440

Il Regolamento del Senato stabilisce che le commissioni permanenti:
A vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati
B vengono rinnovate ogni anno nel corso della legislatura ed i loro componenti non possono essere confermati
C non vengono in nessun caso rinnovate nel corso della legislatura
D nessuna delle alternative proposte è esatta

441

In base alla Costituzione, i giudici della Corte Costituzionale sono nominati per:
A nove anni
B sette anni
C tre anni
D quattro anni

442

La limitazione del principio di segretezza della corrispondenza può avvenire soltanto attraverso:
A un atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge
B una richiesta espressa avanzata dal privato cittadino
C un atto motivato e firmato dal Presidente della Repubblica
D una richiesta scritta del Presidente della Corte Costituzionale

443

L'incarico di Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
B decreto del Presidente della Repubblica
C ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
D ordinanza del Presidente della Repubblica
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Al Senato ciascun gruppo parlamentare deve essere composto da almeno:
A dieci senatori
B cinque senatori
C quindici senatori
D venti senatori

445

Secondo quanto prevede la Costituzione, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa:
A di un terzo dei suoi componenti
B di cinquecentomila elettori
C del Presidente del Consiglio dei Ministri
D di un quinto delle Regioni

446

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge, sollevata da una delle parti nel
corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa:
A alla Corte costituzionale per la sua decisione
B al Consiglio di Stato per la sua decisione
C alla Corte di Cassazione per la sua decisione
D al Presidente della Repubblica per la sua decisione

447

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Camera dei Deputati, nelle riunioni del Parlamento in seduta
comune è riservato un seggio:
A al Presidente del Senato
B al Presidente della Repubblica
C ad un componente del Consiglio dei Ministri
D da un rappresentante della stampa

448

Il Regolamento del Senato prevede che il pubblico e la stampa possano essere ammessi a seguire lo
svolgimento delle sedute delle Commissioni?
A Sì, in separati locali attraverso impianti audiovisivi
B No, il pubblico e la stampa possono solo prendere visione del resoconto stenografico delle sedute
C Il Regolamento prevede che solo la stampa sia ammessa, mentre è messo a disposizione del pubblico un riassunto dei
lavori di ogni seduta redatto dalla Commissione
D Il pubblico e la stampa possono assistere alle sedute in sede redigente, ma non in sede deliberante

449

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento del Senato, i senatori:
A hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Commissioni
B hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni
C hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni
D hanno la possibilità di partecipare ai lavori delle Commissioni
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Quali sono i limiti posti alla libertà di ogni cittadino di uscire e rientrare in ogni momento dal territorio
della Repubblica?
A Non ci sono limiti, fatti salvi gli obblighi di legge
B Non ci sono limiti, fatte salve le opportune autorizzazioni
C Non ci sono limiti, fatte salve le opportune autorizzazioni giudiziali
D Non ci sono limiti, fatte salve le opportune autorizzazioni governative

451

La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero?
A Sì, il principio è esplicitamente affermato nell'art. 35 della Costituzione Italiana
B No, il principio non è affermato nella Costituzione Italiana
C No, il principio è contenuto nei trattati internazionali
D Solo per determinate categorie di lavoratori, attraverso accordi sindacali

452

La Costituzione proibisce:
A le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare
B solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
C nessuna associazione è proibita, anzi la Costituzione incentiva l'associazionismo
D le associazioni politiche segrete e le organizzazioni di carattere militare

453

Il principio di irretroattività della legge:
A assurge esplicitamente a rango costituzionale solo in materia penale
B assurge esplicitamente a rango costituzionale solo in materia civile
C assurge esplicitamente a rango costituzionale in materia penale, civile e amministrativa
D assurge esplicitamente a rango costituzionale in materia civile e amministrativa

454

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Camera dei Deputati,
può essere convocata:
A su richiesta del governo
B su richiesta del Presidente della Repubblica, in caso di urgenza
C su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri
D su richiesta del Presidente della Repubblica, in caso di deliberazione dello stato di guerra

455

La Costituzione Italiana contiene:
A XVIII disposizioni transitorie e finali
B XVII disposizioni transitorie e finali
C XVI disposizioni transitorie e finali
D XIV disposizioni transitorie e finali

456

La Costituzione Italiana afferma che l'autorità giudiziaria:
A dispone direttamente della polizia giudiziaria
B può chiedere informazioni alla polizia giudiziaria riguardo ai membri del Parlamento
C non può disporre della polizia giudiziaria, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
D deve motivare sempre i provvedimenti adottati
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Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo entro:
A quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove
B venti giorni dalla riunione delle Camere nuove
C trenta giorni dalla riunione delle Camere nuove
D sessanta giorni dalla riunione delle Camere nuove

458

Qualora non sia stato affidato ad un Ministro senza portafoglio o delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio il compito di curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
spetta:
A al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B al Consiglio di Gabinetto
C al Ministro dell’Interno, che incarica in maniera specifica funzionari di provata esperienza
D all'Ufficio di Presidenza

459

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Italiana la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è una materia:
A di competenza legislativa esclusiva dello Stato
B di legislazione concorrente tra le regioni e lo Stato
C di competenza legislativa esclusivamente regionale
D di competenza legislativa del Parlamento europeo

460

L'art. 21 della Costituzione Italiana dispone che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria la polizia giudiziaria:
A può eseguire il sequestro della stampa periodica
B può iniziare la procedura affinché venga censurata la stampa periodica
C deve obbligatoriamente, entro dieci giorni dal fatto, inviare un avvertimento alla stampa periodica
D deve obbligatoriamente, entro trenta giorni dal fatto, inviare un avvertimento alla stampa periodica

461

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Italiana, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione e si possono, con legge, stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per:
A i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero
B i dirigenti di aziende a partecipazione pubblica
C

la Costituzione non prevede alcuna limitazione a tale diritto

D i militari in carriera che non sono più in servizio
462

Indicare quale tra le seguenti alternative NON è esatta in merito all'incandidabilità alla carica di
deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza
definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1 del D.lgs 235/12 e ss.mm.ii.:
A In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a tre anni
B L'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa
C L'incandidabilità ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice
D Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso
con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo di parlamentare nazionale o europeo, la
durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo
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L'organo che deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui regolamenti governativi è:
A il Consiglio di Stato
B l’Avvocatura dello Stato
C il CSM
D il Ministro della Giustizia

464

Il Consiglio Regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata. La mozione può essere messa in discussione:
A non prima di tre giorni dalla sua presentazione
B non prima di dieci giorni dalla sua presentazione
C il giorno successivo a quello della sua presentazione
D solo su richiesta di almeno un decimo dei cittadini della Regione

465

L'art. 96 della Costituzione italiana dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche
se cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono sottoposti:
A alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati
B alla giurisdizione della Corte costituzionale
C alla giurisdizione del Parlamento
D i Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri è sottoposto alla
giurisdizione della Corte costituzionale

466

Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione:
A per i territori con minore capacità fiscale per abitante
B per i territori che sono a forte rischio idrogeologico
C per le regioni a statuto speciale
D per il Mezzogiorno

467

Quale atto normativo determina le attribuzioni dei Ministeri?
A La legge
B La legge costituzionale
C La Costituzione
D Il regolamento del singolo Ministero

468

Ai sensi della normativa in materia di ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero esercita le funzioni
che la legge gli attribuisce sotto la vigilanza:
A del Ministero della Giustizia
B del Presidente della Repubblica
C della Corte costituzionale
D del Ministro dell'Interno
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Il Regolamento del Senato stabilisce che il Cambio di Gruppo parlamentare non comporta la decadenza
automatica dalla carica per (artt. 13 e 27):
A il Presidente dell'Assemblea
B i membri dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni
C i senatori Segretari
D i Vice Presidenti

470

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana, lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio:
A tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico
B tenendo conto della capacità contributiva di ciascun cittadino
C tenendo conto del parere del Ministro dell'economia e delle finanze
D tenendo conto delle entrate e delle uscite dell'ultimo bilancio approvato

471

A norma della legge costituzionale n. 1/89 e ss.mm.ii., nel caso che s'intenda procedere giudiziariamente
contro più Ministri, dei quali alcuni Senatori e altri non parlamentari, l'autorizzazione ex art.96 della
Costituzione per i Ministri non parlamentari spetta:
A al Senato della Repubblica
B alla Camera dei Deputati
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale

472

Alla Giunta per il Regolamento della Camera sono deferiti:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B lo studio delle proposte relative al Regolamento
C i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo
D la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti dallo stesso Regolamento

473

Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni?
A Sì, la Costituzione lo prevede
B Solo nel caso in cui ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino la metà delle popolazioni interessate
C Esclusivamente se la proposta è approvata con referendum da almeno un terzo delle popolazioni interessate
D Solo nel caso in cui ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino un quarto delle popolazioni interessate

474

Ai sensi dell'art. 43 della Costituzione Italiana, la legge può riservare originariamente allo Stato
determinate imprese o categorie di imprese?
A Sì, a fini di utilità generale, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale
B No, non può farlo in nessun caso
C Sì, può farlo in tutti i casi, anche se non abbiano carattere di preminente interesse generale
D Sì, a fini di utilità generale e sanitaria, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale
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Se si verifica una incompatibilità per ragioni di parentela fra due componenti magistrati del CSM, quale
dei due resta in carica?
A Colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano
B Colui che ha una maggiore anzianità, senza riguardo alle categorie
C Colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più giovane
D Colui che appartiene alla categoria meno elevata

476

Ai sensi dell'art. 106 della Costituzione Italiana possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni:
A avvocati che abbiano quindici anni di esercizio
B avvocati che abbiano vent'anni di esercizio
C avvocati che abbiano dieci anni di esercizio
D avvocati che abbiano cinque anni di esercizio

477

I magistrati possono essere destinati ad altre sedi con il loro consenso?
A Si, lo prevede la Costituzione
B No, l'art. 107 della Costituzione Italiana afferma che per nessun motivo il magistrato può essere destinato a sedi diverse
rispetto a quella assegnata dal Consiglio stesso
C No, vi deve essere anche l'autorizzazione scritta da parte del Presidente del Consiglio supremo della magistratura
D Si, solo nei casi e nei modi stabiliti dall'ordinamento giudiziario

478

L'attività di indirizzo e controllo svolta dal Parlamento si svolge, tra i tanti, attraverso lo strumento della
mozione:
A con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva
al Governo
B con cui possono concludersi, in Assemblea, i dibattiti sulle comunicazioni del Governo. In Commissione ha carattere
autonomo e consente di definire indirizzi settoriali sugli argomenti di competenza di ciascuna Commissione permanente
C che consiste in una domanda rivolta al governo da uno o più parlamentari, per sapere se un dato fatto sia vero, se il
Governo abbia informazioni in merito e se intenda intervenire
D che consiste in una domanda scritta e motivata rivolta da un singolo parlamentare per conoscere il motivo della condotta
del Governo su una determinata questione

479

Il diritto alla difesa è sancito:
A dall'art. 24 della Costituzione Italiana
B dall'art. 32 della Costituzione Italiana
C dall'art. 12 della Costituzione Italiana
D dall'art. 27 della Costituzione Italiana

480

L'art. 33 della Costituzione Italiana dispone che libero è l'insegnamento:
A dell'arte e della scienza
B dell'arte e della matematica
C della scienza e della tecnologia
D dell'arte e della tecnologia
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Quale, tra i seguenti articoli della Costituzione Italiana, è stato abrogato?
A Articolo 129 della Costituzione Italiana
B Articolo 125 della Costituzione Italiana
C Articolo 132 della Costituzione Italiana
D Articolo 131 della Costituzione Italiana

482

Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Deliberare sulla designazione per la nomina a magistrato di Cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati
B La facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e fare al riguardo le
comunicazioni che ritiene opportune
C Richiedere l’esercizio dell’azione penale a carico dei magistrati
D La facoltà di presentare un'interpellanza in Parlamento

483

La questione di legittimità costituzionale riguarda:
A le leggi dello Stato e delle Regioni e gli atti aventi forza di legge
B le leggi costituzionali
C le leggi e i regolamenti amministrativi
D le leggi dello Stato e delle Regioni

484

La Costituzione Italiana prevede che sia ammessa qualche forma di restrizione alla libertà personale?
A Sì, ma solo attraverso un atto motivato dell'autorità giudiziaria
B No mai, perché la libertà personale è inviolabile
C Sì, ma solo dopo una condanna penale
D No, ogni forma di restrizione della libertà personale configura il reato di sequestro di persona

485

L'art. 16 della Costituzione Italiana, in base al principio della libertà di circolazione, sancisce che nessuna
restrizione può essere determinata:
A da ragioni politiche
B da ragioni sanitarie
C da ragioni di sicurezza
D da ragioni religiose

486

Ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, come avviene l'autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali?
A Con legge delle Camere
B Con Decreto del Presidente della Repubblica
C Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere
D nessuna delle alternative proposte è esatta

487

I giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare vengono eletti attraverso una votazione:
A a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune
B a scrutinio palese, da ciascuna Camera separatamente
C a scrutinio palese, dal Parlamento in seduta comune
D a scrutinio segreto, da ciascuna Camera separatamente
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Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione Italiana la Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze:
A dell'autonomia e del decentramento
B dell'efficienza e dell'autonomia
C dell'autonomia e del principio di sussidiarietà
D del principio di efficienza e di economicità

489

Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione Italiana la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato:
A il più ampio decentramento amministrativo
B il più ampio decentramento legislativo
C il più ampio decentramento funzionale
D il più ampio decentramento economico

490

L'art. 2 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica richiede l'adempimento:
A dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
B dei doveri giuridici di assistenza morale e materiale
C dei doveri inderogabili di carattere sociale e istituzionale
D dei doveri assoluti di carattere fiscale e tributario

491

Le associazioni segrete:
A sono proibite
B sono libere di riunirsi previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità pubblica
C hanno diritto di riunirsi liberamente previa richiesta presentata tre giorni prima all'autorità pubblica
D hanno diritto di riunirsi liberamente previa richiesta presentata cinque giorni prima all'autorità pubblica

492

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non sono adottate:
A a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale
B a maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale
C a maggioranza di due terzi dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale
D a maggioranza dei tre quinti dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale

493

La Costituzione Italiana dispone che hanno diritto di fare propaganda della propria fede religiosa e di
esercitarne in pubblico il culto:
A tutti
B i soli ministri degli organismi religiosi riconosciuti dallo Stato
C la Costituzione non detta norme al riguardo
D tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa, ma non di farne propaganda

494

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione Italiana le Camere approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo:
A ogni anno
B ogni sei mesi
C ogni tre mesi
D ogni mese
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La Costituzione sancisce che l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista:
A dalle convenzioni internazionali
B dall'art. 10 della Costituzione Italiana
C dal Trattato di Maastricht
D dal Parlamento

496

Mancando la nomina di un Vicepresidente, e in assenza di disposizioni diverse del Presidente del
Consiglio, ai sensi della L. 400/1988 e ss.mm.ii., in caso di impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio, la supplenza spetta:
A al Ministro più anziano di età
B al Ministro Guardasigilli
C al Ministro dell'Interno
D al Presidente del Senato

497

Il governo può mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione
Italiana?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, in caso di necessità e urgenza
D Sì, per motivi di sicurezza

498

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., nel caso che s'intenda procedere giudiziariamente
contro più Ministri dei quali alcuni Deputati e altri non parlamentari, l'autorizzazione ex art. 96 della
Costituzione per i Ministri non parlamentari spetta:
A alla Camera dei Deputati
B al Senato della Repubblica
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale

499

Ai sensi della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., nei confronti dei Ministri può essere disposta
l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione dal loro ufficio?
A No, non possono essere applicate pene accessorie che comportino la sospensione del loro ufficio
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente
D Sì, ma soltanto se non eccedono i trenta giorni di sospensione

500

Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare altri componenti del Consiglio dei
ministri alle sedute del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica?
A Sì, ma senza diritto di voto
B Sì, con diritto di voto
C No, in nessun caso
D Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
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501

I magistrati distaccati presso il Ministero della Giustizia possono far parte del Consiglio superiore della
magistratura?
A No, in nessun caso
B No, tranne che per i magistrati che ricoprono incarichi di livello elevato equiparati alla più alta qualifica funzionale
prevista per i ruoli del Ministero
C Sì, in ogni caso
D Sì, nei casi e nei modi previsti dalla Costituzione Italiana

502

In base alla Costituzione, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale:
A per motivi di sanità o di sicurezza
B per motivi familiari o di sanità
C per motivi politici o di sicurezza
D per motivi giudiziari

503

L'indennità per i membri del Parlamento, secondo la Costituzione Italiana:
A sono stabiliti dalla legge
B non sono stabiliti per legge
C sono stabiliti dai regolamenti parlamentari
D sono stabiliti dai regolamenti governativi

504

L'art. 25 della Costituzione Italiana sancisce:
A il principio di irretroattività
B il principio di effettività
C il principio di retroattività
D il principio di sussidiarietà

505

Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione Italiana il Presidente della Repubblica, prima di promulgare le leggi,
può con un messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge:
A questa deve essere promulgata
B questa, su richiesta del Presidente della Repubblica, può essere sottoposto ad una nuova deliberazione
C questa, prima di essere promulgata dal Presidente della Repubblica, deve essere sottoposta a referendum popolare
D il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare la legge

506

Quale, dei seguenti articoli, è stato abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3?
A L'articolo 115 della Costituzione Italiana
B L'articolo 117 della Costituzione Italiana
C L'articolo 118 della Costituzione Italiana
D L'articolo 120 della Costituzione Italiana
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507

I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo?
A No
B Si, in ogni caso
C Sì, ma solo i regolamenti interministeriali
D Sì, ma solo i regolamenti ministeriali

508

Quale dei seguenti principi costituzionali entra nel quadro dei c.d. rapporti civili?
A Il diritto alla difesa
B Il diritto alla famiglia
C Il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal cittadino
D Il diritto al voto

509

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale ai sensi:
A dell'art. 25 della Costituzione Italiana
B dell'art. 27 della Costituzione Italiana
C dell'art. 29 della Costituzione Italiana
D dell'art. 31 della Costituzione Italiana

510

Il Presidente della Corte costituzionale è designato:
A attraverso elezione, da parte dei membri della Corte, con voto a maggioranza dei suoi componenti
B per nomina diretta del Presidente della Repubblica
C esclusivamente per anzianità di carica fra i componenti della Corte
D attraverso elezione, da parte dei membri della Corte, con voto a maggioranza dei due terzi dei votanti

511

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Italiana il popolo esercita l'iniziativa delle leggi?
A Si, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
B Si, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli
C Si, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli
D Si, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli

512

Il Regolamento della Camera dei Deputati è suddiviso in quattro parti. La parte I riguarda:
A l'organizzazione e il funzionamento della Camera
B il procedimento legislativo
C le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
D le disposizioni finali

513

A norma della legge costituzionale 1/89 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione ex art. 96 della
Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di un Senatore, spetta:
A al Senato della Repubblica
B alla Camera dei Deputati
C al Parlamento in seduta comune
D al Presidente della Corte costituzionale
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514

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 195/1958 e ss.mm.ii., in caso di parità di voti su una delibera in
votazione al Consiglio Superiore della Magistratura:
A nessuna delle alternative proposte è esatta
B si ripete la votazione per un massimo di tre volte
C si ripete la votazione per un massimo di due volte
D prevale il voto del magistrato più anziano di età

515

Il Regolamento della Camera dei Deputati è suddiviso in quattro parti. La parte III riguarda:
A le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
B l'organizzazione e il funzionamento della Camera
C il procedimento legislativo
D le disposizioni finali

516

In base alla Costituzione, chi rappresenta la Regione?
A Il Presidente della Giunta
B Il Consiglio regionale
C La Giunta Regionale
D Il Presidente della Giunta ed il Consiglio regionale

517

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato è composto oltre che dall'Avvocato generale dello
Stato:
A da due avvocati dello Stato con incarico di vice avvocato generale, due avvocati dello Stato con incarico di avvocato
distrettuale e da quattro componenti eletti dagli avvocati e procuratori dello Stato
B da due avvocati dello Stato con incarico di vice avvocato generale e da quattro avvocati dello Stato con incarico di
avvocato distrettuale
C da tre avvocati dello Stato con incarico di avvocato distrettuale e da quattro componenti eletti dagli avvocati e
procuratori dello Stato
D da un avvocato dello Stato con incarico di vice avvocato generale e da tre componenti eletti dagli avvocati e procuratori
dello Stato

518

Ai sensi del D.lgs.116/2017 e ss.mm.ii., per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto,
tra l'altro, il possesso del seguente requisito:
A età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni
B età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantacinque anni
C età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni
D età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantasette anni

519

Secondo la Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni?
A Sì, in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica
B Sì, su espressa autorizzazione del TAR
C No, in nessun caso
D Sì, solo se gli organi sono stati sciolti per reati di stampo mafioso
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520

Quali delle seguenti affermazioni è falsa?
A Tutti i sindacati hanno personalità giuridica
B L'ordinamento a base democratica dei sindacati è condizione per la loro registrazione
C I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce
D Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali

521

L'organo che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è:
A il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
B il Consiglio Superiore della Magistratura
C la Corte costituzionale
D il Tribunale Amministrativo Regionale

522

Secondo quanto dispone l'art. 31 della Costituzione Italiana, la Repubblica agevola la formazione della
famiglia con particolare riguardo:
A alle famiglie numerose
B alla parità tra uomo e donna
C ai figli nati fuori del matrimonio
D all'istruzione dei figli

523

Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento sono sottoposte a deliberazione:
A del Consiglio dei Ministri
B della Corte dei Conti
C del Consiglio di Stato
D delle Camere

524

L'Italia ripudia la guerra ai sensi:
A dell'articolo 11 della Costituzione Italiana
B dell'articolo 9 della Costituzione Italiana
C dell'articolo 12 della Costituzione Italiana
D dell'articolo 14 della Costituzione Italiana

525

Secondo quanto stabilito dall'art. 61 della Costituzione Italiana, la prima riunione delle nuove Camere ha
luogo:
A non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
B non oltre il quindicesimo giorno dalle elezioni
C non oltre il decimo giorno dalle elezioni
D non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni

526

Ai sensi dell'art. 98 della Costituzione Italiana i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo:
A della Nazione
B della Costituzione
C della legge
D del Presidente della Repubblica
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527

I funzionari e i dipendenti dello Stato che pongono in essere atti compiuti in violazione di diritti, secondo le
leggi penali, civili e amministrative:
A sono direttamente responsabili e la responsabilità civile si estende allo Stato
B non sono direttamente responsabili, la responsabilità civile è in capo allo Stato
C sono direttamente responsabili ma la responsabilità civile non si estende allo Stato
D nessuna delle alternative proposte è esatta

528

Quanti e quali Governi si sono succeduti nella XVII legislatura?
A Tre governi: Gentiloni, Renzi, Letta
B Due governi: Letta, Renzi
C Tre governi: Gentiloni, Renzi, Monti
D Due governi: Monti, Berlusconi IV

529

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i giudici aggregati, che non hanno mai
partecipato a un precedente giudizio, sono tenuti a prestare giuramento prima di entrare nell’esercizio
delle funzioni?
A Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale
B No
C Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune
D Sì, nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri

530

Le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere presentate:
A al Presidente di una delle Camere
B al Presidente della Repubblica
C al Parlamento in seduta comune
D alla Commissione permanente competente

531

La Costituzione Italiana prevede che il Governo si deve presentare alle Camere per ottenere la fiducia:
A entro dieci giorni dalla sua formazione
B entro trenta giorni dalla sua formazione
C entro un termine stabilito dalla legge ordinaria
D entro venti giorni dalla sua formazione

532

In base alla L. 103/79 e ss.mm.ii., quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il Comitato
Consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato può essere integrato da funzionari di enti pubblici?
A Sì, senza diritto di voto
B Sì, con diritto di voto
C No, il Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato può essere integrato solo da funzionari dello Stato
D No, ma può essere integrato da procuratori che partecipano alla seduta con diritto di voto

533

L'articolo 55 della Costituzione Italiana disciplina:
A la composizione del Parlamento
B la modalità di elezione del Senato della Repubblica
C le funzioni del Presidente della Repubblica
D la modalità di svolgimento delle sedute in ciascuna Camera
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534

La Parte Seconda della Costituzione Italiana, "Ordinamento della Repubblica", è suddivisa in sei titoli
(dall’I a VI). Il titolo III riguarda:
A il Governo
B la Magistratura
C il Presidente della Repubblica
D le Garanzie costituzionali

535

Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica?
A Sì, può stabilirlo
B No, non può stabilirlo in nessun caso
C La Costituzione della Repubblica non detta norme al riguardo
D No, perché non viene rispettato il diritto alla riservatezza

536

Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Italiana competente a dirigere le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione è:
A il Presidente della Giunta regionale
B la Giunta Regionale
C il Consiglio regionale
D il Presidente del Consiglio dei ministri

537

Per sottoporre un deputato a procedimento penale è necessaria l'autorizzazione a procedere da parte
della Camera di appartenenza?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo per i delitti che prevedono nel massimo una pena superiore a 5 anni
D Sì, ma solo per i delitti che prevedono nel massimo una pena superiore a 6 anni

538

Ai sensi del Regolamento del Senato, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, il Presidente nomina:
A i componenti della Giunta per il Regolamento
B i componenti della Giunta per le Autorizzazioni
C i suoi Vice Presidenti
D i componenti dell'Ufficio di Presidenza

539

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) è presieduto:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B dal membro più anziano di età
C dal Presidente della Camera dei Deputati
D dal Presidente del Senato della Repubblica
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540

Le istituzioni, gli enti o organizzazioni da cui i componenti del CNEL sono stati designati, possono
richiederne la revoca?
A Sì
B No, mai
C No, tranne che venga accertata la rilevanza penale della condotta dei componenti in relazione agli incarichi conferiti in
seno al CNEL
D No, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione Italiana

541

Ai sensi dell'art. 74 R.D. n. 12/41 il Pubblico Ministero:
A non esercita funzioni giudicanti
B non inizia l'azione penale
C non esercita l'azione penale
D non esercita l'azione civile

542

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento della Camera non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni
concernenti:
A la legge finanziaria
B le persone
C l'amnistia e l'indulto
D l'elezione del Presidente della Repubblica

543

In base alla Costituzione Italiana, il diritto d'asilo viene riconosciuto:
A allo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla
Costituzione Italiana
B allo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite da accordi
internazionali
C nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ordinaria
D solo alle donne straniere e ai bambini stranieri minori di diciotto anni

544

Ai sensi dell'art. 7 della Costituzione Italiana lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine:
A indipendenti e sovrani
B dipendenti dal Parlamento
C dipendenti dalla legge Costituzionale
D sovrani ma dipendenti l'uno dall'altro

545

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi dal loro incarico per gravi mancanze
nell'esercizio delle funzioni:
A con decisione della Corte costituzionale
B con decisione del CSM
C con decisione del Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del CSM
D con decisione del Parlamento
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La Parte Prima della Costituzione Italiana che tratta dei diritti e dei doveri dei cittadini è suddivisa in
quattro titoli (dall’I a IV). Il titolo IV riguarda:
A i rapporti politici
B i rapporti economici
C i rapporti etico-sociali
D i rapporti civili

547

Ai sensi dell'art. 23 della Costituzione Italiana, può essere imposta una prestazione personale?
A No, nessuna prestazione personale può essere imposta se non in base alla legge
B No, non può essere imposta nessuna prestazione personale ma può essere imposta una prestazione patrimoniale anche
al di fuori della legge
C Sì può essere sempre imposta una prestazione personale o patrimoniale
D No, in nessun caso può essere imposta una prestazione personale

548

Ai sensi dell'art. 76 della Costituzione Italiana, l'esercizio della funzione legislativa:
A non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti
B può essere delegato al Governo in ogni caso
C è delegato al Governo, con determinazione di principi e criteri direttivi, anche per un tempo illimitato
D è delegato al Governo, senza determinazione di principi e criteri direttivi, anche per un tempo limitato e per oggetti
definiti

549

Lo sviluppo della cultura è sancito:
A all'interno dei Principi Fondamentali
B nei c.d. rapporti civili
C nei c.d. rapporti economici
D nei c.d. rapporti politici

550

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che pongono in essere atti compiuti in violazione
di diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative:
A sono direttamente responsabili
B non sono direttamente responsabili
C devono, entro trenta giorni, motivare il loro comportamento attraverso una dichiarazione formale
D devono, entro sessanta giorni, motivare il loro comportamento attraverso una dichiarazione formale

551

Ai sensi dell'art. 42 della Costituzione Italiana, la proprietà privata può essere espropriata?
A Sì, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, per motivi d'interesse generale
B Sì, nei casi preveduti dalla legge, per motivi d'interesse generale, anche senza indennizzo
C No, non può esserlo
D Si, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, pur non essendoci motivi d'interesse generale

552

Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione Italiana un terzo dei componenti della Corte costituzionale viene
nominato:
A dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative
B dal Senato della Repubblica
C dalla Camera dei Deputati
D dal Presidente della Corte Costituzionale
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L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito ad un Ministro:
A dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
B dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei Ministri
C dal Consiglio dei Ministri
D dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Repubblica

554

In caso di oltraggio al Senato:
A il Presidente del Senato può ordinare l'arresto immediato del colpevole
B il colpevole è punito con la multa da 500 a 2.000 euro
C è comminata a carico del colpevole la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore
a euro 20 né superiore a euro 10.000
D nessuna delle alternative proposte è esatta

555

Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa cessa di
avere eﬃcacia?
A Sì, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B Sì, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della decisione
C Sì, decorsi dodici giorni dalla pubblicazione della decisione
D No, finché non viene pubblicata una nuova legge che regola quella materia

556

Oltre ai membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore della Magistratura sono eletti:
A per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in Seduta comune
B per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in Seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinarie e amministrative
C per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in Seduta comune e per un terzo dal
Presidente della Corte Costituzionale
D per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in Seduta comune e per un terzo dal
Presidente del Consiglio dei Ministri

557

La Costituzione Italiana dispone che sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni:
A contrarie al buon costume
B contrarie alla legge
C non autorizzate dalla polizia locale
D contrarie ai principi della Costituzione

558

Secondo il dettato costituzionale l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata?
A Si, dalla legge a garanzia dell’unità familiare
B No, mai
C Si, sempre
D No, la legge sulle pari opportunità espressamente lo vieta

559

L'organo che cura la verbalizzazione della seduta del Consiglio dei Ministri è:
A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B Il Presidente del Consiglio
C Il Segretario generale della P.C.M.
D Il Vicepresidente del consiglio dei Ministri più giovane d'età
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Il Presidente della Camera può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il
Regolamento?
A Sì, quando ne ravvisi la necessità
B Sì, quando ne ravvisi l'urgenza
C No, le Commissioni non possono essere convocate congiuntamente alla Giunta per il Regolamento
D Sì, quando si deve votare circa la modifica del regolamento
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Secondo quanto prevede la Costituzione, le modalità di attuazione del referendum sono previste:
A dalla legge
B dalla Costituzione
C dalle disposizioni transitorie e finale della Costituzione
D dai Regolamenti parlamentari

562

Tra i seguenti organi giudiziari è attribuito in via generale il compito di promuovere la repressione dei
reati:
A al Pubblico Ministero
B alla polizia giudiziaria
C al Tribunale riunito in Corte d'Assise
D al Presidente della Repubblica

563

In base alla Costituzione, il Consiglio Supremo di Difesa è presieduto:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Ministro della Difesa
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D dal Capo di Stato Maggiore della Difesa

564

Cosa prevede il principio giuridico della "Presunzione di non colpevolezza" previsto dall'art. 27 della
Costituzione?
A Il principio prevede che l'imputato non può essere considerato colpevole ﬁno alla condanna deﬁni va
B Il principio prevede che l'imputato non può essere considerato colpevole fino all'esercizio dell'azione penale da parte
del Pubblico Ministero
C Il principio prevede che l'imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna in primo grado
D Il principio prevede che l'imputato non può essere considerato colpevole fino alla pronuncia di decreto che dispone il
giudizio

565

Nell'ordinamento italiano, se una legge, emanata successivamente, è in contrasto con una precedente:
A abroga la legge precedente nella parte in cui è con questa in contrasto
B non entra in vigore finché la legge precedente non è espressamente abrogata
C il Governo ha facoltà di adire la Corte Costituzionale
D nessuna delle alternative è corretta

566

Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione Italiana, per l'elezione del Presidente della Repubblica, è prevista la
maggioranza assoluta:
A dal terzo scrutinio in poi
B solo nel primo scrutinio
C nel primo e nel secondo scrutinio
D dal secondo scrutinio in poi
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I regolamenti governativi sono emanati:
A con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato
B con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Presidente della Repubblica, sentito il parere del
Consiglio di Stato
C con decreto ministeriale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
D con deliberazione delle Camere adottata a maggioranza semplice

568

Ai sensi dell'art. 10 della Costituzione Italiana, non è ammessa l'estradizione dello straniero per:
A reati politici
B reati economici
C reati di estorsione
D reati associativi

569

Competente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei giudici della Corte
Costituzionale è:
A la Corte stessa
B il Presidente della Repubblica
C il Consiglio di Stato
D il Parlamento

570

Con quale atto vengono nominati i sottosegretari di Stato?
A Decreto del Presidente della Repubblica
B Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Decreto del Ministro che è chiamato a coadiuvare
D Deliberazione del Consiglio dei Ministri

571

Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Presidente del Senato
C dal giudice più anziano d'età
D dal Presidente del Consiglio dei Ministri

572

Durante le deliberazioni del Comitato Consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato in caso di parità di
voti prevale:
A il voto del Presidente
B il voto del componente più anziano di età
C il voto dei tre componenti più anziani di età
D il voto del componente con maggiore anzianità professionale

573

Secondo quanto dispone la Costituzione, i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti:
A dalla legge
B dalla Costituzione
C dalle Regioni in modo autonomo
D dal Magistrato
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In base alla Costituzione Italiana, sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto:
A la maggiore età
B il ventunesimo anno di età
C il cinquantesimo anno di età
D il venticinquesimo anno di età

575

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B da tutti i Ministri collegialmente
C dal Ministro più anziano d’età
D dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

576

L'art. 1 della Costituzione Italiana sancisce che l'Italia è una:
A repubblica democratica
B repubblica presidenziale
C repubblica parlamentare
D repubblica monopartitica

577

La qualità di Presidente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro del Governo?
A Sì
B No, in nessun caso
C No, tranne che si tratti di Ministeri diversi da quelli del Lavoro o delle Finanze
D Sì, a meno che non vi sia autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio dei Ministri

578

I Ministri senza portafoglio sono nominati:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Consiglio dei Ministri
D dal Parlamento

579

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, può disporne la
sospensione dalla carica:
A la Corte costituzionale
B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa
C il Parlamento in seduta comune
D il Presidente del Senato

580

Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, indicare quale delle seguenti Regioni è a statuto speciale:
A Valle d'Aosta
B Liguria
C Calabria
D Molise
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Quanti componenti del Consiglio superiore della Magistratura elegge il Parlamento?
A Otto
B Sei
C Cinque
D Tre

582

Hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa:
A tutti i cittadini
B i ministri del culto cattolico
C coloro che hanno compiuto la maggiore età
D coloro che non sono interdetti

583

Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento?
A No
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore
D Sì, se sono indicate le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione

584

A quale tra questi organi spetta adottare i provvedimenti coercitivi personali che sono ritenuti opportuni
durante il giudizio contro il Presidente della Repubblica?
A Alla Corte costituzionale
B Al Parlamento in seduta comune
C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
D Al Ministro dell'Interno

585

Ai sensi dell’art. 1 comma II della Costituzione la sovranità appartiene al popolo, che la esercita:
A nelle forme e nei limiti della Costituzione
B nelle forme e nei limiti della legge ordinaria
C nelle forme e nei limiti dei regolamenti parlamentari
D senza il rispetto di alcun limite

586

Il provvedimento con il quale la Corte costituzionale dispone la sospensione degli atti che hanno dato
luogo al conflitto di attribuzione tra Stato e Regione è il/la:
A ordinanza motivata
B decreto
C sentenza
D decreto presidenziale

587

Secondo quanto dispone l'art. 21 della Costituzione Italiana la stampa:
A non può essere soggetta a censura
B può essere soggetta a censura per motivi di segretezza
C può essere soggetta a censura per motivi di sicurezza
D può essere soggetta a censura per motivi di sicurezza e segretezza
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Il sistema tributario italiano è informato a criteri di:
A progressività
B regressività
C proporzionalità
D nessuna delle risposte precedenti

589

Ai sensi dell'art. 1 della L. 195/1958, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura viene
scelto tra i componenti eletti:
A dal Parlamento
B dal Presidente della Repubblica
C dai magistrati ordinari
D per concorso

590

Il Consiglio di Presidenza del Senato:
A delibera il progetto di bilancio del Senato
B delibera il progetto di bilancio della Camera dei Deputati
C delibera il progetto di bilancio del Parlamento
D delibera il progetto di bilancio della Corte dei Conti

591

Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione Italiana:
A nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere
B nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere se non per espressa autorizzazione da parte del
Presidente della Repubblica
C si può appartenere contemporaneamente alle due Camere
D solo coloro eletti senatori a vita possono appartenere ad entrambe le Camere

592

Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione Italiana è senatore di diritto a vita:
A chi è stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia
B chi è stato Presidente della Repubblica, e non può rinunziarvi
C solo ed esclusivamente chi viene nominato dal Presidente del Consiglio per altissimi meriti
D chi è stato Presidente della Repubblica e ha compiuto i settantacinque anni di età, salvo rinunzia

593

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento della Camera, in caso di votazione attraverso lo scrutinio palese, con
quale modalità di voto i deputati esprimono la loro preferenza?
A Per alzata di mano
B Attraverso una dichiarazione scritta da consegnare al Presidente della Camera
C Deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera
D Deponendo nelle urne una dichiarazione scritta

594

Sono coperti dal segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui
diffusione:
A sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica
B sia idonea a recare danno all'integrità delle istituzioni
C sia idonea a recare danno all'integrità del Parlamento
D sia idonea a recare danno alla Costituzione Italiana
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L'istruzione inferiore, nel dettato costituzionale italiano, è qualificata come:
A obbligatoria e gratuita
B obbligatoria fino al conseguimento della licenza elementare e gratuita
C obbligatoria e gratuita per i nuclei familiari che hanno un reddito IRPEF non superiore a euro 11.493,82
D obbligatoria e gratuita per i più meritevoli

596

Ai sensi della Costituzione Italiana, chi può appartenere contemporaneamente alle due Camere?
A Nessuno
B Il Presidente del Consiglio
C I Senatori a vita
D Chiunque ricopra una carica elettiva

597

Il domicilio, ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, è:
A inviolabile
B accessibile
C pubblico
D sempre sequestrabile

598

L'art. 108 della Costituzione Italiana sancisce che:
A la legge assicura l'indipendenza del giudice
B i magistrati sono inamovibili
C la giurisdizione si attua attraverso il giusto processo
D la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente

599

Per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole:
A è prescritto un esame di Stato
B è prescritto un test valutativo nei confronti del candidato
C è prescritto un concorso
D non è prescritta nessuna specifica modalità di ammissione

600

In quale dei seguenti articoli vengono garantiti e riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo?
A Articolo 2 della Costituzione Italiana
B Articolo 5 della Costituzione Italiana
C Articolo 3 della Costituzione Italiana
D Articolo 6 della Costituzione Italiana

601

Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione Italiana le pene nei confronti dell'imputato devono tendere:
A alla rieducazione del condannato
B alla riabilitazione del condannato
C al risarcimento della vittima
D alla sofferenza del condannato
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Ai sensi dell'art. 57 della Costituzione Italiana il Senato della Repubblica è eletto:
A su base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
B su base nazionale
C dai componenti della Camera dei Deputati
D su base comunale

603

Il Parlamento italiano è composto da:
A seicentotrenta deputati e trecentoquindici senatori
B seicentotrenta senatori e trecentoquindici deputati
C seicentocinquanta deputati e trecento senatori
D duecentoventi deputati e seicento senatori

604

Ai sensi del D.lgs 235/12 e ss.mm.ii, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo:
A non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
B possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
C possono essere candidati alle sole elezioni circoscrizionali ma non alle elezioni provinciali e comunali
D non possono essere candidati solo nel caso in cui abbiano commesso reati contro la P.A.

605

L'articolo 3 della Costituzione sancisce che:
A tutti sono eguali davanti alla legge
B la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo
C l'Italia è una Repubblica democratica
D la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali

606

Le sedute del Parlamento in seduta comune si svolgono presso:
A Palazzo Montecitorio
B Palazzo Madama
C Palazzo Chigi
D Palazzo Valentini

607

La Costituzione Italiana venne firmata e promulgata:
A da Enrico de Nicola, Capo provvisorio dello Stato
B da Luigi Einaudi, Capo provvisorio dello Stato
C da Giuseppe Pella, Capo del Governo
D da Gaetano Azzariti, Presidente della Corte Costituzionale

608

Camera e Senato svolgono una generale funzione di informazione e di controllo sull'attività del governo
attraverso due classici strumenti parlamentari. Questi strumenti sono:
A le interrogazioni e le interpellanze
B le interrogazioni e le mozioni
C le mozioni e le interpellanze
D le mozioni e gli ordini del giorno
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Secondo quanto dispone la Costituzione Italiana possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi:
A tutti
B coloro che hanno superato il diciottesimo anno di età
C coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età
D coloro che hanno superato il quattordicesimo anno di età

610

Ai sensi dell'art.1 della Costituzione l'Italia è una Repubblica democratica, fondata:
A sul lavoro
B sulla legge
C sul principio di uguaglianza
D sulla Costituzione

611

Ai sensi della Costituzione Italiana l'organizzazione sindacale è:
A libera
B privata
C collettiva
D insindacabile

612

In base a quanto disposto dell'art. 77 della Costituzione italiana, il Governo può:
A adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza (decreti legge)
B emanare regolamenti ministeriali
C legiferare su materie espressamente indicate dal Parlamento
D nessuna delle alternative proposte è esatta

613

In base alla Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo?
A Sì, con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
B No, in nessun caso l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo
C Sì, esclusivamente per oggetti definiti ma per tempo illimitato
D Sì, se lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

614

Ai sensi dell'art. 60 della Costituzione Italiana la durata di ciascuna Camera può essere prorogata:
A solo per legge
B in caso di necessità
C solamente dal Governo
D per una durata massima di due anni

615

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione Italiana, il Governo della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti regionali:
A dinanzi alla Corte Costituzionale
B dinanzi al Consiglio di Stato
C dinanzi al Parlamento
D dinanzi al Presidente della Repubblica

Pagina 96

Diritto Costituzionale - Facile
616

La Repubblica istituisce testualmente:
A scuole statali per tutti gli ordini e gradi
B scuole private per tutti gli ordini e gradi
C scuole cattoliche per tutti gli ordini e gradi
D scuole serali per tutti gli ordini e gradi

617

La magistratura costituisce un ordine:
A autonomo e indipendente da ogni altro potere
B autonomo e dipendente solo dal Presidente della repubblica
C condizionato dalla legge ordinaria
D condizionato dalla Costituzione

618

I senatori acquistano le prerogative della carica e di tutti i diritti inerenti alle loro funzioni:
A se eletti dal momento della proclamazione
B dal momento in cui prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica
C se eletti dal giorno dopo le elezioni
D dal momento in cui viene votata la fiducia al governo

619

L'organo competente a ratificare i trattati internazionali è il Presidente della Repubblica, previa, quando
occorra, l'autorizzazione:
A delle Camere
B del Presidente del Consiglio dei Ministri
C del Consiglio dei Ministri
D del Presidente del Senato

620

Ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, il lavoro è:
A un diritto e un dovere dei cittadini
B un diritto dei cittadini
C una facoltà
D un dovere dei cittadini

621

Secondo la Costituzione italiana, chi è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria
capacità contributiva?
A Tutti
B Tutti coloro che hanno un regolare contratto di lavoro
C Tutti coloro che hanno un reddito superiore ai 30000 euro lordi
D Tutti i residenti in Italia da almeno 3 anni

622

Non sono ammessi in ambito religioso i riti:
A contrari al buon costume
B contrari all'ordine pubblico
C legati ad associazioni segrete
D di religioni differenti da quella cattolica
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I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, secondo l'art. 54 della
Costituzione Italiana:
A con disciplina e onore
B con trasparenza e terzietà
C con disciplina e trasparenza
D con onore e terzietà

624

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto:
A cinquant'anni d'età
B quarant'anni d'età
C sessant'anni d'età
D sessantacinque anni d'età

625

La Corte costituzionale giudica in via definitiva con:
A sentenza
B ordinanza
C decreto
D direttiva

626

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri:
A è da lui controfirmato
B è controfirmato dal Presidente della Repubblica
C è controfirmato da tutti i ministri
D è controfirmato dal Presidente della Corte costituzionale

627

Tra i seguenti organi giudiziari è attribuita in via generale la applicazione delle misure di sicurezza:
A al Pubblico Ministero
B alla polizia penitenziaria
C al Tribunale della libertà
D alla Polizia locale

628

Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione italiana, la libertà personale può subire restrizioni?
A Sì, per a o mo vato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previs dalla legge
B No, è inviolabile
C Sì, per atto motivato dell'autorità giudiziaria
D Sì, per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico

629

Secondo quanto prevede la Costituzione, quando si riunisce in via straordinaria una Camera:
A è convocata di diritto anche l'altra
B non è convocata di diritto anche l'altra
C entrambe le Camere, automaticamente, si riuniscono in Seduta Comune
D entro 15 giorni può essere convocata anche l'altra Camera
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Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:
A l'infanzia
B gli stranieri regolari
C la paternità
D i malati

631

La Repubblica rende effettivo, agli studenti, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi:
A con borse di studio
B con un trattamento economico privilegiato
C con una maggiore attenzione verso il singolo
D a prescindere dai voti conseguiti

632

L'art. 32 della Costituzione Italiana tutela:
A il diritto alla salute
B il diritto al lavoro
C il diritto all'istruzione
D il diritto allo sciopero

633

L'art. 38 della Costituzione sancisce che l'assistenza privata è:
A libera
B tutelata in tutte le sue forme ed applicazioni
C obbligatoria e gratuita
D insindacabile

634

Il comando delle Forze Armate è affidato:
A al Presidente della Repubblica
B al Ministro dell'Interno
C al Ministro della Giustizia
D al Parlamento

635

Indicare quale delle seguenti Regioni è a statuto speciale:
A Friuli Venezia Giulia
B Molise
C Toscana
D Abruzzo

636

Indicare quale delle seguenti Regioni è a statuto speciale:
A Sicilia
B Liguria
C Campania
D Puglia
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Il Senato procede all'elezione del Presidente con votazione:
A a scrutinio segreto
B a scrutinio palese
C per alzata di mano
D libera

638

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni:
A ad intervallo non minore di tre mesi
B ad intervallo non minore di un mese
C ad intervallo non minore quarantacinque giorni
D ad intervallo non minore di sei mesi

639

Indicare quale delle seguenti Regioni è a statuto speciale:
A Sardegna
B Veneto
C Basilicata
D Marche

640

I deputati, nel caso di una votazione attraverso uno scrutinio palese, possono esprimere la loro preferenza:
A per votazione nominale
B deponendo nelle urne una pallina bianca o una pallina nera
C attraverso una singola dichiarazione espressa dal capogruppo del gruppo politico di appartenenza
D se si tratta di elezioni, attraverso una scheda depositata nell'urna

641

Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione Italiana la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata:
A sul matrimonio
B sulla parità tra uomo e donna
C sulla maternità
D sull'eguaglianza morale e spirituale dei coniugi

642

In base alla Costituzione, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi:
A alla Corte costituzionale
B alla Corte dei Conti
C al Consiglio di Stato
D al Parlamento

643

Secondo quanto dispone la Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica:
A entro un mese dall'approvazione
B entro la fine della legislatura
C entro quindici giorni dall'approvazione
D entro centottanta giorni dall'approvazione
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644

Quando è stata approvata e quando è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana?
A La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il primo gennaio
1948
B La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata il primo settembre 1947 ed è entrata in vigore il 22 dicembre
dello stesso anno
C La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata il 22 dicembre 1948 ed è entrata in vigore il 31 dicembre dello
stesso anno
D La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata il 15 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 1948

645

In base alla Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto per:
A sette anni
B nove anni
C tre anni
D cinque anni

646

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 400/1988, la politica generale del governo è determinata:
A dal Consiglio dei Ministri
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Parlamento
D dal Presidente della Repubblica

647

Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione Italiana il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo:
A letterario
B sportivo
C militare
D giuridico

648

Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni nominati:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Ministro del Lavoro
C dal Ministro delle Finanze
D dal Parlamento

649

In base alla Costituzione, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate:
A dal Presidente del Senato
B dal Presidente della Camera dei Deputati
C dal Presidente della Corte Costituzionale
D dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato in modo congiunto

650

Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Senato, la convocazione in via straordinaria:
A può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato
B deve avvenire prima dello scioglimento del Senato
C è fatta dal Presidente della Repubblica con atto motivato
D deve avvenire entro trenta giorni dallo scioglimento del Senato
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651

La forma di governo caratterizzata da un esecutivo affidato ad un Presidente della Repubblica espresso
direttamente dal corpo elettorale è detta:
A Repubblica Presidenziale
B Repubblica Parlamentare
C Monarchia Parlamentare
D Monarchia Costituzionale

652

La difesa processuale è definita dall'art. 24 della Costituzione italiana come un diritto:
A inviolabile
B reale
C patrimoniale
D umano

653

Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:
A la maternità
B i genitori
C la paternità
D i figli

654

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, la composizione viene stabilita:
A dal Presidente
B da tutti i senatori
C solamente dai senatori a vita
D dal Parlamento in Seduta Comune

655

La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione Italiana come:
A nessuna delle alternative proposte è esatta
B comunione spirituale e materiale dei coniugi
C organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi
D unione morale e materiale dei coniugi

656

Tra i componenti del CNEL sono presenti:
A qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica
B funzionari dei Ministeri economici svolgenti funzioni di livello dirigenziale
C cinque membri della Camera dei Deputati e cinque membri del Senato della Repubblica
D tre senatori a vita

657

Il principio di eguaglianza sostanziale è affermato:
A nell'articolo 3 della Costituzione Italiana
B nell'articolo 1 della Costituzione Italiana
C nell'articolo 6 della Costituzione Italiana
D nell'articolo 2 della Costituzione Italiana
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Il Presidente della Repubblica, nell'ambito del suo mandato, a quanti cittadini può attribuire la carica di
Senatore a vita?
A Cinque
B Tre
C Sette
D Sei

659

Secondo quanto afferma la Costituzione italiana, nelle materie di legislazione concorrente a chi spetta la
determinazione dei principi fondamentali?
A Alla legislazione dello Stato
B Alla legislazione della Regione
C A chi interviene per primo
D Alla legislazione dello Stato solo se si tratta di principi aventi rilevanza internazionale, comunitaria e costituzionale

660

Competente a vigilare sull'Archivio Storico del Senato è:
A la Commissione per la biblioteca e l'archivio storico
B la Commissione per la biblioteca
C la Commissione per l'archivio storico
D una Commissione

661

Chi può disporre un'inchiesta parlamentare?
A Ciascuna Camera su materie di pubblico interesse
B Il Senato della Repubblica su materie di pubblico interesse
C La Camera dei Deputa su materie di pubblico interesse
D Il Presidente del Senato su materie di pubblico interesse

662

In base alla Costituzione, si può essere privati della capacità giuridica per motivi politici?
A No, non si può essere privati della capacità giuridica per motivi politici
B Sì, si può essere privati della capacità giuridica per motivi politici
C No, non si può essere privati della capacità giuridica ma si può essere privati del nome per motivi politici
D Sì, si può essere privati della capacità giuridica e della cittadinanza per motivi politici

663

Sulle sanzioni disciplinari nei confronti dei Magistrati è competente:
A il Consiglio Superiore della Magistratura
B la Corte costituzionale
C il Consiglio di Stato
D la Corte dei Conti

664

I Comitati interministeriali sono:
A organi non necessari del Governo
B organi necessari del Parlamento
C organi rappresentativi del Governo
D organi costituzionali dello Stato
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665

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione:
A sono inviolabili
B possono essere violati per motivi di sicurezza internazionale
C possono essere violati dall'Autorità pubblica
D possono essere violati solo nei casi e nei modi stabiliti dal "Decreto sicurezza"

666

L'avvocatura generale dello Stato è costituita:
A dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato
B dall'avvocato generale dello Stato e da procuratori speciali nominati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati
C esclusivamente da avvocati e da procuratori dello Stato
D dagli avvocati distrettuali dello Stato

667

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione:
A senza oneri per lo Stato
B utilizzando fondi messi a disposizione dello Stato
C di ispirazione cattolica
D previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione

668

Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A rendendo pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi
B per la risoluzione delle crisi di Governo
C in materia di contabilità pubblica
D riguardo la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

669

La qualità di componente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro del Parlamento
nazionale?
A Sì
B No, in nessun caso
C No, se la carica è stata rivestita precedentemente all’incarico di componente del CNEL
D Sì, a meno che non vi sia autorizzazione espressa del Presidente del Senato della Repubblica

670

Il semestre bianco sono gli ultimi sei mesi di mandato del Presidente della Repubblica durante il quale, ai
sensi dell’art. 88 della Costituzione:
A il Presidente della Repubblica stesso non può sciogliere le Camere
B il Presidente del Consiglio dei Ministri non può sciogliere le Camere
C il Presidente della Camera non può sciogliere le Camere
D il Presidente del Senato può sciogliere le Camere

671

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per:
A cinque anni
B tre anni
C sei anni
D sette anni
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672

La Costituzione vieta la riorganizzazione del partito fascista?
A Sì, nelle disposizioni transitorie e finali
B No, nella Costituzione non esistono norme al riguardo
C Nella Costituzione non esistono norme esplicite, ma il divieto si ricava in via interpretativa
D Sì, nel titolo IV della parte I dedicata ai rapporti politici

673

In base alla Costituzione, il voto è:
A personale ed eguale, libero e segreto
B collettivo ed eguale, libero e segreto
C personale ed eguale, libero e pubblico
D collettivo, libero e segreto

674

In base alla Costituzione, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura,
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano:
A al Ministro della Giustizia
B al Ministro dell'Interno
C al Ministro dell'economia
D al Consiglio dei ministri

675

La Costituzione Italiana, oltre i "Principi fondamentali" e le "Disposizioni transitorie e finali", è suddivisa
in:
A due parti
B tre parti
C quattro parti
D cinque parti

676

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti in campo:
A scientifico
B tecnico
C politico
D militare

677

Ai sensi dell'art. 15 della L. 87/53 e ss.mm.ii., le udienze della Corte costituzionale sono di norma:
A pubbliche
B segrete
C riservate
D private

678

La qualità di Presidente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro di un Consiglio
regionale?
A Sì, sempre
B No, tranne che si tratti della Regione Lazio
C No, tranne che si tratti di Regioni ad autonomia speciale
D Sì, a meno che non vi sia autorizzazione espressa del Presidente della Regione
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679

L'art. 33 della Costituzione Italiana sancisce che le norme generali dell'istruzione sono dettate:
A dalla Repubblica
B dal Parlamento
C dalla Costituzione
D dalla legge ordinaria

680

L'organo competente a dirimere un conflitto fra poteri dello Stato è:
A la Corte costituzionale
B la Corte Suprema di Cassazione
C il Consiglio di Stato
D la Corte dei Conti

681

Ai sensi dell'art. 13 la libertà personale è:
A inviolabile
B trasgredibile
C riservata
D esclusiva

682

Ai sensi della Costituzione Italiana il Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato:
A dal Presidente della Repubblica
B dal Parlamento in Seduta Comune
C dal popolo
D dai Ministri della Repubblica

683

Ai sensi dell'art. 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:
A la gioventù
B i genitori
C il matrimonio
D i figli nati fuori dal matrimonio

684

I magistrati, secondo quanto previsto dall'art. 107 della Costituzione Italiana si distinguono fra loro:
A soltanto per diversità di funzioni
B in base all'esperienza maturata all'interno del Consiglio superiore della magistratura
C per diversità di ruoli e funzioni
D soltanto per diversità di ruoli

685

Nella Costituzione i "Principi fondamentali" sono:
A i primi dodici articoli
B gli articoli dal 7 al 16
C i primi cinque articoli
D i primi quindici articoli
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686

Il principio di eguaglianza formale è affermato:
A nell'articolo 3 della Costituzione Italiana
B nell'articolo 5 della Costituzione Italiana
C nell'articolo 7 della Costituzione Italiana
D nell'articolo 9 della Costituzione Italiana

687

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge:
A che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
B che sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prima del fatto commesso
C speciale
D che sia entrata in vigore prima della pronuncia del giudice

688

Ai sensi dell'art. 55 della Costituzione il Parlamento si compone:
A della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
B del Consiglio dei Ministri
C della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri
D del Presidente della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

689

In base alla L. 103/79 e ss.mm.ii., chi è competente a presiedere e convocare il Consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato?
A l'Avvocato generale dello Stato
B il Ministro della Giustizia
C il Presidente della Repubblica
D il Ministro dell'Interno

690

La Repubblica rende effettivo, agli studenti, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, con assegni
alle famiglie che devono essere attribuiti:
A per concorso
B attraverso una votazione interna all'istituto scolastico
C in base ai voti conseguiti dal singolo
D trimestralmente

691

In base alla Costituzione, la forma repubblicana:
A non può essere oggetto di revisione costituzionale
B può essere oggetto di revisione se ne fa richiesta almeno un milione di cittadini
C può essere oggetto di revisione se ne fa richiesta almeno la metà dei parlamentari
D può essere oggetto di revisione solamente da parte del Presidente della Repubblica

692

I Comuni possono stabilire e applicare tributi ed entrate proprie:
A in armonia con la Cos tuzione e secondo i principi di coordinamento della ﬁnanza pubblica e del sistema tributario
B in armonia con il relativo statuto regionale e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario
C in armonia con il Trattato di Maastricht e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario
D nessuna delle alternative è corretta
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693

Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione Italiana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con
altre cariche?
A No, è incompatibile con qualsiasi altra carica
B Sì, è compatibile con ogni altra carica
C Può essere compatibile con altre cariche se deliberato dal Parlamento
D Può essere compatibile con altre cariche per un periodo non superiore a tre mesi

694

Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni, la cui nomina è proposta:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B dal Ministro del Lavoro
C dal Ministro delle Finanze
D dal Parlamento

695

Ai sensi dell'art. 7 della L. 103/79 e ss.mm.ii., l'Avvocatura generale ha sede in:
A Roma
B Milano
C Torino
D Napoli

696

Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, è ammessa la pena di morte?
A No, in nessun caso
B Solo per i delitti di strage
C Solo per i delitti compiuti in tempo di guerra
D Solo per i delitti compiuti dai militari in tempo di guerra

697

In base alla Costituzione, il Capo dello Stato è:
A il Presidente della Repubblica
B il Presidente del Consiglio dei ministri
C il Presidente della Corte Costituzionale
D il Presidente della Corte dei Conti

698

In base alla Costituzione, la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica?
A Sì, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
B No, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale
C Sì, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica e religiosa
D No, richiede esclusivamente l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale

699

L'assegno e la dotazione spe an al Presidente della Repubblica sono determina :
A per legge
B dalla Costituzione
C da legge costituzionale
D da decreto legislativo
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700

La proprietà privata, secondo quanto dispone l'art. 42 della Costituzione Italiana, può essere espropriata:
A per motivi di interesse generale
B per motivi di urgenza
C per motivi di interesse politico
D per motivi economici

701

La responsabilità penale, secondo quanto dispone l'art. 27 della Costituzione, è:
A personale
B inviolabile
C collettiva
D privata

702

Ai sensi dell'art. 41 della L. 124/2007 e ss.mm.ii., è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal
segreto di Stato:
A ai pubblici ufficiali
B agli addetti dell'Ufficio di presidenza della Repubblica
C ai membri del Parlamento
D al Presidente della Repubblica

703

La Parte Seconda della Costituzione Italiana che tratta dell'ordinamento della Repubblica è suddivisa in
sei titoli (dall’I a VI). Il titolo V riguarda:
A le Regioni, le Provincie, i Comuni
B le Garanzie costituzionali
C la Magistratura
D il Governo

704

I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria sono adottati ai sensi:
A dell'art. 77 della Costituzione Italiana
B dell'art. 76 della Costituzione Italiana
C dell'art. 81 della Costituzione Italiana
D dell'art. 73 della Costituzione Italiana

705

Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione Italiana, hanno diritto di associarsi in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale:
A tutti i cittadini, liberamente
B tutti i cittadini, purché abbiano compiuto i 21 anni di età, liberamente
C solo i cittadini che abbiano frequentato almeno la scuola dell'obbligo
D tutti i cittadini, purché abbiano compiuto almeno i 18 anni di età, liberamente

706

I magistrati sono:
A inamovibili
B trasferibili
C rimovibili
D soggetti alla Costituzione

Pagina 109

Diritto Costituzionale - Facile
707

Secondo quanto previsto dall'art. 8 della Costituzione Italiana:
A tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti la legge
B tutte le confessioni religiose non contrarie al buon costume sono libere davanti alla legge
C la religione cristiana è l'unica considerata libera davanti alla legge
D tutte le confessioni religiose sono autorizzate dallo Stato

708

L'organo chiamato a decidere sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo di una legge è:
A la Corte costituzionale
B la Corte di Cassazione
C il Presidente della Repubblica
D il Consiglio di Stato

709

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente della Camera dei Deputati è compiuto in seduta
pubblica:
A dall'Ufficio provvisorio di Presidenza
B dai Vicepresidenti
C dai Questori
D dal Presidente della Repubblica

710

Ai sensi dell'art. 30 della Costituzione Italiana la legge assicura tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori
del matrimonio?
A Sì
B L'articolo 30 non prevede nulla al riguardo
C No, poiché ciò non è compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima
D Solo se incapaci

711

La Costituzione Italiana sancisce che la giustizia è amministrata:
A in nome del popolo
B in nome della legge
C in nome della Costituzione
D in nome della Repubblica Italiana

712

All'atto della costituzione del Governo, competente a nominare Ministri senza Portafoglio è:
A il Presidente della Repubblica
B il Presidente del Consiglio dei Ministri
C il Consiglio dei Ministri
D il Parlamento

713

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:
A per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
B per fini che non sono vietati ai singoli dall'ordinamento giuridico italiano
C per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge amministrativa
D per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge civile
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714

Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione Italiana le Regioni a statuto speciale sono:
A cinque
B tre
C sei
D quattro

715

Ai sensi dell'art. 90 della Costituzione Italiana il Presidente della Repubblica può essere messo in stato
d'accusa:
A per attentato alla Costituzione
B per attentato all'ordinamento giuridico italiano
C per attentato alla Nazione
D per attentato alla Repubblica

716

Quanti componenti del Consiglio superiore della Magistratura vengono eletti dai magistrati ordinari?
A Sedici
B Dodici
C Otto
D Dieci

717

Il decreto-legge è:
A un provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza
B un atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo per delega espressa e formale del Parlamento
C un provvedimento definitivo con forza di legge adottato dal Governo in caso di necessità ed urgenza
D un atto normativo avente forza di legge adottato dal Parlamento per delega espressa e formale del Governo

718

I rappresentanti del Governo che non fanno parte del Senato:
A hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni
B non posso presenziare alle sedute dell'Assemblea
C hanno diritto a partecipare alle sedute dell'Assemblea previa autorizzazione del Presidente del Senato
D non possono presenziare alle sedute delle Commissioni

719

L'assegnazione dei seggi elettorali può avvenire tramite un criterio maggioritario. Si definisce
maggioritario quel sistema che:
A assegna i seggi in misura notevolmente superiore alla percentuale di voti conseguiti, a chi ottiene la maggioranza dei voti
B assegna i seggi in misura proporzionale alla percentuale di voti conseguiti
C assegna una parte dei seggi proporzionalmente ai voti conseguiti ed una parte dei seggi in misura superiore alla
percentuale dei voti conseguiti
D ha tanti collegi quanti sono i rappresentanti da eleggere e può prevedere un turno secco oppure secondo turno con un
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti
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Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 14 del D.lgs.
109/2006 e ss.mm.ii.?
A Ha facoltà di promuovere, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’azione
disciplinare
B Deve formulare proposte al CSM per le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie
C Ha il compito di deliberare sulla designazione per la nomina a magistrato di Cassazione, per meriti insigni, di professori e
di avvocati
D Ha l'onere di proporre la messa in stato d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica per Alto Tradimento o
Attentato alla Costituzione

721

Il Presidente della Repubblica può nominare senatore a vita il cittadino che:
A ha illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
B ha illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, medico e cinematografico
C ha illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, medico, artistico e letterario
D ha illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico e cinematografico

722

L'assegnazione dei seggi elettorali può avvenire tramite un criterio maggioritario. Si definisce
proporzionale quel sistema che:
A assegna i seggi in misura proporzionale alla percentuale di voti conseguiti
B ha tanti collegi quanti sono i rappresentanti da eleggere e può prevedere un turno secco oppure secondo turno con un
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti
C assegna una parte dei seggi proporzionalmente ai voti conseguiti ed una parte dei seggi in misura superiore alla
percentuale dei voti conseguiti
D assegna i seggi in misura notevolmente superiore alla percentuale di voti conseguiti, a chi ottiene la maggioranza dei voti

723

Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione Italiana il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati
regionali elegge:
A il Presidente della Repubblica
B i giudici costituzionali
C i membri del CSM
D i membri del Consiglio di Stato

724

In base alla Costituzione, quale organo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo?
A La Corte dei Conti
B La Corte Costituzionale
C Il Consiglio di Stato
D Il Parlamento

725

L'art. 4 della Costituzione sancisce che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro?
A Sì e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
B No, il suddetto articolo riguarda il diritto alla salute
C No, sancisce esclusivamente il dovere di svolgere un lavoro
D No, l'art. 4 riguarda il diritto alla retribuzione
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726

L'assegnazione dei seggi elettorali può avvenire tramite un criterio maggioritario. Si definisce
uninominale quel sistema che:
A ha tanti collegi quanti sono i rappresentanti da eleggere e può prevedere un turno secco oppure secondo turno con un
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti
B assegna i seggi in misura proporzionale alla percentuale di voti conseguiti
C assegna una parte dei seggi proporzionalmente ai voti conseguiti ed una parte dei seggi in misura superiore alla
percentuale dei voti conseguiti
D assegna i seggi in misura notevolmente superiore alla percentuale di voti conseguiti, a chi ottiene la maggioranza dei voti

727

La Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica compongono:
A il Parlamento
B il Governo
C l'esecutivo
D il Consiglio di Stato

728

Le coperture ﬁnanziarie per le leggi di spesa:
A sono disposte dalla legge stessa
B sono disposte da legge costituzionale
C sono disposte da regolamento governativo
D sono disposte con decreto legislativo

729

Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere espressi mediante procedimenti
elettronici?
A Si, è previsto dall'art. 49 del Regolamento della Camera
B Si, è previsto dall'art. 49 della Costituzione Italiana
C No, non è prevista la possibilità di poter esprimere il voto mediante procedimenti elettronici
D Si, ma solo su alcune materie previste dalla Costituzione

730

Ai sensi della L. 400/1988 e ss.mm.ii., in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, la
supplenza spetta:
A al Vicepresidente, se nominato o qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età
B sempre al Ministro Guardasigilli
C sempre al Ministro dell'Interno o al Vicepresidente se nominato
D al Presidente del Senato

731

I regolamenti governativi sono deliberati:
A dal Consiglio dei Ministri
B dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato
C dal Consiglio di Stato
D dal Presidente della Repubblica

732

La bandiera della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione Italiana, è il tricolore italiano:
A verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
B verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
C rosso, verde e bianco, a tre bande verticali di eguali dimensioni
D rosso, bianco e verde, a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
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733

I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
articoli 76 e 77 della Costituzione:
A non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
B sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
C sono soggetti a controllo di merito della Corte dei Conti
D sono soggetti a controllo di merito della Corte Costituzionale

734

Il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato è presieduto:
A dall'Avvocato generale dello Stato
B dall'avvocato distrettuale
C dall'avvocato di Stato più anziano di età
D dal vice avvocato distrettuale

735

Secondo quanto dispone l'art. 100 della Costituzione Italiana l'organo di consulenza giuridicoamministrativa è:
A il Consiglio di Stato
B il CNEL
C l'Istituto nazionale di statistica
D la Corte dei Conti

736

Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è richiesto:
A il parere obbligatorio del Consiglio di Stato
B il parere obbligatorio della Corte dei Conti
C il parere obbligatorio della Corte costituzionale
D il parere obbligatorio del Parlamento

737

In base alla Costituzione, è indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono:
A cinque Consigli regionali
B un milione di elettori
C un terzo dei membri del Parlamento
D il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri

738

Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione Italiana, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:
A per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta
B per scrutinio segreto sempre a maggioranza assoluta
C per pubblico scrutinio a maggioranza di due terzi dell'assemblea
D per scrutinio segreto a maggioranza di due quinti dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta

739

Il Presidente del CNEL può essere riconfermato nel suo incarico?
A Sì, sempre
B No, mai
C No, tranne che per particolari esigenze legate alla particolare situazione economica e previa delibera motivata del
Consiglio dei Ministri
D No, tranne che nel caso in cui sia stato deliberato lo stato di guerra
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740

La durata di ciascuna Camera può essere prorogata:
A soltanto in caso di guerra
B soltanto in caso di disordini sociali
C soltanto per motivi di sicurezza
D soltanto nei tempi e modi stabiliti, annualmente, dalla Corte Costituzionale

741

I giudici della Corte costituzionale, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la
Costituzione e le Leggi:
A nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere
B nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, alla presenza dei Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei
Ministri
C dinanzi al Presidente della Corte costituzionale
D dinanzi al Parlamento in seduta comune

742

Quale tra le seguenti modalità di voto, si utilizza all'interno della Camera dei Deputati con scrutinio
segreto?
A Deposizione nelle urne di una pallina bianca o una pallina nera
B Voto tramite alzata di mano
C

Votazione attraverso la divisione dei deputati nell'aula

D Votazione per appello nominale
743

La c.d. vacatio legis è:
A il tempo che intercorre tra la pubblicazione di una legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la sua entrata
in vigore
B il tempo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge e la sua effettiva applicazione
C il tempo che intercorre tra l'inserimento di una legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la sua effettiva
pubblicazione online sullo stesso sito della Gazzetta Ufficiale
D rappresenta i dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge

744

Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione Italiana le pene nei confronti dell'imputato:
A non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
B possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità in casi di necessità assoluta
C non possono consistere in trattamenti che possano creare degli incidenti diplomatici tra le Nazioni
D prevedono l'utilizzo della pena di morte in caso di necessità

745

L'organo competente a pronunciarsi sulla ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è:
A la Corte costituzionale, in camera di consiglio
B la Corte costituzionale, in pubblica udienza
C il Consiglio di Stato
D il Presidente della Repubblica

746

Secondo quanto prevede la Costituzione, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati:
A dai Patti Lateranensi
B dalla Costituzione
C da accordi biennali stipulati tra il Presidente della Repubblica ed il Papa
D da convenzioni internazionali
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747

In base all'art. 1 della Costituzione:
A la sovranità appartiene al popolo
B tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge
C la Stato riconosce le autonomie locali
D lo Stato e la Chiesa cattolica sono sovrani

748

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei casi stabiliti:
A dalla Costituzione
B dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari
C dalla Costituzione e dalla legge ordinaria
D dalla Costituzione e dal Presidente della Repubblica

749

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura possono svolgere il ruolo di giudici della Corte
costituzionale?
A No, in nessun caso
B Sì, solo nel caso di componenti magistrati
C Sì, solo sussistendo tutti i seguenti requisiti: indiscussa autorevolezza professionale, specchiatezza della condotta e
anzianità di funzioni non inferiore ai venti anni
D Sì, previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

750

In quale caso la Costituzione, prevede la possibilità effettuare accertamenti presso il domicilio di un
cittadino?
A Tutte le alternative proposte sono esatte
B Per motivi di sanità pubblica
C Per motivi di incolumità pubblica
D A fini economici e fiscali

751

Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione Italiana sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche:
A tutti
B tutti i cittadini italiani (sono esclusi gli stranieri e gli apolidi)
C coloro che percepiscono un reddito
D solo coloro che sono occupati

752

In base alla Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo?
A Sì, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità
B Sì, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nei consorzi di cittadini
C Sì, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ai cittadini italiani e a quelli cattolici
D No, riconosce e garantisce esclusivamente il diritto alla vita e alla libertà di pensiero

753

Individuare quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in merito all'iniziativa economica privata,
alla luce della Costituzione:
A l'iniziativa economica privata non è libera
B l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
C l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza
D l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana
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754

Ai sensi dell'art. 24 della Costituzione Italiana la difesa è un diritto:
A inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
B irrinunciabile in ogni stato e grado del procedimento
C incontestabile in ogni stato e grado del procedimento
D inoppugnabile in ogni stato e grado del procedimento

755

In base alla Costituzione, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza:
A assoluta dei suoi componenti
B relativa dei suoi componenti
C semplice dei suoi componenti
D qualificata dei suoi componenti

756

La maggioranza richiesta per mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica è la:
A maggioranza assoluta
B maggioranza semplice
C maggioranza qualificata
D maggioranza relativa

757

Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo, per essere validi, devono essere
controfirmati:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B dal Consiglio dei ministri
C dal Presidente della Corte costituzionale
D dall'Ufficio di Presidenza della Repubblica Italiana

758

Al fine di rispettare il criterio della proporzionalità, quando si deve procedere alla formazione di organi
collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con:
A il Presidente della Camera dei Deputati
B il Presidente del Consiglio dei Ministri
C il Presidente della Repubblica
D i Senatori

759

E' possibile l'attribuzione nei confronti di uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidenti del Consiglio
dei Ministri?
A Sì
B No
C Sì, ma limitatamente ad uno
D Sì, ma limitatamente al Ministro più anziano d'età

760

L'art. 2 della Costituzione Italiana riconosce e garantisce:
A i diritti inviolabili dell'uomo
B l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
C le minoranze linguistiche
D ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente
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761

Secondo la Costituzione italiana, quale organo giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato?
A La Corte Costituzionale
B La Corte di Cassazione
C Il Consiglio di Stato
D Il Consiglio Superiore della Magistratura

762

La Costituzione della Repubblica Italiana si compone di:
A 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. cost. 3/01) e 18 disposizioni finali e transitorie
B 144 articoli (di cui 7 abrogati dalla L. cost. 3/01) e 19 disposizioni finali e transitorie
C 129 articoli e 16 disposizioni finali e transitorie
D 137 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali

763

L'art. 67 della Costituzione sancisce che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni:
A senza vincolo di mandato
B con vincolo di mandato
C con vincolo di mandato solo per i primi due anni di legislatura
D con vincolo di mandato solo per il primo anno di legislatura

764

In base alla Costituzione, la funzione legislativa è esercitata:
A collettivamente dalle due Camere
B esclusivamente dalla Camera dei Deputati
C esclusivamente dal Senato
D dal Presidente della Repubblica

765

Ai sensi dell’art. 93 della Costituzione Italiana il Presidente dei Consigli dei Ministri e i Ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale?
A No, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
B Sì, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale
C No, prestano giuramento davanti al Parlamento in seduta comune
D No, prestano giuramento nelle mani del Presidente del Senato

766

In base alla Costituzione, l'esercizio del voto è un dovere:
A civico
B sacro
C morale
D inviolabile

767

L'incarico di componente del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato è attribuito con:
A decreto dell'avvocato generale dello Stato
B decreto del Presidente della Repubblica
C decreto del Ministro della Giustizia
D decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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768

L'imputato non è considerato colpevole:
A sino alla condanna definitiva
B sino alla condanna di primo grado
C sino all'inizio del processo
D sino all'inizio del procedimento

769

La qualità di Presidente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la carica di membro del Parlamento
europeo?
A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C No, se la carica è stata rivestita precedentemente all’incarico di Presidente del CNEL
D Sì, a meno che non vi sia autorizzazione espressa del Presidente del Parlamento Europeo

770

Ai sensi del D.lgs 235/12 e ss.mm.ii, l'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta:
A la cancellazione dalla lista dei candidati
B la presentazione da parte del candidato di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incandidabilità
C l'obbligo da parte candidato di opporre ricorso avverso, fino al termine del quale il candidato rimane eleggibile salvo
diversa determinazione del candidato stesso
D non comporta nulla se è svolto successivamente alla presentazione delle liste dei candidati e prima della proclamazione
degli eletti

771

Il Consiglio di Stato esprime parere obbligatorio:
A sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri
B su tutti gli atti emanati dal Governo
C sui ricorsi straordinari al Presidente del Consiglio
D sugli atti emanati dalla Corte dei Conti

772

Secondo quanto dispone l'art. 8 del Regolamento del Senato, il Senato della Repubblica è rappresentato:
A dal Presidente
B da tutti i senatori eletti
C dal Presidente e dal suo Ufficio di Presidenza
D dal popolo

773

L'art. 97 della Costituzione Italiana stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati:
A il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione
B il buon andamento, l'imparzialità e la lealtà dell'amministrazione
C il buon andamento dell'amministrazione e la sostenibilità del debito pubblico
D il buon andamento e la sostenibilità dell'amministrazione

774

I cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche:
A in ragione della loro capacità contributiva
B in ragione della loro capacità lavorativa
C in ragione della loro capacità giuridica
D in ragione della loro capacità economica
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775

Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente allo Stato determinate imprese o
categorie di imprese, mediante:
A espropriazione
B confisca
C concessione
D autorizzazione

776

Secondo quanto previsto dall'art. 49 della Costituzione Italiana tutti i cittadini hanno diritto di associarsi in
partiti per concorrere con metodo democratico:
A a determinare la politica nazionale
B a determinare la politica territoriale
C a determinare la politica regionale
D a determinare la politica internazionale

777

Secondo quanto prevede la Costituzione, i giudici sono soggetti:
A soltanto alla legge
B soltanto al popolo italiano
C soltanto alla Costituzione
D soltanto al Consiglio supremo della Magistratura

778

L'assegnazione dei seggi elettorali può avvenire tramite un criterio maggioritario. Si definisce misto quel
sistema che:
A assegna una parte dei seggi proporzionalmente ai voti conseguiti ed una parte dei seggi in misura superiore alla
percentuale dei voti conseguiti
B assegna i seggi in misura proporzionale alla percentuale di voti conseguiti
C ha tanti collegi quanti sono i rappresentanti da eleggere e può prevedere un turno secco oppure secondo turno con un
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti
D assegna i seggi in misura notevolmente superiore alla percentuale di voti conseguiti, a chi ottiene la maggioranza dei voti

779

Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione Italiana il Ministro della Giustizia:
A ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare
B ha l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare
C non può promuovere l'azione disciplinare
D gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario

780

Secondo quanto dispone la Costituzione la Sovranità appartiene:
A al popolo
B alla legge
C alla Costituzione
D al Presidente della Repubblica

781

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto:
A il quarantesimo anno di età
B il diciottesimo anno di età
C il ventunesimo anno di età
D il venticinquesimo anno di età

Pagina 120

Diritto Costituzionale - Facile
782

Il presidente della Repubblica viene messo in stato d'accusa:
A dal Parlamento in Seduta Comune
B dalla Corte Costituzionale
C dalla Corte dei Conti
D dal Senato della Repubblica

783

Indicare quale delle seguenti Regioni è a statuto speciale:
A Trentino - Alto Adige
B Calabria
C Umbria
D Emilia Romagna

784

Ai sensi dell'art. 17 della L. 103/79 e ss.mm.ii., chi è competente a soprintendere agli affari amministrativi?
A Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato
B Il Procuratore generale
C Il presidente del Tar del Lazio
D Il Presidente del Consiglio dei ministri

785

Secondo il dettato costituzionale, a chi compete la nomina dei Ministri?
A Al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri
C Al popolo italiano, mediante elezioni
D Al presidente della Repubblica e al Governo

786

I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei
Ministri?
A Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per il giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica
B Sì, con formula a loro riservata
C No, non prestano giuramento
D No, prestano giuramento davanti al Parlamento

787

Le minoranze linguistiche sono tutelate secondo quanto disposto:
A dall'art. 6 della Costituzione Italiana
B dall'art. 7 della Costituzione Italiana
C dall'art. 9 della Costituzione Italiana
D dall'art. 11 della Costituzione Italiana

788

Competenti a sostituire il Presidente della Camera dei Deputati in caso di sua assenza o impedimento
sono:
A i Vicepresidenti
B i Questori
C i tre Deputati più anziani di età
D i Presidenti dei Gruppi parlamentari
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789

Le Commissioni del Senato sono convocate per la prima volta:
A dal Presidente del Senato
B dal Senatore più anziano d'età
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D dall'Ufficio di Presidenza

790

Secondo il dettato costituzionale, quali sono i requisiti della legge delega?
A Deve riferirsi a oggetti definiti, deve contenere la determinazione di principi e criteri direttivi e deve essere soltanto per
tempo limitato
B Deve contenere la determinazione di principi e criteri direttivi
C Deve contenere la determinazione di principi e criteri direttivi sebbene possa riferirsi ad oggetti definiti solo in via
generale
D Nessuna delle alternative è corretta

791

I Ministri senza portafoglio sono previsti da:
A legge ordinaria
B legge costituzionale
C circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D regolamenti parlamentari

792

Il conflitto fra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui
appartengono viene definito:
A conflitto di attribuzione
B conflitto di competenza
C conflitto di giurisdizione
D conflitto di giudicati

793

I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni?
A Sì, possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni
B Si, ma solo nei casi previsti dalla Costituzione
C No, in nessun caso
D Sì, solo se abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio

794

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato:
A il venticinquesimo anno di età
B la maggiore età
C il ventunesimo anno di età
D il quarantesimo anno di età

795

L'ordinamento italiano prevede un sistema parlamentare che si fonda:
A sul bicameralismo perfetto
B sul bicameralismo imperfetto
C su un sistema senza Camere
D sul monocameralismo
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796

I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto:
A del Presidente della Repubblica
B del Presidente del Consiglio dei Ministri
C deliberato dal Consiglio dei ministri
D del Presidente della Corte Costituzionale

797

Ai sensi dell'art.9 della L. 400/1988 e ss.mm.ii., a chi è attribuito il potere di nominare Ministri senza
portafoglio presso la Presidenza del Consiglio?
A Al Presidente della Repubblica
B Al Governo
C Al Parlamento
D Al Presidente del Consiglio dei Ministri

798

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere solo una delle due Camere?
A Si, viene espressamente previsto dall'art. 88 della Costituzione Italiana
B No, il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di sciogliere entrambe le Camere e non solo una di esse
C No, la facoltà di sciogliere le Camere spetta solo al Presidente del Consiglio dei Ministri
D No, entrambe le Camere hanno l'obbligo di rimanere in carica fino a fine legislatura

799

La Costituzione Italiana entrò in vigore:
A il 1 gennaio del 1948
B il 2 giugno del 1948
C il 1 gennaio del 1949
D il 27 dicembre 1947

800

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento della Camera i progetti di legge approvati definitivamente dalla
Camera:
A sono inviati al Governo
B vengono trasmessi al Senato
C vengono visionati prima dal Presidente della Repubblica e poi, successivamente, vengono inviati al Governo
D vengono esaminati dalla Commissione competente e poi, successivamente, discussi in Parlamento
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia

- Prova Preselettiva -

Diritto Amministrativo – n. 800 quesiti
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1

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., "per procedure ristrette" si intendono le procedure di
affidamento:
A alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
B in cui ogni operatore economico può presentare solo un'offerta
C in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto
D alle quali possono chiedere di partecipare soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

2

Ai sensi del comma 5 dell'art. 252 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii, l'organo straordinario di liquidazione in
ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario:
A provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero
dell'interno tramite le prefetture
B provvede alla denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno
tramite le prefetture
C provvede alla denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica ed alla relativa segnalazione al Ministero della giustizia
tramite le prefetture
D provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero
dell'economia, della finanza e del bilancio tramite le prefetture

3

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 129 comma 2 in materia di bandi di gara e avvisi relativi agli
appalti aggiudicati, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della
procedura di appalto:
A entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di
aggiudicazione o di conclusione
B entro venti giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di
aggiudicazione o di conclusione
C entro trentacinque giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa
decisione di aggiudicazione o di conclusione
D entro venticinque giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa
decisione di aggiudicazione o di conclusione

4

Il responsabile della protezione dei dati:
A può essere un dipendente del titolare del trattamento
B non può essere un dipendente del responsabile del trattamento
C deve obbligatoriamente assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi
D non può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi

5

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'art. 32 comma 14, in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto si stipula:
A mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri
B sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante
C sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante
D mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata ma solo all'interno dello Stato Italiano e non verso gli altri Stati Membri
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Rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., i dati
relativi ai livelli di benessere organizzativo?
A No, il comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. 33/13 relativo ai livelli di benessere organizzativo è stato abrogato
B Sì, poiché tali dati sono attinenti al tema della valutazione della performance dei dirigenti
C Sì, ma solo nel caso di organizzazioni che contano almeno 200 dipendenti
D nessuna delle alternative proposte è esatta

7

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
A decide con l'intervento di cinque magistrati
B decide con l'intervento di quattro magistrati, di cui un presidente di sezione e tre consiglieri
C decide con l'intervento di sei magistrati
D decide con l'intervento di tre magistrati di cui un presidente di sezione e due consiglieri

8

Secondo l'art. 45 del Regolamento UE 206/679, il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale:
A è ammesso solo se il paese terzo o l'organizzazione garantisce un livello di protezione adeguato
B è sempre ammesso
C non è mai ammesso
D è ammesso previa autorizzazione del Garante

9

In tema di accesso civico a dati e documenti, quale delle seguenti alternative NON è esatta?
A L'obbligo previsto dal D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. in capo alle PP.AA. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta
il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui non sia stata omessa la loro pubblicazione
B L'istanza può essere trasmessa per via telematica al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria
C Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all'art. 5 del D.lgs. 33 /13
e ss.mm.ii., il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
D Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

10

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi
dichiarati nulli non possono conferire gli incarichi di loro competenza per un periodo:
A di tre mesi
B di sei mesi
C di nove mesi
D di un anno

11

Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato è composta:
A dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, salvo quanto previsto
dalle norme di attuazione del c.p.a.
B dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dieci magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali
C da nove magistrati del Consiglio di Stato e dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede, salvo quanto previsto
dalle norme di attuazione del c.p.a.
D da undici magistrati del Consiglio di Stato, ,assegnati alle sezioni giurisdizionali e dal presidente del Consiglio di Stato che
la presiede
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A norma dell'art. 6 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. :
A decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende respinto
(silenzio-rigetto)
B decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende accolto
(silenzio - assenso)
C decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende accolto
D decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del ricorso, nel silenzio dell'organo adito, il ricorso si intende respinto

13

Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano annualmente l'elenco delle società con cui detengono direttamente quote di partecipazione:
A anche minoritarie indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate
B solo maggioritarie non indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate
C anche minoritarie non indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate
D solo maggioritarie indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni stabilite e delle attività svolte in favore delle
amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate

14

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), quale tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato NON rientrano nella valutazione comparativa per l'acquisizione di programmi
informatici da parte della pubblica amministrazione?
A Software a codice sorgente chiuso
B Software libero
C Software fruibile in modalità cloud computing
D Software sviluppato per conto della pubblica amministrazione

15

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
A le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati
B le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili nei rapporti tra privati
e tra gestori di pubblici servizi
C la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni è soggetta ad
autenticazione
D i documenti informatici non sono oggetto di protocollazione

16

Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione?
A Tutte le alternative proposte sono esatte
B Sì finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte di
cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione
C Sì e se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il
termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza
D Sì, e una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 c.p.c., primo comma, è depositata, dopo la
notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, l'autorità nazionale anticorruzione è un organo collegiale
composto:
A dal Presidente e da quattro componenti
B da sei componenti
C dal Presidente e da cinque componenti
D di norma, da tre componenti

18

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi
del presente D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:
A sono indicati in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
B sono presentati alle associazioni di consumatori o utenti nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
C sono indicati in un allegato della Relazione annuale sulla performance
D sono tutelati dall'anonimato

19

In base alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni, l'incarico di direttore generale nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare
B può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte del consiglio della regione interessata
C può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta della regione interessata
D non può essere conferito a chi nei cinque anni precedenti abbia fatto parte del consiglio di una qualsiasi regione

20

In caso di accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento
amministrativo, che tipo di accordi può concludere l’amministrazione procedente?
A Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
B Accordi sostitutivi nei casi tassativamente previsti dalla legge
C Solo accordi integrativi
D Solo accordi sostitutivi

21

Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale
B non può essere conferito a coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale
C può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi in enti di diritto privato regolati ma
non finanziati dal servizio sanitario regionale
D può essere conferito a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati
ma non regolati dal servizio sanitario regionale

22

In base all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente":
A il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
B la Relazione triennale nella quale sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti
C esclusivamente il Piano della performance e i nominativi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
D una sotto-sezione denominata "Tools" dove sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza
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La legge 15/2005 ha apportato alcune correzioni e integrazioni al testo di legge 241/1990. Tra novità più
importanti la riforma:
A ha introdotto nuove disposizioni in materia di efficacia, invalidità e revoca del provvedimento amministrativo
B ha stabilito che il provvedimento amministrativo deve riportare obbligatoriamente una motivazione, ad eccezione degli
atti, come ad esempio i regolamenti, che hanno una portata astratta
C prevede la possibilità per i portatori di interessi collettivi a costituirsi in associazioni o comitati per intervenire contro un
procedimento amministrativo dal quale potrebbe derivare loro un pregiudizio
D prevede che in alcuni casi il silenzio dell’amministrazione equivale ad una manifestazione di volontà

24

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., il peso prevalente, nella valutazione complessiva della
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, è collegata:
A agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità
B al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
C alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi
D alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura

25

In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica
alla costituzione di una società è adottata con:
A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica
C delibera del consiglio dei ministri
D delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in caso di partecipazioni comunali

26

Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., i lavori della conferenza di servizi simultanea ove non
siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini e non devono essere prese decisioni complesse si concludono:
A entro 45 giorni dalla data della prima riunione
B entro 90 giorni dalla data della prima riunione
C entro 30 giorni dalla data della prima riunione
D entro 60 giorni dalla data della prima riunione

27

Secondo il Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando:
A il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
B il trattamento è lecito e l'interessato non si è opposto alla cancellazione dei dati personali
C il trattamento pregiudica i terzi
D il trattamento è stato oggetto di profilazione

28

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 11 del Codice del processo
amministrativo (Decisione sulle questioni di giurisdizione)?
A Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di
giurisdizione non possono essere valutate come argomenti di prova
B Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito
C Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti
D Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, può
sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione
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Se un e-commerce invia una newsletter, cosa cambia con l'introduzione del Regolamento UE 2016/679?
A I clienti che comprano un prodotto non possono essere inseriti automaticamente nella lista di contatti della newsletter
B La e-commerce deve inserire nelle newsletter il simbolo "conforme al GDPR"
C La e-commerce deve informare il Garante della Privacy quando invia newsletter al cliente italiano
D La e-commerce non può in ogni caso inviare newsletter al cliente italiano

30

Cosa comporta per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, la mancata
pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28 del D.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii)?
A la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B la restituzione delle risorse trasferite assegnate nel corso dell'anno
C il pagamento di una penale pari al venti per cento delle risorse assegnate nel corso dell'anno
D la riduzione del 20 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno

31

Secondo il GDPR, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione
all'autorità di controllo, da quando ne è venuto a conoscenza, entro:
A settantadue ore
B ventiquattro ore
C dodici ore
D novantasei ore

32

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se successivamente alla presentazione di una SCIA emerga
carenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività:
A l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa
B l'amministrazione competente concede una proroga di 20 giorni per conformare l'attività intrapresa. Decorso il suddetto
termine l'attività viene sospesa
C l'attività si intende vietata ed il privato è tenuto al pagamento di una penale
D l'amministrazione competente concede una proroga di 15 giorni per conformare l'attività intrapresa. Decorso il suddetto
termine l'attività si intende vietata

33

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e
gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo:
A entro trenta giorni dalla loro adozione
B entro quarantacinque giorni dalla loro adozione
C entro sessanta giorni dalla loro adozione
D entro venti giorni dalla loro adozione

34

Ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi semplificata è indetta:
A entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il
procedimento è a istanza di parte
B entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il
procedimento è a istanza di parte
C entro 7 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il
procedimento è a istanza di parte
D entro 15 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il
procedimento è a istanza di parte
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In materia di lavori della conferenza di servizi, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso
B I lavori si concludono non prima di cinquanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza
C Alla conferenza non possono partecipare i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza
D Non vi è nessun obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento

36

A norma del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano anche
per l'aggiudicazione dei contratti appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati
direttamente in misura superiore:
A

al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile

B 60% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile
C 70% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile
D 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile
37

Le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese sostenute per il personale:
A alla Corte dei Conti ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di maggio di ogni anno
B alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro l'approvazione della Legge Finanziaria
C alla Ragioneria Generale dello Stato entro il mese di marzo di ogni anno
D al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese di maggio di ogni anno

38

Nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione come è rilevabile?
A È rilevabile se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito,
ha statuito sulla giurisdizione
B È rilevabile solo d’ufficio
C È rilevabile solo d’ufficio e solo in primo grado
D È rilevabile solo se la pronuncia contiene un capo in cui ha statuito in maniera esplicita sulla giurisdizione

39

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o
respinge l'istanza di ricusazione:
A può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a cinquecento euro
B deve sostituire il magistrato ricusato se è un componente del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione
C è tenuto a comunicare la decisione definitiva, entro quarantacinque giorni dalla sua proposizione
D può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a trecento euro

40

Ai sensi dell'art. 7 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
Conti:
A decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere ne' prorogati, ne' confermati
B decadono dal loro mandato dopo 3 anni, ma possono essere prorogati per altri 2 anni dal Presidente della Repubblica
C decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere prorogati. Tuttavia possono essere
confermati per un altro mandato dai Presidenti delle Camere
D decadono dal loro mandato dopo tre anni o qualora si interrompa la legislatura e non possono essere né prorogati né
confermati
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Secondo quanto previsto dall'articolo 54 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti
possono concludere accordi quadro, che non possono superare la durata di :
A quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di otto anni per gli appalti nei settori speciali
B cinque anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di nove anni per gli appalti nei settori speciali
C sei anni per gli appalti nei settori ordinari e la durata di dieci anni per gli appalti nei settori speciali
D cinque anni e due mesi per gli appalti nei settori ordinari e la durata di nove anni e due mesi per gli appalti nei settori
speciali

42

Ai sensi del comma 1 dell'art. 252 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'organo straordinario di liquidazione è
composto:
A per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri
B

in ogni caso da una commissione di tre membri

C per i comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore
ai 25.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri
D sempre da un singolo membro, nominato tra una lista di ex Magistrati della Corte dei Conti
43

In base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 253 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'organo straordinario di
liquidazione ha potere di accesso:
A a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive
burocratiche
B ai soli atti amministrativi dell'ente locale del quale può utilizzare il personale ed i mezzi operativi, senza alcun potere di
emanazione di atti
C ai soli atti dell'ente locale che sono coinvolti nella procedura di dissesto, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi
dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche
D a tutti gli atti dell'ente locale, può emanare direttive burocratiche, ma per utilizzare il personale ed i mezzi operativi
dell'ente locale deve essere in possesso di una specifica ordinanza prefettizia

44

Ai sensi dell' art. 27 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
è composta:
A da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati
B da dodici membri, di cui uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche
C da dodici membri più un numero di esperti non superiore a cinque unità
D da dieci membri di cui due scelti fra professori di ruolo in materie giuridiche, due senatori, due deputati e quattro esperti
nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400
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Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, si accede:
A mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di
laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni
B mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di
laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in possesso del relativo titolo di scuola
media superiore con 9 anni di servizio effettivo prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale
C mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di
laurea con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello
D mediante concorso pubblico per titoli al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea con
cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella posizione funzionale di sesto e quinto od in altri enti pubblici nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello

46

Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e
tra privati, il log dei messaggi è:
A il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto
dal gestore
B il dominio di posta elettronica certificata
C il riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta
elettronica certificata
D l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno
stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete

47

Le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale
esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento?
A Sì, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio
B No, poiché non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi
C No, l'art. 4, comma 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, lo vieta espressamente
D Sì possono farlo, ma non secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

48

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato:
A presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto
B deve presentare una dichiarazione solo nel caso in cui abbia subito una condanna, anche con sentenza non passata in
giudicato
C non deve presentare alcuna dichiarazione
D deve presentare una dichiarazione solo nel caso in cui abbia subito una condanna, con sentenza passata in giudicato
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Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici:
A di importo superiore a mille euro
B di importo superiore a cinquecento euro
C di importo superiore a tremila euro
D di importo superiore a duemila euro

50

Ai sensi del comma 1 dell'art. 50 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dalla contrattazione
collettiva in un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
B i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati per regolamento
dell'ARAN
C i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
D i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico sono determinati dalla L. 300/1970

51

Quale delle seguenti affermazioni in merito agli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e
consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché' dei dati concernenti il
monitoraggio degli obiettivi, NON è esatta?
A Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo
sono pubblicati in forma sintetica e semplificata, senza il ricorso a rappresentazioni grafiche
B Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai propri bilanci in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo
C Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi
D Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai propri bilanci secondo uno schema tipo e modalità definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata

52

Dispone l'art. 13 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che tra gli obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle PP.AA.:
A rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
B rientra esclusivamente l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione
C rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, ma non i nomi dei dirigenti responsabili
D rientra delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali, ma non i l'elenco dei numeri di telefono

53

L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha introdotto ex novo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità"
B ha innalzato la pena minima per il reato di "Traffico di influenze illecite", che passa da tre a quattro anni
C ha abrogato il reato di "Abuso d’ufficio"
D ha introdotto ex novo il reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

54

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quali atti NON sono soggetti a legalizzazione ?
A Le firme apposte da pubblici ufficiali salvo il disposto degli artt. 32 e 33
B Le traduzioni giurate salvo il disposto degli articoli 34 e 35
C I verbali salvo il disposto degli articoli 36 e 37
D Le dichiarazioni di parte se non si producono in giudizio
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Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A No
B Sì, in ogni caso
C Sì, perché adottato in violazione di legge
D Sì, perché viziato da eccesso di potere e da incompetenza

56

Secondo quanto prevede il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la giurisdizione sulle controversie in materia di
danno erariale è devoluta:
A alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica
B al Tribunale ordinario, nei limiti della quota di partecipazione pubblica
C al Consiglio di Stato nei limiti della quota di partecipazione pubblica
D alla Corte D'Appello, nei limiti della quota di partecipazione pubblica

57

A quale dei cinque libri che compongono il Codice del processo amministrativo afferiscono
all'ottemperanza e ai riti speciali?
A Il libro quarto
B Il libro secondo
C Il libro quinto
D Il libro terzo

58

Con riferimento all'istruttoria del ricorso (DPR 1199/1971 ss.mm.ii), qual è l'iter per ottenere il parere del
Consiglio di Stato ?
A Entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, comma 4, il ricorso è trasmesso al Consiglio di Stato per il
parere; decorso detto termine il ricorrente può richiedere se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato
B Entro 150 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 8 comma 3, il ricorso è trasmesso al Consiglio di Stato per il
parere; decorso detto termine il ricorrente può sollecitare il Ministero competente affinché verifichi la corretta
trasmissione al Consiglio di Stato
C Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 3, il ricorso può essere rigettato con parere negativo
del Consiglio di Stato
D In ogni caso, per competenza, il ricorso viene istruito anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

59

In base al Codice dell'amministrazione digitale, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
dichiarato:
A a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica
B a decorrere dal 1° gennaio 2012, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica
C a decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica
D a decorrere dal 1° gennaio 2010, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica
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Le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone sono di competenza del giudice
amministrativo?
A No, sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione
dell'incidente di falso
B No in nessun caso
C Sì, salvo che sì tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso
D Sì, in ogni caso anche se non ne ha giurisdizione esclusiva

61

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la legalizzazione di fotografie:
A può essere fatta dal dipendente incaricato dal sindaco
B è sempre soggetta all'imposta di bollo
C può essere fatta su foto presentate anche da delegati
D deve essere controfirmata dal dirigente

62

Il reato di concussione è punito:
A con la reclusione da sei a dodici anni
B con la reclusione da quattro a dieci anni
C con la reclusione da tre a sei anni
D con la reclusione da cinque a dieci anni

63

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione devono essere inviate solo per via
telematica
B Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della PA sono sottoscritte dall'interessato alla
presenza del dipendente addetto
C Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax
D Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della PA sono sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore

64

Per assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie:
A le amministrazioni pubbliche provvedono ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
B solo le amministrazioni pubbliche locali possono organizzare la gestione del contenzioso del lavoro tramite appositi uffici
C il Ministero del lavoro e politiche sociali predispone le procedure e gli uffici deputati a gestire il contenzioso del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni
D l'ARAN predispone le procedure e gli uffici deputati a gestire il contenzioso del lavoro nelle pubbliche amministrazioni

65

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza le pubbliche amministrazioni:
A pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso
B pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro un mese dal conferimento
dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso
C pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, entro 60 giorni dal
conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso
D pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, all'atto del conferimento
dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso
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A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i termini per la conclusione del procedimento amministrativo
possono essere sospesi?
A Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
B No, in nessun caso
C Sì, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
D No, salvo che l'amministrazione non ritenga di dover acquisire informazioni o documenti da altre PA. In tal caso il
periodo della sospensione è stabilito in base ai tempi tecnici necessari par tali acquisizioni

67

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili
B sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabili
C non sono riutilizzabili
D sono pubblicati in formato di tipo aperto e non prevedono, salvo alcuni specifici casi, obbligo di citare la fonte

68

Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri obbligatori ad essi richiesti?
A Sì, nel caso di pareri obbligatori il termine è di venti giorni dal ricevimento della richiesta
B Sì, il termine è di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale e paesaggistica
C No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni
D No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma quarantacinque giorni

69

In base al c.p.a. le controversie relative a provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni sono
attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo?
A Sì, così come gli atti delle pubbliche amministrazione
B No, solo le controversie relative ad atti delle pubbliche amministrazioni sono attribuite alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo
C No, le controversie relative a provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni rientrano nelle materie di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
D Sì, tranne quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali

70

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A I decreti, gli atti ricevuti dai notai, e tutti gli altri atti pubblici, escluse le certificazioni, possono essere redatti anche in
forma promiscua
B Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune o abrasioni
C Il testo degli atti pubblici non deve contenere abbreviazioni o aggiunte
D Il testo degli atti pubblici può contenere abbreviazioni in lingua straniera di uso comune
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Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le «joint venture» sono:
A l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese
di natura commerciale o finanziaria
B un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle
attività
C un insieme di imprenditori o prestatori di servizi , costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
D nessuna delle alternative proposte è esatta

72

A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il certificato di firma
elettronica qualificata può contenere, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il
certificato è richiesto, uno pseudonimo, qualificato come tale?
A Sì, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato
B Sì, ma solo se richiesto dal terzo interessato
C No, in nessun caso il certificato di firma elettronica qualificata può contenere uno pseudonimo
D No, ma può contenere i limiti d'uso del certificato

73

A norma dell'art. 36 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il certificato qualificato NON deve essere:
A mantenuto in caso di cessazione dell'attività del certificatore
B revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità
C revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo
D revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni

74

Ai sensi della L. 56/2014 e ss.mm.ii., nell'ambito della città metropolitana quale organo adotta o respinge
lo statuto e le sue modifiche?
A La conferenza metropolitana
B Il sindaco metropolitano
C Il consiglio metropolitano
D La Giunta

75

Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., i dati relativi alle "quote rosa"?
A No, il D.lgs. 33/2013, non detta norme a riguardo
B Sì e i dati concernenti la distribuzione del personale in termini percentuali rispetto al sesso, al fine di valutare l'incidenza
di questa variabile, è pubblicata e aggiornata con cadenza annuale
C Sì, solo per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali
D Sì, ma solo per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

76

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 13 del Codice del processo
amministrativo (Competenza territoriale inderogabile)?
A Per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma
B La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa
agli atti presupposti dallo stesso provvedimento
C Per gli atti statali è inderogabilmente competente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
D Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione
territoriale è situata la sede di servizio
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Le disposizioni del testo unico che contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti
locali si applicano alle regioni a statuto speciale?
A No se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione
B Sì sempre, poiché non possono essere incompatibili con le attribuzioni previste dai relativi statuti
C No, ma si applicano sempre alle province autonome di Trento e Bolzano
D Sì, ma non si applicano sempre alle province autonome di Trento e Bolzano

78

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in un comune di 300.000 abitanti che
non è capoluogo di provincia, il consiglio è composto:
A dal sindaco e 46 membri
B dal sindaco e 60 membri
C da 30 membri
D da 20 membri

79

Il provvedimento amministrativo illegittimo ex art. 21 octies c. 1, ed escluso il comma 2, può essere
annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole che
comunque non superi:
A
B
C
D

80

i dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
i sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
i diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici
i tre mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici

Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i componenti dell'organo collegiale Garante per la
protezione dei dati personali devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso:
A deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della
nomina
B deve essere pubblicato esclusivamente nel sito internet del Garante almeno novanta giorni prima della nomina
C deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno novanta giorni prima della
nomina
D deve essere pubblicato esclusivamente nei siti della Camera e del Senato trenta giorni prima della nomina

81

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta in merito al bonus annuale delle eccellenze previsto dal
D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii.?
A Il personale dirigenziale premiato con il bonus annuale delle eccellenze ha diritto, oltre al bonus stesso, all'accesso
privilegiato a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali
B Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può svolgere periodi di lavoro presso primarie istituzioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali finalizzati alla crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze, a
condizione che rinunci al bonus stesso
C Ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale dirigenziale, cui è
attribuita una valutazione di eccellenza
D Ogni amministrazione pubblica può attribuire un bonus annuale, al quale concorre anche il personale non dirigenziale,
cui è attribuita una valutazione di eccellenza
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Secondo l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, utilizzato nell'esecuzione del contratto, il
responsabile unico del procedimento:
A invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi quindici giorni
B invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi venti giorni
C invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi diciotto giorni
D invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro i successivi venticinque giorni

83

A norma de DPR 445/2000 e ss.mm.ii, le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo, indicate
rispettivamente negli artt. 53 e 55 del presente TU, costituiscono operazioni:
A necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
B necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei protocolli
C sufficienti per la tenuta del sistema di gestione della firma digitale
D necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei dati sensibili trattati dalla PA

84

A norma del DPR 445/00 e ss.mm.ii., oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52 del DPR, il sistema
per la gestione dei flussi documentali deve fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio?
A Sì, il DPR lo prevede esplicitamente
B No, il sistema per la gestione dei flussi documentali ha lo scopo esclusivo di consentire il rapido reperimento delle
informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento e il relativo responsabile
C No, il sistema per la gestione dei flussi documentali ha lo scopo esclusivo di consentire lo scambio di informazioni con
sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni
D No, il sistema per la gestione dei flussi documentali ha lo scopo esclusivo di fornire informazioni sul legame esistente tra
ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato

85

Come stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., nell'adunanza plenaria il presidente del Consiglio
di Stato, in caso di impedimento, viene sostituito:
A dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo
B dal magistrato più anziano in senso anagrafico
C dal Presidente della Repubblica
D a rotazione da un componente del Consiglio di Stato

86

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la SCIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti:
A è punito con la reclusione da uno a tre anni
B è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra € 5.000 e € 50.000
C è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con una sanzione pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 100.000
D è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 100.000 e nel caso in cui l'attività abbia causato pericolo
per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, è punito
con la reclusione da due a quattro anni
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Indicare quale delle seguenti affermazioni in merito al Responsabile per la trasparenza NON è esatta:
A all'interno di ogni amministrazione un componente dell'OIV svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza
B il nominativo del Responsabile per la trasparenza è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
C il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
D i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto legislativo 33/2013

88

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la disciplina della trasparenza prevista per le
pubbliche amministrazioni, si applica, in modo compatibile, anche:
A agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
B alle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
C alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, con personalità giuridica, con bilancio non superiore a
quattrocentomila euro
D agli enti di diritto privato, con bilancio superiore a duecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
per due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio

89

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei contratti misti comprendenti in parte servizi e in
parte forniture:
A l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture
B l'oggetto principale è determinato in egual misura indipendentemente dal valore dei rispettivi servizi o forniture
C l'oggetto principale non è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture
D l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più basso tra quelli dei rispettivi servizi o forniture

90

A norma dell'art. 9 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A entro 60 giorni da quando l'interessato ne ha avuta conoscenza il ricorso deve essere notificato ad uno almeno dei
controinteressati
B Il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali
C il ricorso deve essere presentato con la prova dell'eseguita notificazione
D il ricorso può essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

91

In tema di "pubblicità e diritto alla conoscibilità", l'art. 3 del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. stabilisce che i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A possono essere in alcuni casi sostituiti da informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione
B devono essere sempre pubblicati in forma integrale
C possono, a discrezione del responsabile del procedimento, essere pubblicati in forma di tabella sinottica
D devono, a discrezione del Garante per la protezione dei dati personali, essere pubblicati in forma aggregata

92

Ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, ma ha facoltà di
disciplinare procedure di conciliazione obbligatoria in alcuni casi di provvedimento disciplinare
B la contrattazione collettiva non può istituire né procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari né alcuna
procedura di conciliazione
C la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, ma deve
prevedere procedure di conciliazione obbligatoria
D la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, per i soli casi per
i quali non sia prevista la sanzione del licenziamento
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Secondo quanto previsto dall'articolo 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di una
procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può di norma:
A presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 35 giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara
B presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara
C presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 25 giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara
D presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara entro il termine di 15 giorni dalla data di trasmissione
del bando di gara

94

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni
possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandola ad altri soggetti?
A Sì, a soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID
B Sì, in modo parziale anche a soggetti non accreditati come conservatori presso l'AgID
C No, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici esclusivamente all'interno della propria struttura
organizzativa
D Sì, ma unicamente a soggetti pubblici accreditati come conservatori presso l'AgID

95

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, gli obiettivi si
articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici:
A sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politicoamministrativo
B identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati
C sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
D non tengono in considerazione il comparto di contrattazione di appartenenza

96

Quale tra le seguenti affermazioni, in merito all'"Indice dei domicili digitali della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale,
NON è esatta?
A L'AgID aggiorna gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
B L' Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi" è istituito al fine di assicurare
la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi
C La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati
dalle amministrazioni pubbliche
D La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai
fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili

97

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi:
A non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B non può essere negato se disposto per un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
C non può essere negato in nessun caso
D può essere negato esclusivamente, con atto motivato, dal responsabile del procedimento
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A norma dell'art. 10 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii.:
A il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in
sede straordinaria, dispone la rimessione degli atti al Ministero competente
B il collegio giudicante quando riconosce l'inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale, lo dichiara improcedibile
C ai controinteressati è preclusa, in ogni caso, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato
D in caso di resistenza in giudizio, l'atto di costituzione deve essere depositato entro 30 giorni nella segreteria del giudice
amministrativo

99

L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha aumentato la pena minima della reclusione per il reato di concussione
B ha introdotto il reato di "Interesse privato in atti di ufficio"
C ha diminuito la pena minima della reclusione per il reato di concussione
D ha aumentato la pena massima della reclusione per il reato di concussione

100

La L. 190/2012 ha disposto l'introduzione dell'art. 6-bis nella L. 241/1990 che detta disposizioni:
A sul conflitto di interessi
B sull'uso della telematica
C sulla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
D sugli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

101

A norma dell'art. 54 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Nella registrazione di protocollo informatico la data e il protocollo del documento ricevuto non sono annullabili
B Nella registrazione di protocollo informatico il numero di protocollo dei documenti non è modificabile
C Nella registrazione di protocollo informatico l'oggetto del documento non è modificabile ma è annullabile
D Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni relative al mittente per i documenti ricevuti non sono
modificabili

102

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in riferimento all'Autorità nazionale anticorruzione ai
sensi del DL 90/14?
A Alcune competenze dell'ANAC in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite, con il decreto legge n.
90/2014 convertito in legge n. 114/2014, all'AVCP
B L'ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 nel caso in cui il soggetto obbligato
ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione
C L'ANAC applica una sanzione amministrativa nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei codici di
comportamento
D L'ANAC ha il compito, tra l'altro, di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, di violazioni di disposizioni di legge o di
regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti

103

Secondo l'art. 47 del Regolamento UE 2016/679 l'Autorità di controllo competente approva le norme
vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza a condizione che :
A siano giuridicamente vincolanti
B non siano giuridicamente vincolanti
C si applichino solo ai membri interessati del gruppo imprenditoriale ma non alle imprese
D si applichino solo ai membri delle imprese ma non a quelli del gruppo imprenditoriale
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L'art. 11 del DPR 68/05 e ss.mm.ii. che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti
che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., stabilisce che durante le fasi di trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un
apposito log dei messaggi e che:
A i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi
B i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per ventiquattro mesi
C i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per un tempo illimitato
D i dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per tre anni dalla data
del ricevimento

105

Secondo quanto prevede il D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione è approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(AgID)?
A No, l'Agenzia per l'Italia Digitale redige il suddetto Piano triennale
B Sì, l'Agenzia per l'Italia Digitale approva il suddetto Piano triennale su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri
C No, il suddetto piano triennale è approvato dal Dipartimento della funzione pubblica
D Sì, l'Agenzia per l'Italia Digitale approva il suddetto Piano triennale sentito il parere del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione

106

Secondo l'articolo 35 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il calcolo del valore stimato di un
appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture:
A prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
B prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
C in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione
D in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione

107

Secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara:
A per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attività commerciale
B quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo per ottenere dei profitti
C per l'acquisto di forniture non avvenuto sul mercato delle materie prime
D per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni non particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attività commerciale

108

Ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., esiste un termine cui gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri facoltativi ad essi richiesti?
A Sì, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i 20 giorni dal ricevimento della richiesta
B No, la suddetta legge non indica termini in quanto la prassi amministrativa prevede di norma novanta giorni
C Sì, il termine è di sessanta giorni ma solo nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e
paesaggistica
D Sì, il termine è di quarantacinque giorni
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Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 131 comma 3 in materia di inviti ai candidati, nelle procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati:
A vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò
non sia possibile, con lettera
B non possono essere invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri
C vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri e non sono
ammesse modalità diverse
D vengono invitati a mezzo di posta con raccomandata

110

I dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, rientrano tra gli obblighi di
pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
B No, in nessun caso
C No, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
D Sì, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

111

Secondo quanto previsto dall'articolo 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto di fattibilità:
A indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
B indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, ma non i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
C determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo da sostenere e il cronoprogramma delle diverse attività per la
realizzazione dell'infrastruttura
D non indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e
di mitigazione dell'impatto ambientale e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

112

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell' art 10 del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.
(Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione)?
A Ogni amministrazione ha facoltà di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente»
i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione
B Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti
nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
C Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato nell'ambito di apposite giornate della trasparenza
D Le amministrazioni provvedono alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati
al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati
ai sensi del presente decreto

113

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da verificatori?
A Sì, può farsi assistere da uno o più verificatori
B No, può farsi assistere esclusivamente da un consulente
C Sì, può farsi assistere da un solo verificatore
D No, non può farsi assistere da nessuno
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Gli atti preparatori interni sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo
B I giornali non sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo
C I bollettini ufficiali non sono oggetto di registrazione di protocollo
D Tutti i documenti informatici sono oggetto di registrazione obbligatoria

115

Secondo il GDPR è ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, pur in mancanza di una decisione di adeguatezza, quando :
A il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento
B l'interessato abbia implicitamente acconsentito al trasferimento proposto
C il trasferimento è autorizzato dal responsabile del procedimento
D il trasferimento è autorizzato dal rappresentante del trattamento

116

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'AgID può irrogare sanzioni ai
conservatori accreditati che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS?
A Sì, può irrogare sanzioni amministrative che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS
B No, può irrogare sanzioni solo ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e ai gestori di posta elettronica certificata
C No, ma può irrogare sanzioni ai conservatori accreditati che abbiano violato gli obblighi del suddetto Codice
D No, l'AgID non può irrogare sanzioni amministrative

117

Quale delle seguenti affermazioni in tema di "pubblicità e diritto alla conoscibilità" (art. 3, D.lgs. 33/13e
ss.mm.ii.) NON è esatta?
A Il Garante per la protezione dei dati personali può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni
riassuntive
B L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, precisare gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalità di attuazione
C Possono essere previste modalità semplificate di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
D Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli

118

Il procedimento di accesso civico a dati e documenti deve concludersi:
A con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con comunicazione
al richiedente o ai controinteressati
B con provvedimento espresso e motivato nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza con
comunicazione al richiedente o ai controinteressati
C con provvedimento espresso e motivato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con
comunicazione al richiedente o ai controinteressati
D con provvedimento espresso e motivato nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza con comunicazione al
richiedente o ai controinteressati
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Per quanto attiene alla decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art 8 del D.lgs.
33/13 e ss.mm.ii.:
A i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
B i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 10 anni dalla data in cui decorre l'obbligo di
pubblicazione
C i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo variabile in funzione del tipo di dato e del
periodo in cui gli atti pubblicati producono i loro effetti
D il periodo di pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è stabilito dall' ANAC sulla base di una
valutazione del rischio corruttivo, e non può in ogni caso protrarsi oltre un periodo di tre anni dalla data in cui decorre
l'obbligo di pubblicazione

120

Il DPR 180/2006 e ss.mm.ii., dispone che l'intervento sostitutivo del Prefetto:
A può essere attivato qualora egli venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio
periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività
B può essere attivato nel caso in cui venga richiesto dal Ministro dell'interno per l'esecuzione di obblighi imposti dall'UE
C può essere attivato a seguito dello scioglimento del Consiglio dell'ente locale per infiltrazioni mafiose, al fine di proporre
all'organo di indirizzo della P.A. il Piano Nazionale Anticorruzione
D tutte le alternative proposte sono esatte

121

Secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di offerta
anormalmente bassa, le spiegazioni che possono essere richieste dalla stazione appaltante all'operatore
economico:
A possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente
B possono riferirsi solo alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni favorevoli di cui dispone eccezionalmente
l'offerente
C non possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione
D possono riferirsi a trattamenti salariali minimi inderogabilmente stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge

122

La legge 15/2005 ha apportato alcune correzioni e integrazioni al testo di legge 241/1990. Tra novità più
importanti la riforma ha stabilito che:
A la P.A. nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge
disponga diversamente
B le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
C le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune
D Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni relative alla ridefinizione e precisazione
dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza

123

Secondo l'art. 31 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato:
A è vietata l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di
partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati
B è permessa l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di
partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati
C è permessa l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di
partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati, solo dopo approvazione dell'ANAC
D è vietata l'attribuzione dei compiti del RUP allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di
partenariato pubblico o soggetti ad essi collegati, salvo diverso avviso dell'ANAC
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I dati relativi al personale non a tempo indeterminato, rientrano tra gli obblighi di pubblicazione
concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
B No, in nessun caso
C No, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
D Sì, salvo quelli relativi al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

125

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici
di livello dirigenziale:
A a cadenza trimestrale
B a cadenza semestrale
C a cadenza annuale
D a cadenza triennale

126

Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii.) si applicano:
A al processo civile in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico
B all'esercizio delle attività e funzioni ispettive in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle
disposizioni in materia di processo telematico
C alle consultazioni elettorali in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia
di processo telematico
D alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile in quanto compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

127

A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. :
A i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione in
casi tassativi
B i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati sempre per
revocazione
C l'art. 15 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii va letto in combinato disposto con l'art. 495 del c.c.
D Il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione in via
amministrativa

128

Dispone l'art. 13 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che tra gli obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle PP.AA.:
A rientrano, tra l'altro, l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
B rientra solo l'elenco dei numeri di telefono cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali
C non rientra l'organigramma dell'organizzazione dell'amministrazione
D rientrano i dati relativi all'articolazione e alle competenze di ciascun ufficio, ma non i nomi dei dirigenti responsabili
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., ogni amministrazione è dotata di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. L'OIV che:
A è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti
B è organo collegiale composto da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei
all'amministrazione
C è organo collegiale composto dal presidente e da cinque componenti estranei all'amministrazione
D è organo collegiale composto dal presidente e da tre componenti "esperti" nella valutazione della performance anche
estranei all'amministrazione

130

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in tema di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso solo ove ciò corrisponda all'interesse pubblico
B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C Se la PA ravvisa la manifesta infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo
D Se ravvisano la manifesta irricevibilità della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata

131

Ai sensi dall'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque
superare, complessivamente:
A il 10% di detto ammontare netto contrattuale
B il 12% di detto ammontare netto contrattuale
C il 14% di detto ammontare netto contrattuale
D il 15% di detto ammontare netto contrattuale

132

A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni
rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso
telematico attivato presso:
A la Presidenza del Consiglio dei ministri
B l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
C il Dipartimento della funzione pubblica
D Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

133

Chiunque commette il reato di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.):
A è punito con la reclusione fino a due anni
B è punito con la reclusione fino a tre anni
C è punito con l'arresto fino a due anni
D è punito con l'arresto fino a tre anni
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Le amministrazioni, in ogni caso, possono sempre provvedere all'acquisizione di ufficio degli estratti degli atti di stato
civile
B Il sistema per la gestione dei flussi documentali deve fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
C Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di
indicizzazione e di organizzazione dei documenti oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva
D Qualora dal controllo emerga la non veridicità de contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

135

Secondo l'art. 61 del GDPR, quale affermazione NON è corretta ?
A Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità
di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro due mesi dal ricevimento della richiesta
B Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di
assistenza reciproca
C La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta
D Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste

136

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in una provincia con popolazione
residente di 280.000 abitanti il consiglio provinciale è composto:
A dal presidente della provincia e da 24 membri
B dal presidente della provincia e da 36 membri
C da 30 membri incluso il presidente della provincia
D da 36 membri incluso il presidente della provincia

137

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., costituisce violazione dei doveri di ufficio:
A la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 30 giorni
B la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 20 giorni
C la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 60 giorni
D la mancata risposta alle richieste di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio entro 45 giorni

138

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'azione di ottemperanza può essere proposta per
conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo?
A Sì, può essere proposta anche per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo
B No, può essere proposta esclusivamente per conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in
giudicato
C Sì, esclusivamente per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice
amministrativo
D No, può essere proposta esclusivamente per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

139

Il comma 1 dell'art. 149 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., riserva l'ordinamento della finanza locale:
A alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale
B ai regolamenti regionali, che normano anche il coordinamento tra finanza provinciale e comunale
C alle procedure ed ai regolamenti del Dipartimento della funzione pubblica
D ai regolamenti regionali per ciò che riguarda il coordinamento tra finanza provinciale e comunale, mentre il raccordo tra
finanza statale e finanza locale è normato dalla legge
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Ai sensi dell'art. 5 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., alla segreteria delle sezioni riunite e della procura
generale della Corte dei Conti:
A è preposto un dirigente generale di livello C
B è preposto un dirigente generale di livello C che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio in posizioni apicali
C è preposto un dirigente generale di livello A
D è preposto un dirigente generale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza all'interno della Corte dei Conti stessa

141

A norma dell'art. 32 comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di mancata indicazione nel bando o
nell'invito per l'affidamento di contratti pubblici, l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per:
A centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B centoventi giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
C novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
D centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

142

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, gli obiettivi si
articolano in obiettivi generali e obiettivi specifici. Gli obiettivi generali:
A identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati
B sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione
C sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196
D sono valutati dagli organi di controllo secondo le regole dell' amministrazione trasparente

143

Quale tra le seguenti affermazioni, in merito all' Indice nazionale dei domicili digitali, come previsto dal
Codice dell'amministrazione digitale, NON è esatta?
A Il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, è istituito
presso il Dipartimento della funzione pubblica
B L'Indice nazionale dei domicili digitali è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali
C L' INI-PEC è istituito al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati in modalità telematica, tra la
pubblica amministrazione le imprese e i professionisti
D L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale

144

A norma del Codice del processo amministrativo, la domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi è, di norma, proposta entro il termine di decadenza:
A di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
B di novanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
C di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato
D di trenta giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato

145

In tema di "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica" (art. 3 del D.lgs. 175/2016 e
ss.mm.ii.), quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale
B Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni
C Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in forma di società a
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa
D Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina
dell'organo di controllo o di un revisore
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Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., può essere
proposto:
A fino a quando perdura l’inadempimento dell’Amministrazione comunque entro un anno dalla scadenza dei termini per
provvedere
B entro sessanta giorni dall’inadempimento dell’Amministrazione
C senza limiti di tempo
D esclusivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento

147

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articolo 103 comma 1 la "garanzia definitiva" è la garanzia che
l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione:
A pari al 10% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e
forniture
B pari al 11% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e
forniture
C pari al 12% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e
forniture
D pari al 13% dell'importo contrattuale ed è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, servizi e
forniture

148

In merito al Comitato europeo per la protezione dei dati, quale delle seguenti affermazioni NON è
corretta?
A Il presidente e i vicepresidenti del Comitato europeo per la protezione dei dati hanno un mandato di cinque anni, non
rinnovabile
B Il Comitato fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati
personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del Regolamento UE 2016/679
C Il Comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le
modalità del proprio funzionamento
D Il Comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal Regolamento UE
2016/679

149

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto
di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari:
A al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
B al 25% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
C al 15% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
D al 30% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori

150

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale) quale tra le seguenti funzioni
NON è svolta dall'AgID?
A Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
B Programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
C Promozione della cultura digitale e della ricerca
D Predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione
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In tema di "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati" indicare quale delle seguenti affermazioni NON
è esatta:
A in caso di omessa pubblicazione di moduli e formulari, i relativi procedimenti non possono essere avviati
B le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati
C l'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei relativi moduli o formulari
D l'amministrazione in caso di mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e
deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo

152

In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società la quota di partecipazione del soggetto privato non
può essere:
A inferiore al trenta per cento
B inferiore al cinque per cento
C inferiore al venti per cento
D inferiore al dieci al per cento

153

Il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinati a prestare
temporaneamente servizio all'estero:
A può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero
essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale
B è a carico dell'amministrazione di destinazione
C è sempre suddiviso tra amministrazione di provenienza ed Unione Europea
D è sempre suddiviso tra amministrazione di destinazione ed Unione Europea

154

L' art. 1, co. 75 della L. 190/12:
A ha introdotto ex novo il reato di "Traffico di influenze illecite"
B ha innalzato la pena minima per il reato di "Frode Informatica"
C ha abrogato il reato di "Usurpazione di funzioni pubbliche"
D ha introdotto ex novo il reato di "Frode Informatica"

155

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., in caso di mancata adozione del Piano della performance:
A è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
B è fatto divieto di erogazione dei benefit e degli incentivi ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione
del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
C è fatto divieto di erogazione dei premi collegati alla misurazione e alla valutazione della performance, ai dirigenti
responsabili dell' omissione ed una valutazione negativa per l'intera unità organizzativa in cui operano
D è aperta una contestazione disciplinare, a carico dei dirigenti responsabili, per dolo o colpa grave

156

Quali compiti svolge il servizio per la gestione automatica dei documenti, ai sensi del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.?
A Conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63 in luoghi sicuri differenti
B Cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie vengano ripristinate in 36 ore dal blocco delle attività
C Procede al backup e al ripristino di sistema ogni 7 giorni
D Procede al backup e al ripristino di sistema ogni 5 giorni
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Secondo l'art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo ai controlli sugli atti nelle procedure di
affidamento, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti:
A dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
B decorrenti dal quinto giorno dalla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente
C decorrenti dal giorno successivo alla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente
D decorrenti dal decimo giorno dalla data del ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente

158

Secondo l'art. 73 del GDPR, quale affermazione NON è corretta ?
A Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza assoluta, salvo se diversamente
previsto dal presente regolamento
B Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice
C Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni
D Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è rinnovabile una volta

159

La pena per il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" è aumentata (art. 319 bis c.p.):
A se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene
B se il pubblico ufficiale ha omesso o ritardato un atto del suo ufficio
C se il fatto è compiuto da un pubblico ufficiale che ricopre un ruolo apicale nell'amministrazione alla quale appartiene
D se il fatto è compiuto con destrezza

160

A norma dell'art. 34 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., ai fini della sottoscrizione di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
A hanno l'obbligo di accreditarsi per rilasciare certificati qualificati
B hanno la facoltà di accreditarsi per rilasciare certificati qualificati
C devono svolgere l'attività di rilascio di certificati qualificati esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici
D non possono mai svolgere, di regola, l'attività di rilascio di certificati qualificati nei confronti di terzi privati
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In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione, quando adotta atti di natura non
autoritativa:
A agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B agisce esclusivamente secondo le norme di diritto privato
C agisce esclusivamente secondo le norme di diritto pubblico
D agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge non disponga di agire secondo le norme di diritto privato

162

Ai fini del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., non sono eleggibili a consiglieri comunali e provinciali:
A il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
B coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età
C coloro che esercitano la professione di avvocato
D coloro che hanno già ricoperto la medesima carica nello stesso comune

163

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., i moduli predisporti dalle amministrazioni per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive:
A contengono il richiamo alle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
B contengono l'autorizzazione al trattamento dei dati biometrici
C contengono espresso richiamo all'art. 633 del c.p.
D vanno aggiornati ogni anno

164

In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
del difensore?
A Sì, anche nei giudizi in materia elettorale
B No, in nessun caso
C Sì, esclusivamente nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa
D Si, esclusivamente nei giudici relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea

165

Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e
ss.mm.ii), il dipendente pubblico utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per motivi di ufficio:
A nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione
B liberamente, seguendo regole dettate dal buon senso
C liberamente, ma è tenuto a redigere una relazione in merito da consegnare mensilmente al responsabile dell'ufficio di
appartenenza
D il decreto citato non detta norme al riguardo

166

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, quali elementi deve contenere il registro di emergenza?
A Gli estremi del provvedimento di autorizzazione
B La firma digitale del tecnico
C Il sistema operativo utilizzato in condivisione
D Riferimenti al programma antivirus utilizzato per il backup
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Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma
permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso è:
A la segnatura di protocollo
B l'attestazione ufficiale della legale qualità degli atti
C il sistema di classificazione d'archivio adottato dalle PP.AA.
D l'autenticazione di sottoscrizione

168

L’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dispone che qualora la revoca comporti un pregiudizio in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione:
A ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo
B può provvedere al loro indennizzo
C ha l’obbligo di risarcire il danno ex art. 2043 c.c.
D ha unicamente l’obbligo di darne comunicazione agli interessati

169

Il reato di "Interesse privato in atti di ufficio":
A è stato abrogato dalla Legge 86/90
B è punito con la reclusione
C importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
D importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

170

I dati relativi ai tassi di assenza del personale, rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione e l'attività delle PP.AA.?
A Sì, distinti per uffici di livello dirigenziale
B No, tali dati sono protetti dalla legge sulla privacy
C Sì, le PP.AA. pubblicano annualmente un quadro sinottico che riporta il dato globale dei tassi di assenza del personale in
organico
D Sì, ma solo per quanto riguarda il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

171

Le disposizioni contenute nel capo III della L. 241/90 e ss.mm.ii. ("Partecipazione al procedimento
amministrativo"), non si applicano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi
C ai procedimenti tributari
D nei confronti dell'attività di pianificazione e di programmazione della pubblica amministrazione

172

In riferimento al diritto di accesso di cui all'art. 24 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale delle seguenti
affermazioni NON è esatta?
A L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
B Il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, quando l'accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria
C Il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi quando i documenti riguardino la
vita privata di persone fisiche, ancorché' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono
D Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici
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Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il
profilo architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle professionalità interne?
A Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione
C S', obbligatoriamente
D No in nessun caso

174

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo:
A deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita
B non deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera
C deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione ordinaria dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo
di vita
D deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione straordinaria dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita

175

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie
locali:
A non può essere conferito a chi nei tre anni precedenti abbia ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico che
svolga funzioni di controllo del servizio sanitario regionale
B può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta della regione interessata
C non può essere conferito a chi nei cinque anni precedenti abbia fatto parte del consiglio di una qualsiasi regione
D può essere conferito a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte del consiglio della regione interessata

176

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la
domanda per la correzione deve essere proposta:
A esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento, se vi è il consenso delle parti
B esclusivamente al collegio, se vi è il consenso delle parti
C al giudice che ha emesso il provvedimento o al collegio in ogni caso
D esclusivamente al giudice che ha emesso il provvedimento, senza che vi sia il consenso delle parti

177

Ai sensi del codice del processo amministrativo le controversie relative ad atti delle pubbliche
amministrazioni sono attribuite:
A alla giurisdizione generale di legittimità
B alla giurisdizione estesa al merito
C alla giurisdizione esclusiva
D alla giurisdizione speciale

178

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento interno:
A anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
B previa consultazione di almeno tre operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
C previa consultazione di almeno cinque operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
D previa consultazione di almeno dieci operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
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Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il "Garante" per la protezione dei dati personali:
A è l'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato
della Repubblica
B è la persona fisica, la persona giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali
C è la persona fisica, la persona giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine al trattamento di dati personali
D è l'autorità ovvero l'organo collegiale costituito da sei membri, eletti tre dalla Camera dei Deputati e tre dal Senato della
Repubblica

180

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP:
A propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai sensi delle norme vigenti,
quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
B propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai sensi delle norme vigenti,
anche se non si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
C non è tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi che possono verificarsi nell'attuazione degli
interventi
D non è tenuto a controllare il livello di prestazione, di qualità o di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
stanziata e ai tempi di realizzazione dei programmi fissati

181

Secondo il GDPR, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati :
A deve avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o degli Stati membri autorizzati che forniscano garanzie
appropriate per i diritti e le libertà dell'interessato
B non può mai avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica
C deve avvenire sotto il controllo di uno Stato membro anche se non autorizzato purché fornisca garanzie appropriate per i
diritti e le libertà dell'interessato
D deve avvenire solo sotto il controllo di uno Stato membro che fornisca garanzie appropriate per i diritti del titolare

182

Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è consentito ai partecipanti di concorrere alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo?
A No, è vietato
B Sì, è sempre consentito
C Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi
D No, ma possono concorrere alla gara in forma individuale pur avendo partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio stabile

183

Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
A al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento, alla ricerca ed analisi finalizzate
alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza,
B al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni ed alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento
C alla informazione all'utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimento, alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza, alla
formulazione di modelli e sistemi informativi utili all'interconnessione tra le amministrazioni pubbliche
D al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, ed alla formulazione di modelli e sistemi informativi utili all'interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche
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Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. nelle procedure di affidamento del contratto di lavori,
servizi e forniture, nel caso in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, il nominativo del
responsabile del procedimento:
A è indicato nell'invito a presentare un'offerta
B è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
C non è indicato
D non è prevista procedura di affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture, in cui non vi sia bando o avviso con cui
si indice la gara

185

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, il Codice
dei contratti pubblici, prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto da una comunicazione
all'appaltatore?
A Sì, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni
B No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i lavori, servizi o forniture
D Il Codice dei contratti pubblici stabilisce che il diritto di recesso può essere preceduto da una comunicazione informale,
anche verbale

186

In base a quanto prevede il Codice del processo amministrativo, l'azione di annullamento si può proporre
anche per illogicità dell'atto amministrativo?
A No, non si può proporre per illogicità dell'atto amministrativo
B Sì, si può proporre per illogicità e per violazione di legge
C No, si può proporre solo per incompetenza
D No, si può proporre solo per violazione di legge

187

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nelle istituzioni di ricerca e sperimentazioni le attribuzioni della
dirigenza amministrativa:
A non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento
B si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento
C si estendono alla gestione della ricerca ma non a quella dell'insegnamento
D non si estendono alla gestione della ricerca mentre si estendono a quella dell'insegnamento

188

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, contro le sentenze non definitive è
proponibile l'appello?
A Sì, è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei
successivi 30 giorni presso la segreteria del Tar
B No, l'appello è proponibile solo contro le sentenze definitive
C No, è proponibile esclusivamente la riserva di appello
D Sì, è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei
successivi 60 giorni presso la segreteria del Tar

189

Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso:
A non implica decadenza
B implica in ogni caso decadenza
C implica decadenza salvo i casi previsti dall'art. 35 del suddetto decreto
D implica decadenza esclusivamente la mancanza del provvedimento impugnato
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AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenza della Pubblica
Amministrazione, nei casi di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste
da parte del dipendente pubblico:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un periodo variabile tra tre e sei mesi a seconda della
gravità dei comportamenti
C si invia al dipendente ufficiale lettera di richiamo e la sospensione cautelativa dal lavoro per 10 gg
D si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi
al licenziamento

191

Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti autorizzatori l’inerzia della P.A.
protrattasi oltre il termine previsto:
A comporta il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse
B comporta la decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse
D comporta l’illegittimità di qualsiasi atto tardivo

192

Rientrano tra gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle PP.AA., ai sensi
del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance
del personale?
A Sì, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
B No, ma tali criteri possono essere esplicitati su richiesta del destinatario della valutazione
C No, il D.lgs.. 33/2013, non detta norme a riguardo
D No, la pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance del personale, non è
un obbligo, ma una facoltà

193

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali:
A non può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee in collegi
elettorali che comprendono il territorio della ASL
B può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni locali in collegi elettorali che
comprendano il territorio della ASL
C non può essere conferito a coloro che l'anno precedente siano stati candidati in elezioni regionali anche nei collegi
elettorali che non comprendano il territorio della ASL
D può essere conferito a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni nazionali in collegi elettorali
che comprendano il territorio della ASL

194

A quale dei cinque libri che compongono il D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., afferisce il processo
amministrativo di primo grado?
A Il libro secondo
B Il libro quarto
C Il libro primo
D Il libro terzo
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., all'atto dell'accettazione della nomina a componente del collegio del
Garante per la protezione dei dati personali, un professore universitario di ruolo:
A è collocato in aspettativa senza assegni
B è sospeso dall'incarico con riduzione al 50% della retribuzione
C è collocato fuori ruolo senza riduzione della retribuzione
D è collocato in aspettativa al 30% della retribuzione

196

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., negli enti locali, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza è individuato:
A di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B esclusivamente nel segretario, in tutti i casi
C esclusivamente nel dirigente apicale, in tutti i casi
D in nessuna delle precedenti figure

197

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., la carica di Presidente dell'ARAN:
A è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo
B non è incompatibile con altre attività professionali a carattere continuativo
C è incompatibile soltanto all'attività professionale di avvocato, anche se svolta a carattere non continuativo
D non è incompatibile con le attività professionali della magistratura onoraria anche svolte a carattere continuativo

198

A norma del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve
essere presentata istanza di fissazione di udienza:
A entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
B entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
C entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
D entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione

199

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), cosa si intende per duplicato
informatico?
A Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della
medesima sequenza di valori binari del documento originario
B Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
C Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
D Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari

200

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne
lo svolgimento è compito:
A del responsabile della protezione dei dati
B del responsabile del trattamento
C del titolare del trattamento
D del Garante per la protezione dei dati personali
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A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., il ricorso :
A viene trasmesso al Ministero competente al quale riferisce, dall'organo che lo ha ricevuto
B deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione
C deve essere proposto nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione
D deve essere notificato, ad integrazione, anche agli altri interessati, la cui notifica era stata omessa, entro il termine
perentorio di 30 giorni

202

L'art. 14 ter, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii., prevede nella conferenza di servizi simultanea il
rappresentante unico. Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato:
A dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche
B in ogni caso dal Prefetto
C dal Ministro per la Pubblica Amministrazione
D dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per lo Sviluppo economico

203

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso del controinteressato, avverso le determinazioni
che consentono l'accesso:
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso alle persone interessate all'accesso e al responsabile del procedimento
C è trasmesso esclusivamente al responsabile del procedimento
D è trasmesso alle persone interessate all'accesso e al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti

204

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce:
A annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del suddetto codice
B ogni sei mesi all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sullo stato di attuazione del suddetto codice
C periodicamente alla Commissione parlamentare per i lavori pubblici e comunicazioni sullo stato di attuazione del
suddetto codice
D ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica sullo stato di attuazione del suddetto codice

205

A norma del Codice del processo amministrativo, al giudice amministrativo si applicano le modalità di
astensione previste dal codice di procedura civile?
A Si, si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile
B No, si applicano le modalità di astensione previste dal diritto dell'Unione europea
C No, si applicano esclusivamente le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile
D L'astensione ha effetto anche sugli gli atti anteriori

206

Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e
ss.mm.ii), Il dipendente pubblico può anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio?
A No, al di fuori dei casi espressamente consentiti
B Sì, in ogni caso, al fine di velocizzare e ottimizzare le pratiche amministrative
C Può anticipare l'esito delle decisioni e delle azioni proprie, ma non di quelle altrui
D No, in nessun caso
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, le sentenze di primo grado sono esecutive?
A Sì, sono esecutive
B No, sono sempre provvisoriamente esecutive
C No, possono essere anche provvisoriamente esecutive
D Non sono esecutive

208

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., cosa deve essere contenuto nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive?
A Il richiamo alle sanzioni penali previste
B La specifica delle spese connesse all'intero processo
C La specifica delle spese connesse all'acquisizione dei singoli atti
D Il richiamo alle sanzioni amministrative previste

209

Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato:
A nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici
B nel caso di mutamento della situazione di fatto e l'amministrazione può provvedere o meno all’indennizzo dei soggetti
lesi
C in nessun caso, il provvedimento ha per sua natura effetti irremovibili
D nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e può essere disposta solo dall’organo che ha emanato
l’atto

210

Chi è competente per le controversie riguardanti pubblici dipendenti?
A È inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
B

È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

C è competente il tribunale ma solo se si tratta di controversia inerente la retribuzione
D È competente il tribunale amministrativo provinciale ma solo se si tratta di controversia inerente la retribuzione
211

Può essere revocato un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole?
A Si, può essere revocato nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del
provvedimento
B Si, la revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto e l'amministrazione può provvedere o meno all’indennizzo dei soggetti lesi
C No, il provvedimento ha per sua natura effetti irremovibili
D Si, la revoca può intervenire nel caso di mutamento della situazione di fatto e può essere disposta solo dall’organo che ha
emanato l’atto

212

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, su istanza di parte il giudice può ammettere la prova
testimoniale:
A che è sempre assunta in forma scritta
B che è sempre assunta in forma orale
C in forma orale o scritta
D no, mai
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Lo statuto dell'azienda speciale di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., prevede un apposito
organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione?
A Sì, lo prevede
B No, prevede forme autonome di verifica della gestione, ma la revisione è svolta esclusivamente dal collegio dei revisori
dei conti dell'ente locale
C Il D.lgs. 267/00 non detta specifiche norme al riguardo
D No, prevede un apposito organo di revisione, ma non forme autonome di verifica della gestione che è demandata
esclusivamente alla Regione

214

A norma dell'articolo 32 comma 9, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato
prima di :
A trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
B venticinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
C trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
D trentasei giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

215

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante:
A allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una struttura
stabile a supporto del RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento
B allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può istituire una struttura
stabile a supporto del RUP, ma non alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento
C non può istituire in nessun caso una struttura stabile a supporto del RUP, anche fosse alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento
D indipendentemente dalla finalità, può sempre istituire una struttura stabile a supporto del RUP, ma non alle dirette
dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento

216

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i soggetti portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento?
A Sì, hanno facoltà di intervenire nel procedimento
B No, solo i soggetti portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento
C Sì, ma esclusivamente se costituiti in associazioni
D No, i soggetti portatori di interessi pubblici non possono a nessun titolo intervenire nel procedimento

217

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono oggetto del diritto di accesso:
A i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24 della L.241/90 nei commi 1, 2, 3, 5 e 6
B tutte le informazioni possedute dalla P.A. anche se non raccolte in documenti amministrativi
C sia i documenti amministrativi che ogni genere di informazione posseduta dalla P.A. anche se non raccolta in documenti
amministrativi
D tutti i documenti amministrativi posseduti dalla P.A.

218

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il programma di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato:
A pari o superiore a 40.000 euro
B non superiore a 40.000 euro
C pari o superiore a 30.000 euro
D pari o superiore a 20.000 euro
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Secondo il DPR 445/2000 e ss.mm.ii., il sistema di gestione informatica dei documenti:
A deve consentire all'interessato l'accesso alle informazioni di sistema in condizioni di sicurezza
B può garantire all'interessato la riservatezza dei propri dati
C può stabilire un protocollo per ogni accesso in consultazione
D deve rilasciare copie a richiesta di parte, dietro corresponsione dei diritti di cancelleria

220

A norma del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'azione di condanna può essere proposta solo contestualmente
ad altra azione?
A No, nei casi previsti dal suddetto decreto può essere proposta anche in via autonoma
B Sì, può essere proposta esclusivamente contestualmente ad altra azione
C No, l'azione di condanna non può essere proposta contestualmente ad altra azione
D No, nei casi previsti dal suddetto decreto può essere proposta solo in via autonoma

221

Il presidente del tribunale può abbreviare i termini previsti dal Codice del processo amministrativo per la
fissazione di udienze?
A Sì, nei casi d'urgenza
B No, in nessun caso
C Sì, può abbreviarli a sua discrezione
D No, può abbreviare esclusivamente i termini previsti dal suddetto decreto per la fissazione di camere di consiglio

222

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio:
A presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione
e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione Europea e le
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce
B presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché presso gli organismi dell'Unione
Europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce
C presso le amministrazioni pubbliche degli Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione
D presso gli organismi dell'Unione Europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce

223

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., non sono eleggibili a sindaco:
A

i vice capi della polizia

B coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età
C coloro che hanno già ricoperto la medesima carica nello stesso comune
D coloro che esercitano la professione di avvocato
224

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108 comma 1 le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia:
A nel caso in cui il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
B nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione
C nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto dichiarazioni mendaci
D nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di
corruzione attiva

Pagina 42

Diritto amministrativo - Media difficolta
225

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., l'istanza di accesso civico a dati e documenti:
A identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
B deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica
C può essere sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
D deve essere presentata obbligatoriamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti

226

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è
delegato:
A uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali
B il segretario
C entrambe le alternative proposte sono esatte
D sono delegati 2 componenti del collegio

227

L’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, quando è diverso dal responsabile del
provvedimento finale, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento?
A Si ma deve indicare la motivazione nel provvedimento finale
B Si, ma solo se l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale e il responsabile appartengono a due
amministrazioni differenti
C Si, ma in casi di grave urgenza
D No, mai

228

In merito alla qualità delle informazioni (art. 6, D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.), quale delle seguenti affermazioni
NON è esatta?
A L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse può costituire motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
B Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone il
costante aggiornamento
C Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone la
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
D Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali assicurandone
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità

229

A norma dell'art. 7-bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei casi in cui norme di legge o di regolamento
prevedano la pubblicazione di atti o documenti:
A le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione
B non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque
sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione
C non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o
incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi
D tutte le alternative proposte sono esatte
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Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il dirigente scolastico:
A assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
B ha la legale rappresentanza dell'istituzione ed ha la responsabilità dei risultati del servizio
C assicura la gestione unitaria dell'istituzione ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio
D è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio

231

Ai sensi dell'art. 182 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le fasi di gestione della spesa sono:
A l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
B l'emissione di ruoli, l'annotazione delle scritture contabili, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
C l'impegno, l'annotazione delle scritture contabili ed il pagamento
D l'emissione di ruoli, l'annotazione delle scritture contabili ed il pagamento

232

Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi:
A per la concessione di sovvenzioni e sussidi
B per qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente
C per qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
D tutte le alternative proposte sono esatte

233

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., costituisce danno erariale:
A il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta
dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti
B esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei
rappresentanti degli enti privati partecipanti
C esclusivamente il danno non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta
dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti
D esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei
rappresentanti degli enti privati partecipanti che nell'esercizio dei propri diritti abbiano per colpa lieve pregiudicato il
valore della partecipazione

234

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, chi legalizza le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere in Italia?
A Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
B Le rappresentanze consolari estere in Italia
C L'ufficio pubblici affari esteri in Italia
D Il Prefetto

235

L'operazione di segnatura di protocollo ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii:
A va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo
B va effettuata precedentemente all'operazione di registrazione di protocollo
C va effettuata successivamente all'operazione di registrazione di protocollo
D non può in ogni caso includere l'indice di classificazione del documento
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L'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di
strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a:
A 150.000 euro
B 160.000 euro
C 170.000 euro
D 180.000 euro

237

A norma dell'art. 240 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.:
A i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario
B i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo nei confronti di chi li ha nominati e devono adempiere ai
loro doveri con la diligenza del buon padre di famiglia
C i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo se queste hanno determinato o hanno permesso di
commettere un reato; la loro responsabilità è quella prevista dal D.lgs. 231/01
D i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni solo se queste sono riconosciute come fonti di illecito
amministrativo; la responsabilità da ciò derivante è regolata dal D.lgs. 231/01

238

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il provvedimento di diniego espresso
dell'accesso:
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica
C è trasmesso al responsabile del procedimento
D è trasmesso al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti

239

Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., a chi si applicano, tra l'altro, le disposizioni da esso richiamate?
A Ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e alle persone giuridiche
B Ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato ai sensi degli articoli 43 bis e 44 del citato TU
C Ai cittadini italiani, dell'unione europea e ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato ai sensi degli articoli 47 e 48 del citato TU
D Ai cittadini italiani, dell'Unione europea e ai comitati aventi sede sia in Italia che fuori dall'Unione Europea

240

La L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che il termine entro cui deve concludersi il procedimento
amministrativo:
A è normalmente di trenta giorni per procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali, qualora disposizioni di legge non prevedano un termine diverso
B è normalmente di sessanta giorni salvo i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, siano indispensabili termini superiori
C è di norma compreso tra i sessanta e i centoventi giorni eccetto i casi in cui, tenendo conto della particolare complessità
del procedimento, siano indispensabili termini superiori
D è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge e non può in nessun caso superare i centottanta
giorni
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Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per
la risoluzione" devono essere presentate dal soggetto aggiudicatario per gli affidamenti a contraente
generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di
ammontare a base d'asta:
A superiore a 100 milioni di euro
B superiore a 150 milioni di euro
C superiore a 200 milioni di euro
D superiore a 250 milioni di euro

242

Il reato di "Malversazione a danno di privati":
A è stato abrogato dalla Legge 86/90
B è stato inserito dalla Legge 86/90
C è stato inserito dalla Legge 190/12
D è punito con l'arresto

243

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale compie:
A il reato di abuso d'ufficio
B il reato di interesse privato in atti di ufficio
C il reato di abuso in atti d'ufficio
D il reato di peculato in atti d'ufficio

244

A norma dell'art. 2 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii.:
A i ricorsi rivolti tempestivamente ad organi incompetenti appartenenti alla stessa amministrazione non sono soggetti a
dichiarazione di irricevibilità
B l'amministrazione incompetente trasmette il ricorso all'ufficio competente solo se questo è stato correttamente
individuato in una parte qualsiasi del ricorso
C l'amministrazione incompetente trasmette il ricorso all'ufficio competente solo se il ricorso è stato proposto, seppur
all'ufficio incompetente, entro il termine perentorio di 20 giorni
D i ricorsi rivolti tempestivamente ad organi incompetenti appartenenti alla stessa amministrazione sono soggetti a
dichiarazione di irricevibilità

245

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il provvedimento di tacito diniego
dell'accesso:
A è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B è trasmesso al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti
C è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica
D è trasmesso al responsabile del procedimento

246

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa:
A contestazione scritta dell'addebito al dipendente
B contestazione orale dell'addebito al dipendente
C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
D sospensione obbligatoria di tre giorni del lavoratore
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In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, incentivano l'uso della telematica:
A anche tra le diverse amministrazioni e i privati
B esclusivamente nei rapporti interni
C solo nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni
D solo tra i privati

248

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, avente ad
oggetto l'acquisto della partecipazione:
A rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima
B rende nullo il contratto di acquisto della partecipazione medesima
C non produce alcun effetto sul contratto di acquisto della partecipazione medesima
D rende inammissibile il contratto di acquisto della partecipazione medesima

249

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per gli enti locali le graduatorie concorsuali per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili rimangono efficaci:
A per un termine di tre anni
B per un termine di cinque anni
C per un termine di quattro anni
D per un termine di due anni

250

Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche:
A solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
B in nessun caso
C solo se gli incarichi prevedono come unica retribuzione la sola corresponsione del rimborso delle spese documentate
D solo se le retribuzioni per tali incarichi sono previste nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza

251

Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
A i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture
B i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e per i servizi e per le forniture
C i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i lavori, per i servizi e per le forniture
D i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture solo su
richiesta scritta

252

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine deliberano il bilancio di previsione finanziario entro:
A il 31 dicembre di ogni anno, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
B il 31 luglio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale biennale
C il primo settembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno quadriennale
D il primo gennaio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno annuale
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Ai sensi della L. 179/2017 e ss.mm.ii., l'identità del pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui
è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B nell'ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di
procedura penale
C nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla
chiusura della fase istruttoria
D nell'ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa

254

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il
rilascio di un certificato qualificato:
A è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
B è punito con la reclusione fino a cinque anni
C è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 5.000
D è punito con la reclusione fino a 3 anni e con l'ammenda da 51 a 1.032 euro

255

Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il ricorso avverso il silenzio è proposto con atto notificato
all'amministrazione?
A Sì, e ad almeno un controinteressato
B No, è proposto esclusivamente agli interessati
C Sì, sempre previa diffida ed esclusivamente all'amministrazione
D Sì, sempre previa diffida ed esclusivamente a tutti i controinteressati

256

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento non stipulati
per atto scritto:
A sono nulli salvo che la legge disponga altrimenti
B sono annullabili
C sono nulli solo nel caso in cui si tratti di accordi sostitutivi
D sono annullabili nel cosi in cui si tratti di accordi integrativi

257

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana:
A sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti
B sono regolati esclusivamente dalla normativa inerente le società per azioni e non sono previsti altri atti o convenzioni
C sono disciplinati esclusivamente dalla L. 147/13
D sono disciplinati con legge regionale

258

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, le PA e i loro dipendenti:
A sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati salvo dolo o colpa grave
B non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati
C sono esenti da responsabilità solo in caso di dolo generico ma non dolo specifico e colpa grave
D sono sempre esenti da responsabilità
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Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del
presente codice, avviene nel rispetto:
A tra l'altro del principio di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
B esclusivamente del principio di economicità
C soprattutto dei principi di imparzialità e parità di trattamento
D unicamente dei principi di efficacia, proporzionalità e pubblicità

260

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:
A società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
B partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali
C partecipazioni in società che, nell'anno precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di
euro
D partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di
euro

261

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le città metropolitane possono costituire società per azioni per
progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana?
A Sì, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
B No, non possono costituire società per azioni in nessun caso
C Possono costituire società per azioni per progettare ma non per realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
D Possono costituire società per azioni per realizzare interventi di trasformazione urbana ma non per la progettazione, che
può essere esclusivamente affidata a terzi tramite bando

262

Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve, per sé o per un
terzo , denaro od altra utilità compie:
A il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui
B il reato di peculato
C il reato di appropriazione indebita
D il reato di corruzione per l'esercizio della funzione

263

In base delle disposizioni del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii. in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nel corso dell'incarico l'interessato:
A presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato
B presenta ogni tre mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato
C presenta ogni sei mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato
D presenta ogni nove mesi una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto citato

264

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?
A No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
B Sì, sempre
C Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
D Solo se l'appalto è di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro
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Secondo l'art. 75 del GDPR il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo
della protezione dei dati, che:
A svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato
B non si occupa della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle
controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato
C svolge i propri compiti seguendo le istruzioni del presidente del comitato e del garante europeo della protezione dei dati
D svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del garante europeo della protezione dei dati

266

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i membri della commissione straordinaria per la gestione dell'ente,
nominata a seguito di scioglimento dei consigli comunali sono scelti tra:
A funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in
quiescenza
B magistrati della sola giurisdizione amministrativa, in servizio
C tra i membri dell'organo sciolto
D funzionari dello Stato in servizio e tra magistrati della sola giurisdizione ordinaria in servizio o in quiescenza

267

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, prima dell'udienza di discussione, le parti possono
produrre memorie fino a:
A trenta giorni liberi prima dell'udienza
B quarantacinque giorni liberi prima dell'udienza
C venti giorni liberi prima dell'udienza
D dieci giorni liberi prima dell'udienza

268

A chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii.?
A Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario
C Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo
D Alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria

269

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'ente locale approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della
gestione dell'azienda speciale di cui all'art. 114 dello stesso decreto?
A Sì, l'ente locale approva gli atti fondamentali e verifica i risultati della gestione dell'azienda speciale
B No, l'ente locale è tenuto unicamente ad esercitare la vigilanza sull'azienda speciale
C No, l'ente locale verifica i risultati della gestione dell'azienda speciale ma l'approvazione degli atti fondamentali è
demandata alla Regione in via esclusiva
D No, l'ente locale è tenuto unicamente a provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali

270

Ai sensi del comma 2 dell'art.36 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti
B le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alla somministrazione di lavoro solo per l'esercizio di funzioni direttive e
dirigenziali
C le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso ricorrere alle forme contrattuali flessibili
D le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
solo per permettere la corretta effettuazione delle ferie da parte dei dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato
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Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la misurazione e la valutazione della performance hanno
lo scopo di favorire la crescita delle competenze professionali attraverso:
A la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti
B l'analisi del clima organizzativo e la valutazione individuale dei dipendenti
C l'individuazione dei punti di forza e delle criticità dei singoli e dalle unità organizzative
D la creazione di appositi working groups

272

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di elaborazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione:
A non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
B deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
C può essere affidata sia a dipendenti dell'amministrazione che a consulenti esterni
D spetta all'organo individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

273

Ai sensi del comma 1 dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, è effettuato:
A dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti
B dalla Corte dei Conti e dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti
C dal collegio dei revisori dei conti e dal collegio sindacale
D dalla Corte dei Conti, dal collegio sindacale dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti

274

Ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti
autorizzatori all'esercizio di determinate attività sono denominati:
A Diploma o patentino
B Attestato
C Patentino o attestato
D Certificato di qualifica o abilitazione

275

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. , il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari:
A resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria
B è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali
C viene disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 165/01
D viene disciplinato da regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

276

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il componente del collegio del Garante per la protezione dei dati
personali si astiene dal trattare procedimenti dinanzi al Garante:
A per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, ivi compresa la presentazione per conto terzi di reclami, richieste di
parere o interpelli
B per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, ad esclusione della presentazione per conto terzi di reclami,
richieste di parere o interpelli
C per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico, ad esclusione della presentazione richieste di parere per conto terzi
D per 15 mesi successivi alla cessazione dell'incarico, ad esclusione la presentazione delle richieste di interpelli per conto
terzi
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La Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale, di cui all'art. 18 del D.lgs. 82/05
e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), è realizzata presso:
A l'AgID
B la Presidenza del Consiglio dei Ministri
C il Dipartimento della Funzione Pubblica
D il Ministero dell'interno

278

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico di
norma è costituito da:
A un amministratore unico
B un presidente
C un collegio presidenziale
D consiglio composto da almeno tre consiglieri

279

In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica
qualificata:
A può essere inserito il codice fiscale
B non possono essere inserite informazioni relative a qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica
C deve essere inserito il gruppo sanguigno del titolare di firma elettronica
D non può contenere uno pseudonimo, qualificato come tale

280

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha
richiesto in via informale l'accesso ai documenti amministrativi, il richiedente:
A è invitato a presentare istanza di accesso formale
B è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via
telematica, prova della sua legittimazione
C deve ritirare la richiesta, dimostrare, solo verbalmente, di avere i requisiti richiesti e ripresentarla in via formale o
informale
D qualora vi siano caratteri di necessità ed urgenza, invita verbalmente l'amministrazione ad esaminare la richiesta, e
successivamente darà prova della sua legittimazione

281

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., nell'ambito del ciclo di gestione della performance, la fase di
monitoraggio della performance:
A è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione che verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi
e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi
B si basa su una relazione trimestrale redatta dai vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i
responsabili delle unità organizzative
C consiste nell'elaborazione dei dati che emergono da questionari di auto ed etero-valutazione somministrati ai dipendenti
con cadenza, di norma, annuale
D è ratificata dal dirigente generale ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 165/2001
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., una valutazione negativa, nell'ambito del sistema di misurazione e
valutazione della performance, rileva ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165?
A Sì
B No rileva solo ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al
personale
C Il D.lgs 150/09 (decreto Brunetta), non detta norme a riguardo
D No rileva solo ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali

283

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali sono esenti dalle imposte di bollo?
A Sì, senza limiti di valore
B No, non sono esenti
C I trasferimenti di beni mobili sono esenti, i trasferimenti di beni immobili non lo sono
D Sì, entro certi limiti di valore stabiliti nel D.lgs. citato

284

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per i provvedimenti stessi?
A Si, come disposto all’art. 11, co 3 della L. 241/90
B No, non necessitano di controlli
C Si, ma solo per la parte sostituita
D Si, ma solo se nell’accordo figurano più parti private

285

Il D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., stabilisce che la misurazione e la valutazione della performance devono essere
effettuate in un quadro di:
A pari opportunità di diritti e doveri
B leale competizione
C serena collaborazione
D Better Regulation

286

In che modi può avvenire l’accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i
limiti indicati dalla presente legge
B Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi e dietro il pagamento
del costo dell’atto
C Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi ed è sempre a titolo
oneroso salvo i casi previsti dalla legge
D Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta da effettuarsi tramite un legale

287

Quali fra le seguenti opzioni rientra nell' "autenticazione di sottoscrizione"?
A L'attestazione da parte del Pubblico Ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento
del dichiarante che sottoscrive
B La dichiarazione da parte del coniuge che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza nei casi di impedimento anche
temporaneo del dichiarante
C Quietanze liberatorie
D Atti di affidamento

Pagina 53

Diritto amministrativo - Media difficolta
288

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa devo allegare ad un atto formato all'estero, redatto in lingua
straniera che voglio far valere in Italia?
A Una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, certificata da un traduttore ufficiale
B Il numero di protocollo del consolato estero con relativo timbro di vidimatura
C Il documento attestante le credenziali dell'ufficio di provenienza
D Una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la veridicità delle dichiarazioni fornite allo stato estero

289

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in caso di impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco:
A la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio
B la giunta e il consiglio restano in carica fino allo scadere del mandato, presieduti dal vicesindaco
C resta in carico il solo consiglio fino allo scadere del mandato, presieduto dal consigliere anziano
D nessuna delle alternative proposta è esatta

290

Chi è il giudice competente in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi?
A Il T.A.R.
B Il Tribunale ordinario
C Il Tribunale delle acque pubbliche
D L’istante non può proporre ricorso

291

Ai sensi del D.lgs. 165/01, l'ARAN ha autonomia organizzativa e contabile?
A Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
B Ha autonomia contabile nei limiti del proprio bilancio ma non autonomia organizzativa
C Ha autonomia organizzativa ma non autonomia contabile
D Ha sia autonomia organizzativa che autonomia contabile nei limiti previsti dalla Legge di Stabilità

292

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per enti locali si intendono:
A i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
B soltanto le regioni e i comuni
C i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane; non sono considerate enti locali ai fini del Decreto
citato le unioni di comuni
D i comuni, le province, le città metropolitane e i consorzi a cui partecipano enti locali che gestiscono attività con rilevanza
economica ed imprenditoriale

293

In base alle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", le PP.AA. possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma
semplificata?
A Sì, possono farlo
B Sì, ma solo nel caso ravvisino la manifesta infondatezza della domanda
C No, le pubbliche amministrazioni non possono concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma
semplificata
D Sì, esclusivamente nel caso ravvisino la manifesta improcedibilità della domanda
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Con riferimento al GDPR, chi tiene il registro delle attività di trattamento?
A Il titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
B Solo il titolare del trattamento
C Solo il rappresentante del trattamento
D Solo l'interessato del trattamento

295

Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e
ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che
conferisce l'incarico:
A non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale
B possono sempre essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale o locale
C non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, mentre possono essere
conferiti quelli di livello regionale e locale
D non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale e regionale mentre
possono essere conferiti quelli di livello locale

296

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici?
A Sì, in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione
B Sì, in misura tale da assicurare il miglior vantaggio per il cittadino anche a discapito dell'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento
C No, le tariffe dei servizi pubblici sono determinate dalle aziende speciali che gestiscono autonomamente detti servizi
D No, le tariffe dei servizi pubblici sono determinate esclusivamente dalla Regione

297

Ai sensi del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituita:
A una Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche
B l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
C una Divisione autonoma che stabilisce le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'Autorità e i compensi per i
componenti
D il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca)

298

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti nei Consigli regionali:
A possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza
in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali
B possono optare per la conservazione del 50% dello stipendio base dell'amministrazione di appartenenza che va a
sommarsi all'indennità corrisposta ai consiglieri regionali
C non possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali
D possono optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza
in luogo dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali, ma in tal caso detto trattamento economico sarà decurtato del
20% del suo valore globale

299

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, è ammessa la partecipazione delle amministrazioni pubbliche
nelle società aventi per oggetto sociale prevalente:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
C la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane
D la produzione di energia da fonti rinnovabili
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La durata massima dell'esercizio provvisorio del bilancio:
A è di quattro mesi
B è di tre mesi
C è di sei mesi
D è di dodici mesi

301

A norma dell'art. 8 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., contro gli atti amministrativi definitivi :
A è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
B è ammesso ricorso gerarchico
C è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri
D non è ammesso alcun ricorso in quanto cosa giudicata

302

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., un incarico di amministratore di ente di diritto privato in
controllo pubblico di livello regionale:
A non può essere conferito a chi sia stato, nei due anni precedenti, componente del consiglio della regione che conferisce
l'incarico
B può essere conferito a chi sia stato presidente di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione nei
due anni precedenti
C non può essere conferito a chi sia stato, nei due anni precedenti, componente della giunta di una qualsiasi regione
D può essere conferito a chi sia stato amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte
della regione nei due anni precedenti

303

Secondo il Regolamento UE 2016/679, le autorità di controllo sono competenti per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ?
A Si
B No
C Solo se autorizzate dal Ministro della Giustizia
D Solo se autorizzate dal Garante della Privacy

304

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono:
A i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area
geografica
B i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica
C solo i settori del gas, acqua, elettricità e trasporti
D solo i settori dei servizi postali

305

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante:
A concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale
B selezione per titoli organizzata su base nazionale
C corso-concorso organizzato su base regionale e bandito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali
D corso-concorso organizzato su base nazionale e bandito dal ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con
il ministro del lavoro e delle politiche sociali
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, proposta la ricusazione, il collegio investito della
controversia:
A può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestatamente
infondata
B non può in alcun caso disporre la prosecuzione del giudizio
C deve in ogni caso disporre la prosecuzione del giudizio, riservandosi la facoltà di posporre la propria decisione in merito
alla controversia
D può disporre la prosecuzione del giudizio, esclusivamente se ad un sommario esame ritiene l'istanza improcedibile

307

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
può essere sospesa?
A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B No, in nessun caso
C Si, ma il termine di sospensione deve essere contenuto nell’atto e non può essere prorogato
D Sì e il termine della sospensione può essere differito per due volte ma non ridotto

308

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'azione di annullamento per eccesso di potere si propone
nel termine di decadenza di sessanta giorni?
A Sì, si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni
B No, non esiste un termine di decadenza per l'azione di annullamento per eccesso di potere
C No, solo per l'azione di annullamento per incompetenza si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni
D Sì, si propone nel termine di decadenza di novanta giorni

309

Se la legge stabilisce che per l’adozione di un provvedimento debbano essere acquisite preventivamente
delle valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono nei termini fissati dalla
disposizione o entro 90 giorni dalla richiesta, il responsabile del procedimento:
A deve richiederle ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari
B può richiederle ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari
C non può emanare quel provvedimento in assenza delle suddette valutazione tecniche
D deve fare un esposto al dirigente dell’unità organizzativa

310

Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le note di ricezione delle circolari sono oggetto di registrazione
obbligatoria ?
A No, mai
B Si, sempre
C Solo nei casi stabiliti dalla legge
D E' una prassi invalsa

311

Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le
amministrazioni pubbliche e le camere di commercio possono avvenire in modalità telematica?
A Sì, avvengono esclusivamente in modalità telematica
B Sì possono avvenire anche in modalità telematica
C No, non possono avvenire in modalità telematica
D Il DPR 445/2000 non detta norme al riguardo
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Ai fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è fatta salva la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e
sostenibile?
A Sì, se non superiori all'1 per cento del capitale sociale e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla
partecipazione medesima
B No, in nessun caso
C Sì in ogni caso, senza condizioni
D Sì, comunque non superiori all'8 per cento del capitale sociale

313

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a seguito di scioglimento dei consigli comunali, è nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente composta di:
A tre membri
B cinque membri
C sei membri
D quattro membri

314

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, quale di queste è una delle fasi del ciclo di gestione della
performance?
A collegamento fra gli obiettivi e allocazione delle risorse
B rendicontazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica
C analisi dei rischi (legge n. 81/2008)
D gestione programmatica delle risorse umane

315

La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di
cui all'art. 14 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii.:
A è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica
B è di due anni, rinnovabile due volte presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica
C è di quattro anni non rinnovabile presso la stessa amministrazione
D è di un anno, rinnovabile due volte presso la stessa amministrazione

316

Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se la stipula del contratto
non avviene nel termine di legge l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto
mediante:
A atto notificato alla stazione appaltante in ogni caso
B atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla legge
C atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla legge ma
non superiore ai tre mesi
D mediante atto notificato alla stazione appaltante, salvo che la stessa non richieda una proroga del termine fissato dalla
legge ma non superiore ai due mesi

317

Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo il
trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice?
A Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse
B Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo
C No, in nessun caso
D Sì, ma solo a titolo di corrispettivo parziale
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., l'organo di indirizzo politico-amministrativo:
A promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell'integrità
B è titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento
C sostituisce i servizi di controllo interno e le attività di controllo strategico
D è anche disciplinato, in combinato disposto, dalla legge n. 69/2019

319

A norma dell'art. 13 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A Il ministero competente sospende il parere quando è intervenuta una dichiarazione di inammissibilità
B viene espresso il parere se l'istruttoria è completa
C viene espresso il parere se il contraddittorio è regolare
D viene espresso il parere per la reiezione se il ricorso è infondato

320

Ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. lo Stato, le Regioni e gli Enti locali pubblicano i curricula
dei titolari di incarichi politici:
A di livello statale regionale e locale
B esclusivamente di carattere elettivo
C che abbiano un incarico della durata superiore a due anni
D che non abbiano altre cariche, presso enti pubblici o privati

321

Il collegio decisorio del TAR è composto da:
A tre magistrati, compreso il presidente
B cinque magistrati, compreso il presidente
C quattro magistrati, escluso il presidente
D quattro magistrati, compreso il presidente

322

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale dato NON è obbligatorio riportare nel registro di
A Il nome del funzionario che autorizza la registrazione
B Gli estremi del provvedimento di autorizzazione
C La causa dell'interruzione
D Data e ora dell'interruzione

323

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese
per il personale:
A alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
B alla sola Corte dei Conti
C alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri
D alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze

324

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., un incarico amministrativo di vertice della regione:
A non può essere conferito a chi sia stato componente, nei due anni precedenti, della giunta di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione
B non può essere conferito a chi sia stato amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico anche
da parte di altra regione
C può essere conferito a chi sia stato componente della giunta della regione nei due anni precedenti
D può essere conferito a chi sia stato componente del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
della medesima nei due anni precedenti
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Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'art. 124 nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno
di:
A trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C quaranta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D novanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

326

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi può essere escluso:
A nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi
B solo per i documenti coperti da segreto di Stato
C ogni qual volta le singole amministrazioni lo ritengano opportuno
D esclusivamente per necessità ed urgenza

327

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere limitato?
A Si, è escluso per i documenti elencati all’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della L.241/90
B Si, l’amministrazione può escludere discrezionalmente alcuni documenti
C No, tutti i documenti amministrativi sono accessibili
D Si, ma solo per compravate ragioni di ordine pubblico

328

L' art. 9 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii dispone che il difetto di giurisdizione è rilevato:
A in primo grado anche d'ufficio
B esclusivamente se dedotto dalla parte
C in secondo grado sempre d'ufficio
D sempre in secondo grado nei giudizi di impugnazione

329

Secondo il Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati è lecito quando :
A è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
B è necessario per adempiere un interesse legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento
C è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il contitolare del trattamento
D è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona giuridica

330

Ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., i provvedimenti attributivi da parte della pubblica
amministrazione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinati:
A alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi
B alla comunicazione ai singoli interessati
C alla pubblicazione del provvedimento nella gazzetta ufficiale
D alla pubblicazione del provvedimento nel sito internet dell’amministrazione procedente
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Le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si iscrivono e depositano i
propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro:
A il 31 maggio di ciascun anno
B il 31 dicembre di ciascun anno
C il 30 giugno di ciascun anno
D 30 settembre di ciascun anno

332

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, cosa NON costituisce violazione dei doveri di ufficio?
A L'accettazione dell'atto notorio
B La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
C La richiesta e la produzione del certificato di assistenza al parto
D Il rilascio di certificati non conformi

333

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, l'azione per l'ottemperanza si prescrive
con il decorso di:
A dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
B cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza
C venti anni dal passaggio in giudicato della sentenza
D tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza

334

Secondo quanto previsto dall'articolo 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione del
contratto:
A può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni di legge
B può avvenire solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, e in nessun caso, la stazione appaltante può chiederne
l'esecuzione anticipata
C può avvenire in qualsiasi momento purché ci sia uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti che ne disciplinano
l'esecuzione
D può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace e non ne è ammessa l'esecuzione di urgenza

335

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali?
A Sì, senza limiti di valore
B I trasferimenti di beni mobili sono esenti, i trasferimenti di beni immobili non lo sono
C No, non sono esenti
D Sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie ma non da quelle catastali

336

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), i duplicati informatici hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti?
A Sì, se prodotti in conformità alle Linee guida
B No, i duplicati informatici non hanno in nessun caso il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono
tratti
C Sì, ma solo se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale
D No, solo la copia per immagine su supporto informatico ha lo stesso valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono tratti
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Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è ritenuto
responsabile del procedimento:
A il funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
B il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento in carica precedentemente
C il dirigente stesso
D l’amministrazione nel suo complesso

338

Il codice del processo amministrativo stabilisce che il collegio del tribunale amministrativo regionale in
mancanza del presidente:
A è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo
B è presieduto dal magistrato più anziano
C è presieduto da un magistrato "supplente" con comprovata esperienza nel ruolo
D Il D.lgs. 104/2010 non dispone nulla in merito

339

Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
A è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione
B è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione senza che necessiti alcuna pubblicazione
C viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione
D viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

340

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, quando nel corso del giudizio sopravviene il
difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine
assegnato dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A improcedibile
B inammissibile
C irricevibile
D ammissibile e fissa nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio

341

L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito
internet denominato:
A "Soldi pubblici"
B "Contabilità trasparente"
C "Controllo di gestione"
D "Il portafoglio della P.A."

342

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 127 comma 2 in materia di pubblicità e avviso periodico
indicativo gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un
avviso periodico indicativo:
A possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno
B possibilmente entro il 31 ottobre di ogni anno
C entro il 30 novembre di ogni anno
D entro il 30 settembre di ogni anno
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A norma dell'art. 58 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, come vengono favorite le attività di controllo?
A Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate
B Il sistema è collegato alla banca dati interforze
C Il sistema è controllato da remoto
D Il sistema non è configurato per favorire le attività di controllo ma queste sono sempre possibili

344

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., il piano di prevenzione della corruzione definito
dalle pubbliche amministrazioni, risponde tra l'altro all'esigenza di:
A definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti
B definire le attività a rischio di corruzione
C definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione
D definire le attività a rischio di corruzione, senza tuttavia definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

345

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), il documento informatico
avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto è definito:
A copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
B copia informatica di documento analogico
C copia informatica di documento informatico
D duplicato informatico

346

Ai sensi della L. 179/2017 e ss.mm.ii., in merito al "whistleblowing" (dipendente pubblico che segnala
illeciti) dispone che la sua identità, nei procedimenti disciplinari:
A può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato nel procedimento
disciplinare che fa seguito alla segnalazione, e previo consenso del segnalante alla sua rivelazione
B non può in nessun caso essere rivelata, neppure se, dopo accertamenti distinti e ulteriori, la segnalazione risulti infondata
C deve essere rivelata al suo superiore gerarchico nel caso in cui la segnalazione, dopo accertamenti distinti e ulteriori,
risulti infondata
D sia nei procedimenti disciplinari, che penali, non potrà in nessun caso essere rilevata

347

Ai sensi del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di differimento
dell'accesso è trasmesso:
A alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
B al responsabile del procedimento
C al dirigente dell'ufficio presso cui si trovano i documenti
D al Dipartimento della funzione pubblica

348

Ai fini del D.lgs. 33/2013 per "pubbliche amministrazioni" si intendono:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B tutte le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165
C anche le autorità portuali
D anche le amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
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Ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., quando per motivi di urgenza debitamente motivati è
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal citato articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può
fissare per la ricezione delle domande di partecipazione:
A un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C un termine non inferiore a 12 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D un termine non inferiore a 13 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

350

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, l'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione
pubblica, è pubblicato:
A sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante
B sui quotidiani
C sulla Gazzetta Ufficiale
D non è pubblicato, ma viene notificato

351

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito un terzo mandato
consecutivo a chi ha ricoperto per due mandati di seguito la carica di sindaco?
A Sì, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie
B No, non è in nessun caso immediatamente rieleggibile alla medesima carica chi ha ricoperto la carica di sindaco per due
mandati consecutivi
C Sì, il Decreto legislativo n. 167 del 18 agosto del 2000 non lo vieta
D Sì se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno e le dimissioni dono state volontarie

352

Secondo il GDPR, chi monitora l'osservanza di un codice di condotta ?
A Un organismo accreditato in possesso del livello adeguato di competenze
B Qualsiasi organismo anche non accreditato che possegga un livello adeguato di competenze
C Non è stato previsto alcun organismo con questa specifica funzione
D Un qualsiasi organismo indipendente anche con minime condizioni di competenza

353

Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione del periodo di tempo per prendere visione dei documenti amministrativi o per ottenerne
copia, che:
A non può essere inferiore a quindici giorni
B non può essere superiore a dieci giorni
C è di sette giorni lavorativi
D non può essere inferiore a 5 giorni

354

La persona incaricata di pubblico servizio può compiere il reato di "Corruzione per l'esercizio della
funzione" (art.318 c.p.)?
A Sì, poiché disposto dall'art. 320 c.p.
B No, perché l'art. 318 c.p. prevede espressamente il solo pubblico ufficiale
C No, ma può compierlo la persona esercente un servizio di pubblica necessità
D No, salvo non occupi un ruolo apicale
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Ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., la richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
presentata in via informale è esaminata:
A immediatamente e senza formalità
B immediatamente e nel rispetto di determinate formalità
C entro tre giorni dalla presentazione e senza formalità
D entro cinque giorno dalla presentazione

356

Ai sensi dell'art. 7 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
Conti:
A sono nominati dai Presidenti delle Camere
B sono nominati dal Presidente della Repubblica
C sono nominati dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
D sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze

357

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'articolo 33, in mancanza di un termine per
l'approvazione da parte dell'organo competente della proposta di aggiudicazione:
A il termine è pari a trenta giorni
B il termine è pari a venti giorni
C il termine è pari a quarantacinque giorni
D il termine è pari a cinquanta giorni

358

Vi sono casi in cui l'accesso civico può essere rifiutato?
A Sì, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti anche la sicurezza
pubblica e l'ordine pubblico
B No, in nessun caso l'accesso civico può essere negato
C Sì, esclusivamente se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e
dell'ordine pubblico
D No, salvo nel caso in cui il diniego sia necessario alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento

359

Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi?
A No, salvo che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso
D No, ma possono acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società

360

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità:
A di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
B di un anno dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
C di tre mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
D di due anni dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
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Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., gli incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza sulle attività svolte dagli enti di diritto privato
finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico:
A sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento nel corso dell'incarico di cariche in enti di diritto privato finanziati
dall'amministrazione che conferisce l'incarico
B sono compatibili con il mantenimento, ma non con l'assunzione, nel corso dell'incarico, di cariche in enti di diritto privato
finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico
C sono compatibili con l'assunzione, ma non con il mantenimento, nel corso dell'incarico, di cariche in enti di diritto privato
finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico
D possono essere compatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico di cariche in enti di diritto privato finanziati
dall'amministrazione che conferisce l'incarico, previa autorizzazione della giunta regionale

362

L'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di
strumenti di acquisto o di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore :
A a 40.000 euro
B a 50.000 euro
C a 60.000 euro
D a 70.000 euro

363

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento e l'esecuzione di appalti e
concessioni si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio:
A di correttezza
B di consapevolezza
C di rendimento
D di concorrenza

364

Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), cosa contiene il registro delle attività di trattamento?
A Contiene anche una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
B Un elenco delle procedure di infrazione e delle relative sanzioni
C Un elenco dei ricorsi in opposizione
D I riferimenti di contatto del Garante per le determinazioni di legge

365

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche presentano alle autorità competenti il
conto annuale delle spese per il personale entro:
A il mese di maggio di ogni anno
B il mese di settembre di ogni anno
C entro il mese di dicembre di ogni anno
D entro il mese di marzo di ogni anno, con revisione entro il 15 del mese di settembre

366

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la carica di consigliere comunale e provinciale è compatibile con la
carica di assessore nella rispettiva giunta?
A No, le due cariche sono incompatibili
B Sì, le due cariche sono compatibili
C Le due cariche sono compatibili per quello che riguarda la provincia e incompatibili per quello che riguarda il comune
D Le due cariche sono compatibili per quello che riguarda il comune e incompatibili per quello che riguarda la provincia
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Il pubblico ufficiale che ritarda un atto del suo ufficio compie:
A il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se riceve denaro od altra utilità
B il reato di "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"
C il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" se riceve denaro od altra utilità
D il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione"

368

Il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede, in riferimento ai titolari di incarichi politici, la pubblicazione:
A dell'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
B dei dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici, senza i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
C degli altri eventuali incarichi conferiti a titolo gratuito o comunque senza oneri a carico della finanza pubblica
D unicamente del curriculum e dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

369

Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 35 D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i periodi di vigenza previsti da
leggi regionali, rimangono vigenti:
A per un termine di due anni dalla data di approvazione
B per un termine di tre anni dalla data dell'ultima prova d'esame
C per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione
D per un termine di cinque anni dalla data dell'ultima prova d'esame

370

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il diritto di accesso può essere esercitato in via informale:
A qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati
B se non comporta la richiesta di accesso a più di un documento, anche se appartenente allo stesso procedimento
C qualora sia richiesta solo la visione del documento e non la copia
D si, ma la richiesta non può esser fatta verbalmente

371

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro:
A il 31 luglio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale
B il 31 dicembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale biennale
C il primo settembre di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno quinquennale
D il primo gennaio di ogni anno riferito ad un orizzonte temporale almeno annuale

372

Il numero di protocollo ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii:
A è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche
B è progressivo e costituito da almeno otto cifre alfa -numeriche
C è progressivo e costituito da almeno sette cifre alfa -numeriche
D è progressivo e costituito da almeno 9 cifre numeriche

373

Le società con totale o prevalente capitale pubblico sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge
sul procedimento amministrativo?
A Sì, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative
B Sì, sono tenute al rispetto di tutte le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo
C No, solo le amministrazioni statali (c.d. amministrazione diretta) sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge sul
procedimento amministrativo
D No, oltre alle amministrazioni statali sono tenute al rispetto delle disposizioni della legge sul procedimento
amministrativo anche gli enti pubblici locali e limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative
Pagina 67

Diritto amministrativo - Media difficolta
374

Ai sensi del comma 1 dell'art. 141 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.:
A i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno
B i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della Giustizia
C i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con provvedimento motivato del Ministro dell'Interno, su proposta del
Prefetto.
D i consigli comunali e provinciali vengono sciolti dal Prefetto su proposta del Ministro dell'interno

375

A norma dell'art. 5 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., l'organo decidente :
A dichiara inammissibile il ricorso che non poteva essere proposto
B se ravvisa una irregolarità sanabile assegna un termine al ricorrente un termine per provvedere alla regolarizzazione, e
in difetto, dichiara il ricorso infondato e lo respinge
C se riconosce infondato il ricorso lo dichiara improcedibile
D la decisione sull'improcedibilità, di regola, non è motivata

376

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., l' ANAC riferisce al Parlamento sull'attività di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
A presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno
B presentando una relazione entro il 16 maggio di ciascun anno
C presentando una relazione semestrale
D presentando una relazione trimestrale

377

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
A riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso
B riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso
C riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle commissioni di
concorso
D riservano alle donne, salva motivata impossibilità, corsi di formazione e aggiornamento professionale, senza prevedere
percentuali prestabilite di posti di componente delle commissioni di concorso

378

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette
il reato di:
A concussione
B corruzione
C induzione indebita a dare o promettere utilità
D estorsione

379

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo sono indicati, tra l'altro, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione?
A Sì, lo sono
B No
C Sì, ma solo per i procedimenti ad iniziativa di parte
D Di norma sì, ma l'amministrazione non è tenuta a fornire questo tipo di informazione
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A norma dell'art. 32 comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. divenuta efficace l'aggiudicazione, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro:
A

i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

B i successivi settanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire
C ottanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire
D novanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire
381

Ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i lavori di scavo archeologico:
A sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo
B sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità
D non possono essere appaltati sulla base di un progetto esecutivo

382

In base alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il
conferimento degli incarichi operato direttamente dall'amministrazione nonché' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza:
A è disposto dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati
B è vietato in ogni caso
C può essere disposto nei confronti di società che svolgano attività d'impresa o commerciale, ma non di persone fisiche
D non può essere disposto nei confronti di società che svolgano attività commerciale

383

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, i notiziari della Pubblica Amministrazione sono oggetto di
registrazione obbligatoria?
A No, mai
B Si, sempre
C Solo se pubblicati in Gazzetta
D E' una facoltà

384

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria:
A può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
B ha l'obbligo di invitare l’interessato a produrre una nuova istanza, in caso di istanze erronee o incomplete
C rigetta le istanze erronee e sollecita l'interessato a produrre la documentazione mancante in caso di istanze incomplete
D tutte le alternative proposte sono esatte

385

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Consiglio di indirizzo e controllo dell'ARAN è costituito:
A da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del
personale e dal Presidente dell'agenzia, che lo presiede
B da sei componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di contabilità e diritto amministrativo e dal
Presidente dell'agenzia, che lo presiede
C da tre componenti più il Presidente
D da cinque componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto del lavoro che poi eleggono un
Presidente al loro interno
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Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del
personale:
A non possono essere conferiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali
B possono essere conferiti a soggetti che abbiano rivestito nell'ultimo anno cariche in partiti politici
C possono essere conferiti solo a soggetti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali
D non possono essere conferiti a soggetti che abbiano rivestito cariche nelle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo.

387

Chi è competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni?
A È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
B È inderogabilmente competente il tribunale amministrativo provinciale nella cui circoscrizione territoriale hanno sede
C È inderogabilmente competente il tribunale ordinario nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
D È inderogabilmente competente la corte d’appello nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede

388

Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., la posta elettronica è:
A un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici
B ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la
consegna di documenti informatici
C il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata
D un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati

389

A norma del al D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi
regionali:
A è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione
B è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
C è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
novanta giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
D è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
centoventi giorni dalla sua pubblicazione

390

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità un reato del quale
abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio:
A è punito con una multa
B è punito con la reclusione fino ad un anno
C è punito con una sanzione amministrativa
D è punito con un'ammenda

391

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a chi ha esercitato la funzione di Ministro della salute:
A non può essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali se ha esercitato detta funzione nei
due anni precedenti
B può essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali anche se ha esercitato detta funzione
nei due anni precedenti
C non può mai essere conferito l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali
D può essere conferito sempre l'incarico di direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali
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Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., i lavori della conferenza di servizi simultanea ove siano
coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, devono concludersi:
A entro 90 giorni dalla data della prima riunione
B entro 45 giorni dalla data della prima riunione
C entro 60 giorni dalla data della prima riunione
D entro 30 giorni dalla data della prima riunione

393

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., la Corte dei Conti:
A trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
B trasmette al MEF il rendiconto della gestione finanziaria dopo l'approvazione del Presidente della Repubblica
C trasmette alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, solo dopo l'approvazione dei
Ministri
D trasmette il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria al Presidente della Repubblica che li approva
permettendo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

394

A quale dei cinque libri che compongono il D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., afferiscono le impugnazioni?
A Il libro terzo
B Il libro quinto
C Il libro secondo
D Il libro primo

395

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, quando è carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad una pronuncia sul merito dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A inammissibile
B irricevibile
C improcedibile
D nullo

396

Gli istanti possono presentare le loro osservazioni, nel caso in cui abbiano ricevuto comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza?
A Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
B Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
C Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
D Sì, nei procedimenti ad istanza di parte, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione

397

Per il disposto dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese
B i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza di almeno
una lingua straniera
C i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse della lingua inglese almeno a livello B1 e di un'altra
lingua straniera
D i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
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Commette il reato di "Induzione indebita a dare o promettere u lità̀", il pubblico ufficiale che:
A abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,
denaro o altra u lità
B per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra u lità, o ne accetta la promessa
C direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica
amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio
D abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità

399

Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e ss.mm.ii., nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente:
A equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse
B equivale a provvedimento di diniego della domanda, salvo le ipotesi espressamente escluse
C comporta la decadenza dei termini per l'accoglimento della domanda. L'istante può richiedere entro 90 giorni dalla
presentazione della prima istanza l'indizione di una conferenza di servizi decisoria
D comporta la decadenza dei termini per l'accoglimento della domanda. L'istante può richiedere entro 60 giorni dalla
presentazione della prima istanza l'indizione di una conferenza di servizi decisoria

400

Al titolo III "Pianificazione programmazione e progettazione" della Parte I del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
si riporta che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e:
A il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali
B il programma triennale dei lavori pubblici, ma non i relativi aggiornamenti annuali
C il programma biennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali
D il programma biennale dei lavori pubblici, ma non i relativi aggiornamenti annuali

401

Ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,
è presieduta:
A dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Ministro competente
D dal Presidente del Senato della Repubblica

402

Il GDPR definisce impresa:
A la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica,
comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica
B le società iscritte in determinati albi o registri delle imprese nei rispettivi Stati
C la persona giuridica che eserciti un'attività economica, con esclusione delle società di persone e delle associazioni
D la persona giuridica che eserciti un'attività economica, con esclusione delle società di capitali e delle associazioni

403

A norma dell'art. 33 del DPR 445/2000, chi legalizza le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da
valere all'estero davanti ad autorità estere, qualora queste lo richiedano?
A Competenti organi, centrali o periferici del Ministero competente o di altri organi e autorità dallo stesso delegati
B La Prefettura
C Ufficio traduzioni e affari esteri
D Ufficio di rappresentanza diplomatica
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I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali di
cui all'art. 114 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in società di capitali:
A e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione
B ma non possono restarne azionisti unici in nessun caso
C e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a un anno dalla trasformazione
D e possono restarne azionisti unici per un periodo comunque non superiore a 18 mesi dalla trasformazione

405

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i cittadini membri dell'Unione europea possono accedere
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane?
A Sì, quando detti posti di lavoro non implicano l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla
tutela dell'interesse nazionale
B No, non possono accedervi in nessun caso
C Sì, anche quando detti posti di lavoro implicano l'esercizio diretto di pubblici poteri ovvero attengono alla tutela
dell'interesse nazionale
D Sì, ma solo se detti posti, pur implicando l'esercizio diretto di pubblici poteri, non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.

406

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, il giudice può desumere argomenti di
prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?
A Sì, può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
B No, nel corso del processo
C No, il giudice può esclusivamente valutare le prove fornite dalle parti
D Il giudice è obbligato a farlo

407

Secondo quanto prevede il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i
componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere:
A i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
B i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica
C i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze
D esclusivamente i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze

408

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che validità temporale hanno le dichiarazioni sostitutive?
A La stessa degli atti che sostituiscono
B 6 mesi dal rilascio
C 1 anno dal rilascio
D Validità illimitata

409

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi
dichiarati nulli:
A sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati
B non sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati
C sono passibili di sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi, senza retribuzione
D sono passibili di sospensione dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, senza retribuzione
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L'art. 5 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. stabilisce espressamente che:
A l'interessato che sia sottoposto alla potestà dei genitori non può sottoscrivere documenti
B l'interessato che sia sottoposto a tutela può sottoscrivere documenti con l'assistenza del tutore
C l'interessato che sia sottoposto alla potestà dei genitori può sottoscrivere documenti con l'assistenza del genitore
D l'interessato che sia sottoposto a curatela non può sottoscrivere documenti

411

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione competente verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
A entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della SCIA
B entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della SCIA
C entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione della SCIA
D entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della SCIA

412

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, in
assenza di un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati sul termine per la ricezione delle
offerte, il termine:
A non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
B non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse
C non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
D non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

413

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in caso di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni,
l'assenza del dipendente pubblico viene giustificata:
A esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
B mediante certificazione medica rilasciata esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica, tale assenza non può essere
giustificata da medici convenzionati con il Sistema sanitario nazionale
C mediante certificazione medica rilasciata anche da struttura sanitaria privata non convenzionata con il Sistema sanitario
nazionale
D esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da un medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale

414

A norma dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori,
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla
normativa vigente:
A prima dell'inizio delle procedure di affidamento
B dopo l'inizio delle procedure di affidamento e comunque entro 30 giorni dall'inizio
C dopo l'inizio delle procedure di affidamento e comunque entro 20 giorni dall'inizio
D contestualmente all'inizio delle procedure di affidamento

415

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata:
A dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente
B dalla notifica dell'avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione competente
C decorsi quindici giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
D decorsi cinque giorni lavorativi dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, al giudice amministrativo si applicano le cause di
ricusazione previste dal diritto dell'Unione europea?
A No, si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile
B Sì, si applicano le cause di ricusazione previste dal diritto dell'Unione europea
C No, ma si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile
D La decisione definitiva sull'istanza di ricusazione è adottata entro 60 giorni dalla sua proposizione

417

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione
di protocollo:
A è effettuata dal sistema in unica soluzione
B ammette interventi intermedi diretti
C ammette interventi intermedi indiretti
D è effettuata dal sistema in più soluzioni

418

In tema di accesso ai documenti amministrativi, i controinteressati sono:
A tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
B solo i soggetti individuati che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso in maniera irreparabile un loro diritto
C tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse indiretto, concreto
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
D tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse indiretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

419

Il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi, ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della L.
241/1990 e ss.mm.ii., deve essere motivato?
A Sì, deve essere motivato come il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi
B No, deve essere motivato solo il differimento e la limitazione all'accesso ai documenti amministrativi
C Sì, deve essere motivato il rifiuto ma non il differimento all'accesso ai documenti amministrativi
D No, il rifiuto all'accesso ai documenti amministrativi non deve essere motivato in nessun caso

420

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi a chi deve essere formulata?
A Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
B Deve essere rivolta al responsabile amministrativo che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C Deve essere rivolta all'ufficio delle relazioni che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
D Deve essere rivolta all'amministrazione competente nel territorio del richiedente

421

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le rappresentazioni elettromagnetiche del contenuto di atti
detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse sono considerate documenti
amministrativi?
A Sì, lo sono e sono accessibili purché non indicati all'art.24 della L.241/90 nei commi 1, 2, 3, 5 e 6
B No, non lo sono in nessun caso
C Sì, sono documenti amministrativi, ma sono sempre sottratti al diritto di accesso
D Generalmente no, salvo che la singola amministrazione stabilisca che possano rientrare in tale categoria
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A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nel caso in cui le ragioni della decisione risultino da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa:
A tale atto deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione
B tale atto deve essere indicato ma non necessariamente disponibile insieme alla comunicazione della decisione
C non deve necessariamente essere disponibile insieme alla comunicazione della decisione
D tale atto deve essere indicato esclusivamente nel caso in cui il procedimento amministrativo sia ad iniziativa di parte

423

In base al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto
costitutivo o lo statuto:
A prevede in ogni caso la nomina dell'organo di controllo o di un revisore
B non prevede mai la nomina dell'organo di controllo
C non prevede mai la nomina di un revisore
D può prevedere esclusivamente la nomina dell'organo di controllo

424

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare:
A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
B solo gli elementi essenziali dell'atto
C esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
D solo gli elementi essenziali dell'atto e le risultanze dell'istruttoria

425

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti
idonei a misurare, valutare e premiare la performance:
A secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
B secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni degli utenti e dei dipendenti
C secondo criteri strettamente connessi all'interazione cittadino-pubblica amministrazione
D secondo gli atti di indirizzo stabiliti dai Comitati di settore

426

A norma del D.lgs. n. 104/10, in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso presentato al TAR
contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso:
A il giudice amministrativo ordina l'esibizione dei documenti richiesti
B l'ordine di esibizione dei documenti è emesso dalla Corte dei Conti
C l'interessato è obbligato a ripresentare la richiesta d'accesso
D ordina sempre la pubblicazione dei documenti richiesti

427

Ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto
la alienazione della partecipazione rende:
A inefficace l'atto di alienazione della partecipazione
B nullo l'atto di alienazione della partecipazione
C valido l'atto di alienazione della partecipazione
D annullabile l'atto di alienazione della partecipazione
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Secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP può coincidere con il
direttore dei lavori?
A Si, ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari
B No in nessun caso in quanto il responsabile unico del procedimento è sopra le parti e non può ricoprire più ruoli
C Si ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari, ma
per un periodo non superiore a centottanta giorni
D Si ma solo entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti da apposite disposizioni regolamentari, ma
per un periodo non superiore a cento giorni

429

A norma della L. 241/90 e ss.mm.ii., il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è
ammesso:
A nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B nei casi di opportunità salvo indennizzo
C sempre
D nei soli casi previsti dal contratto

430

Nell'ambito del procedimento disciplinare, la prima contestazione di addebito al dipendente è effettuata:
A tramite posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica
certificata e della consegna a mano, le comunicazioni possono essere effettuate tramite raccomandata postale con
ricevuta di ritorno
B esclusivamente tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno
C tramite posta elettronica certificata e raccomandata postale con ricevuta di ritorno
D esclusivamente tramite consegna a mano con firma autenticata di ricevimento

431

Ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii., le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino irregolarità rilevabili d'ufficio:
A il funzionario competente a ricevere la documentazione, nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, dà
notizia all'interessato di tale irregolarità
B il funzionario competente a ricevere la documentazione, nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità, non
sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica
C il funzionario competente a ricevere la documentazione, anche nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità,
dichiara immediatamente la decadenza del procedimento
D il funzionario competente a ricevere la documentazione, anche nel caso in cui tali irregolarità non costituiscano falsità,
denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

432

L'art. 13 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. prescrive che l'organo al quale è assegnato il ricorso può
sospendere l'espressione del parere quando :
A ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale che non risulti manifestatamente infondata
B l'istruttoria è incompleta
C i fatti affermati nel ricorso si contraddicono con i documenti allegati
D il ricorso ha violato il contraddittorio
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L’atto amministrativo annullabile:
A può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
B può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di un anno
dall’emanazione dell’atto
C può essere convalidato sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine massimo di sei mesi
dall’emanazione dell’atto
D non può essere convalidato neppure se sussistono ragioni di interesse pubblico

434

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado
della controversia. In caso di rinuncia le spese degli atti di procedura compiuti:
A sono a carico del rinunciante salvo che il collegio decida di compensarle
B sono suddivise in modo che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese nel giudizio
C possono essere totalmente a carico del rinunciante o ripartite tra le parti in base a ciò che il collegio, avuto riguardo a
ogni circostanza, ritenga di fare
D sono sempre a carico del rinunciante

435

Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per effettuare le
attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano:
A da uno a tre tecnici di specifica qualificazione
B da uno a quattro tecnici di specifica qualificazione
C da uno a cinque tecnici di specifica qualificazione
D da uno a sei tecnici di specifica qualificazione

436

Secondo il GDPR, il "data protection officer" è:
A il responsabile della protezione dei dati
B il responsabile del trattamento dei dati
C il titolare del trattamento dati
D il Garante della Privacy

437

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore
spesa per effetto del collocamento in disponibilità del personale:
A restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
nell'esercizio successivo
B vengono sottratte dal loro bilancio
C restano a disposizione del loro bilancio e possono essere destinate a qualsiasi utilizzo, purché nell'esercizio in corso
D restano a disposizione del loro bilancio per un periodo massimo di sei mesi trascorso il quale, se non utilizzate, vengono
sottratte

438

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche, l'individuazione delle risorse economico finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale, spetta:
A agli organi di governo
B ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
C al solo ministro della Pubblica Amministrazione
D ad uffici di diretta collaborazione istituiti per questo
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A norma del GDPR, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A L'autorità di controllo ha poteri correttivi autorizzativi e consultivi
B L'autorità di controllo ha solo poteri correttivi
C L'autorità di controllo ha solo poteri autorizzativi
D L'autorità di controllo ha solo poteri consultivi

440

Ai sensi dell'art. 16 del DPR 68/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni, per l'attività di gestione del
servizio di posta elettronica certificata, possono avvalersi dei servizi offerti da altri gestori?
A Sì, possono avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati
B No, devono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata
C Possono in alcuni casi avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici, ma non privati
D Il DPR 68/05 non detta norme al riguardo

441

Ai sensi del DPR 180/2006 e ss.mm.ii., le Conferenze permanenti:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno
C hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
D vengono convocate dal Prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento
dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7 del DPR 180/06

442

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la ricusazione si propone:
A almeno tre giorni prima dell'udienza designata, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza
B almeno sette giorni prima dell'udienza designata con domanda diretta al presidente quando sono noti i magistrati che
devono prendere parte all'udienza
C almeno un giorno prima dell'udienza designata ovvero può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della
discussione
D esclusivamente almeno tre giorni prima dell'udienza designata, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte
all'udienza

443

Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate:
A dal codice del processo amministrativo
B dalla L. 400/88
C dalla L. 241/90
D dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali

444

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse:
A alla Corte dei conti
B all'OIV
C all'ANAC
D al Tar
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Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., asportare i documenti oggetto dell'accesso dal luogo in cui
sono dati in visione:
A non è consentito, salvo l'applicazione delle norme penali
B è consentito, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
C

è consentito, per un massimo di tre giorni e se la richiesta di accesso è presentata in formale

D non è consentito, salo esplicito consenso dell'amministrazione che detiene l'atto stabilmente
446

Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) possono
essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e
locale?
A No, anche se la sentenza non è passata in giudicato
B Sì, ma solo se la sentenza non è passata in giudicato
C Possono essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico di livello regionale e locale ma non quelli di
livello nazionale
D Possono essere attribuiti gli incarichi di amministratore di controllo pubblico di livello locale ma non quelli di livello
nazionale e regionale

447

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente - ANPR è istituita presso:
A il Ministero dell'interno
B l' Agenzia per l'Italia digitale
C il Dipartimento della Funzione Pubblica
D il Dipartimento per la trasformazione digitale

448

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro quale mese le amministrazioni pubbliche comunicano l'elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nel programma biennale?
A Ottobre
B Novembre
C Dicembre
D Gennaio

449

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., ai fini della contrattazione integrativa le pubbliche amministrazioni:
A possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN
B non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN in nessun caso
C devono avvalersi in ogni caso dell'assistenza delle confederazioni sindacali del pubblico impiego
D possono scegliere se avvalersi dell'assistenza dell'ARAN oppure se avvalersi dell'assistenza delle confederazioni sindacali
del pubblico impiego

450

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile:
A fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di
accedere
B

fino a cinque anni da quando la pubblica amministrazione è in possesso del documento

C

fino a venti anni da quando la pubblica amministrazione è in possesso del documento

D è sempre esercitabile
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Il D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, reca una riforma organica:
A in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
B della disciplina sulla semplificazione e trasparenza amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33
C della disciplina sulla semplificazione del processo amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio
2010 n. 104
D della disciplina sulla prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione di cui all'art. 2, comma 3,
della legge 6 novembre 2012 n. 190

452

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il segretario generale preposto all'Ufficio del Garante:
A è nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da
conseguire
B è nominato tra tutti i cittadini che abbiano superato il diciottesimo anno d'età
C viene eletto tra i membri del collegio del Garante
D assume le funzioni del Presidente del collegio nei casi di sua assenza o impedimento

453

Ai sensi dell'art. 30 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, il pubblico ufficiale che legalizza una firma non deve indicare:
A la professione del soggetto la cui firma si legalizza
B il luogo della legalizzazione
C la qualifica rivestita
D il proprio nome

454

A norma del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio:
A il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi
B il giudice può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici
C il giudice è obbligato ad applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici nei casi più gravi
D il giudice è obbligato ad applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

455

Ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi:
A per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
B per disciplinare attività meramente esecutive
C per disciplinare attività particolarmente complesse
D solo per coordinare il loro lavoro

456

Ai sensi del D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii., a coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) non
possono essere attribuiti:
A gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, anche con sentenza non passata in
giudicato
B solo gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, possono invece essere attribuiti gli incarichi
amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e locali
C gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali ma esclusivamente con sentenza passata in giudicato
D solo gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali e regionali, possono invece essere attribuiti gli
incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati relativi all'ubicazione, diversi dei dati relativi al traffico, riferiti
agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico:
A possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento
B non possono essere trattati in nessun caso
C possono essere trattati solo se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, che non è
revocabile
D non possono essere trattati se sono anonimi

458

In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., i provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei
pubblici concorsi, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati come i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa
B No, la motivazione è richiesta per gli atti a contenuto generale
C Sì, devono essere nominati come gli atti normativi
D No, solo i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa devono essere motivati

459

L'art. 92 del GDPR stabilisce che la Commissione che adotta un atto delegato:
A ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio
B ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio di Stato
C ne dà notifica solo al Parlamento europeo
D ne dà notifica solo al Consiglio di Stato

460

Secondo le prescrizioni del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. l'acquisizione d'ufficio:
A è operata solo per via telematica
B è operata per via telematica o cartacea
C non necessita di apposite autorizzazioni
D prevede oneri

461

Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le gazzette ufficiali sono oggetto di registrazione obbligatoria ?
A No, mai
B Solo nei casi stabiliti dalla legge
C Si, sempre
D E' una facoltà

462

A norma delle disposizioni dell'art. 74 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., costituisce violazione dei doveri d'ufficio:
A la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del suddetto decreto
B l'emanazione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità
C la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento e all'aggiornamento dell'Indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
D nessuna delle alternative proposte è esatta
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A I certificati di marchi o brevetti possono essere sempre sostituiti da altro documento
B E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di identità o riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito
C E' fatta salva per le amministrazioni pubbliche la facoltà di verificare nel corso del procedimento, la veridicità e
l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento
D Qualora l'interessato sia in possesso di un documento non in corso di validità, i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso

464

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alla dipendenza della P.A., nei
casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi
al licenziamento
D Non si applica alcuna sanzione disciplinare

465

In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione
estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
A gli atti e le operazioni in materia elettorale , attribuiti alla giurisdizione amministrativa
B esclusivamente gli atti e le operazioni in materia elettorale , attribuiti alla giurisdizione amministrativa
C esclusivamente l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive
D esclusivamente le sanzioni pecuniarie

466

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice, se accerta la tardività della notificazione o del
deposito dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
A irricevibile
B inammissibile
C improcedibile
D ammissibile ma ordina procedersi a nuova notifica

467

Il reato di "Corruzione in atti giudiziari ":
A è stato inserito dalla Legge 86/90
B è stato abrogato dalla Legge 86/90
C è stato inserito dalla Legge 190/12
D è punito con l'arresto

468

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la
spesa per il proprio personale sia:
A evidente, certa e prevedibile nella evoluzione
B contenuta e trasparente, anche se non prevedibile nella evoluzione
C il più possibile contenuta e prevedibile almeno nella sua evoluzione biennale
D certa e prevedibile nella sua evoluzione almeno quinquennale
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AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento:
A è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale
B è subordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale
C non è né sovraordinato né subordinato al restante personale dirigenziale per la durata dell'incarico
D è sovraordinato per un triennio al restante personale dirigenziale

470

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, l'interruzione del processo è disciplinata dal diritto
dell'Unione europea?
A No, è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile
B Sì, è disciplinata dal diritto dell'Unione europea e dalle altre leggi
C Sì, è disciplinata esclusivamente dal diritto dell'Unione europea
D Il D.lgs. 104/10 non detta norme al riguardo

471

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la
performance:
A con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e
ai singoli dipendenti
B con riferimento alle sole unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola, ma non ai singoli dipendenti
C con riferimento ai singoli dipendenti e alle unità organizzative ma non all'amministrazione nel suo complesso
D con riferimento alle sole unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e, in via prioritaria, ai dirigenti e ai
responsabili delle unità organizzative

472

A norma delle prescrizioni dell'art. 12 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. la sezione o la commissione speciale
alla quale il ricorso è assegnato, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale ?
A sì se rileva che il punto di diritto ha dato luogo o può dar luogo a contrasti giurisprudenziali
B solo se il ricorrente rivolge istanza in tal senso
C no mai
D solo se non vi è espressa rinuncia del ricorrente per acquiescenza

473

A norma dell'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali?
A Sì, salvo diversa disposizione di legge
B No, una sanzione amministrativa pecuniaria si applica solo alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco, sulla base di
disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
C No, una sanzione amministrativa pecuniaria si applica solo alle violazioni alle ordinanze adottate dal presidente della
provincia, sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari
D No, non è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali né delle ordinanze

474

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi a causa di impedimento permanente, i consigli comunali:
A vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
B vengono sciolti per decisione del prefetto
C vengono sciolti con deliberazione della giunta regionale
D vengono sciolti con circolare regionale
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Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
A procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione
B linee guida che combattano la corruzione, tuttavia senza prevedere la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente
esposti alla corruzione
C pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti
D procedure snelle e di applicazione discrezionale

476

Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere affidati
incarichi di collaudo e verifica di conformità:
A a coloro che nel triennio antecedente non hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici convolti nell'esecuzione del contratto
B ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio
C a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare
D ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio

477

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il ministro di un culto può essere eletto alla carica di presidente della
provincia nel territorio in cui esercita il suo ufficio?
A No, non può
B Sì, se si tratta del ministro di un culto diverso da quello cattolico
C Sì, ma non può esercitare le sue funzioni di ministro del culto per tutta la durata del mandato
D Sì, in ogni caso pur continuando ad esercitare le sue funzioni di ministro del culto

478

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenza della Pubblica
Amministrazione, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza:
A si applica la sanzione disciplinare del licenziamento
B si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
C si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si procederà prima alla sospensione e poi
al licenziamento
D si applica la sanzione disciplinare della multa pari quattro ore di lavoro e solo in caso di recidiva sanzionata due volte si
procederà al licenziamento

479

Ai sensi dell'art. 19 bis del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., i cittadini, anche in forma associata, partecipano al
processo di misurazione delle performance organizzative:
A anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le
attività e per i servizi erogati
B compilando un apposito questionario, che garantisce l'anonimato, disponibile negli URP dei Comuni
C attraverso il feedback che, su base volontaria, è reso al termine di ogni prestazione di cui hanno usufruito nell'ambito dei
servizi erogati dall'amministrazione
D comunicando direttamente il proprio grado di soddisfazione al Dipartimento della funzione pubblica
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A norma dell'art 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Per indagare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive sono ammessi una serie di controlli accurati, esclusi quelli a
campione
B I controlli sulle dichiarazioni sostitutive vengono effettuati consultando gli archivi dell'amministrazione certificante
C L'amministrazione procedente può richiedere a quella certificante conferma scritta sulla corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei suoi registri
D Le irregolarità delle dichiarazioni sostitutive possono essere sanate se non rappresentano falsità

481

In caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, il provvedimento amministrativo:
A è annullabile, salvo che nei casi previsti dall'art. 21-octies, comma 2 della stessa Legge 241
B è nullo
C è irregolare
D è adottato in violazione di legge

482

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali è stabilito nel limite di centosessantadue unità e vi si accede:
A esclusivamente mediante concorso pubblico
B mediante concorso pubblico o per chiamata diretta
C esclusivamente per chiamata diretta
D solo se si è già di ruolo nelle amministrazioni pubbliche

483

L’amministrazione può recedere unilateralmente da un accordo integrativo o sostitutivo del
provvedimento?
A Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato
B Si, per gravi motivi
C No, neanche in presenza di gravi motivi
D Si, sempre

484

Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione può aggravare il
procedimento
A No, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B No, non può in nessun caso aggravare il procedimento
C Sì, per qualsiasi motivo connesso allo svolgimento dell'istruttoria
D Sì, esclusivamente nel caso di esistenza di subprocedimenti

485

A norma dell'art. 4 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii. deduzioni e documenti possono essere presentati :
A entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati
B entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati
C entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati
D entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del ricorso agli interessati se nel frattempo non siano stati disposti
accertamenti d'ufficio
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In base all'art. 54 bis del D.lgs.165/2001, come modificato dalla L.179/2017, la segnalazione di condotte
illecite da parte di un dipendente che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro:
A è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e succ.mod.
B non è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e succ.mod.
C può essere sottratta o meno all'accesso previsto dagli artt. 22 e seg. della L. 241/1990 e succ.mod., a discrezione del
Garante per la protezione dei dati personali
D Il D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. non detta norme al riguardo

487

Secondo quanto dettato dall'art. 95 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i dati del censimento generale del
personale in servizio presso gli enti locali vengono periodicamente aggiornati:
A dal Ministero dell'interno
B dall'Istat
C dall'ANCI
D dal dipartimento della Funzione pubblica

488

Se la richiesta di accesso ai documenti amministrativi resta inevasa:
A decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
B decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
C decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria affinché l’amministrazione
ottemperi alla stessa
D decorsi inutilmente sessanta giorni dalla richiesta, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria affinché l’amministrazione
ottemperi alla stessa

489

A norma del comma 1 dell'art. 245 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii., soggetti della procedura di risanamento
sono:
A l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente
B l'organo straordinario di liquidazione e il Commissario della gestione straordinaria nominato dal Prefetto
C l'organo straordinario di liquidazione e il Segretario provinciale o comunale
D l'organo straordinario di liquidazione e il Presidente della giunta provinciale o il Sindaco

490

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il verificatore dopo aver compiuto le indagini che gli sono
affidate dal giudice:
A fornisce anche oralmente i chiarimenti richiesti
B deve redigere una relazione scritta sui chiarimenti richiesti che viene allegata agli atti
C deve comunicare esclusivamente per via telematica al giudice i chiarimenti richiesti
D deve depositare una relazione scritta entro e non oltre 10 giorni

491

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento ha l’obbligo:
A prima di adottare un provvedimento negativo, di comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda
B di comunicare la data di conclusione del procedimento
C di rendere edotto tempestivamente l’istante sulle varie fasi del procedimento
D prima di adottare il provvedimento di instaurare il contraddittorio con l’interessato
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L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
A è stata soppressa ai sensi dell'art. 19 del DL 90/14
B supporta l'Autorità nazionale anticorruzione
C ha il compito, tra l'altro di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento
o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti
D è stata istituita nel quadro di una generale revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi della L. 400/88

493

Alla luce della L. 56/2014 e ss.mm.ii., il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e
da:
A ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti
B quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3
milioni di abitanti
C venti consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di
abitanti
D diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti

494

Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in materia di controllo sugli atti, tutte le deliberazioni del
comune:
A sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni
B non sono pubblicate, ma sono comunque reperibili e consultabili presso gli uffici dell'ente per 45 giorni
C sono pubblicate esclusivamente per via telematica attraverso il sito web dell'ente per 90 giorni
D sono accessibili a seguito di richiesta formale per 45 giorni

495

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, il giudice, quando ritiene opportuno che il
processo si svolga nei confronti di un terzo, può ordinarne l'intervento?
A Sì, anche su istanza di parte
B No, in nessun caso
C No, può ordinarne l'intervento solo nel procedimento d'ufficio
D Si, esclusivamente su istanza di parte

496

Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679): (Individuare l'affermazione
corretta)
A i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine
facciale o i dati dattiloscopici sono i dati biomedici
B la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati
personali, che si tratti o meno di terzi è il responsabile del trattamento
C il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive è la profilazione
D la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali è il destinatario del trattamento
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, nominata a
seguito di scioglimento dei consigli comunali rimane in carica:
A fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile
B per almeno sei mesi
C fino al termine della procedura di verifica e controllo sull'ente interessato
D per almeno un anno

498

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato e da
valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato,
devono essere legalizzate?
A Si, a cura delle prefetture
B No, mai
C Si, a cura degli organi delegati del Ministero competente
D Si, a cura dei competenti organi centrali o periferici del Ministero competente

499

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., qualora la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
sia irregolare o incompleta, il termine del procedimento:
A ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata o corretta
B continua a decorrere dalla data di presentazione della richiesta irregolare o incompleta
C è prorogato di sette giorni
D è sospeso finché l'interessato non conferisce la richiesta con le opportune correzioni.

500

La Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione, ai sensi dell'art. 155 d.lgs. 50/2016:
A è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri
B dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Responsabile Unico del Procedimento
C dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D dipende, nelle sue decisioni e nei suoi pareri, dal Ministero per lo sviluppo economico

501

A norma dell’art. 18 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in materia di autocertificazione i documenti attestanti
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento:
A sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni
B sono acquisiti dal responsabile del procedimento previa autorizzazione dell’interessato
C devono essere depositati dall’interessato a richiesta dell’amministrazione
D non possono essere oggetto di autocertificazione

502

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., l'operazione di segnatura di protocollo:
A può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato
B deve includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato
C deve includere il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento
D non può mai in ogni caso includere l'indice di classificazione del documento
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Quale organo, avente funzione consultiva, deve necessariamente formulare dei pareri preventivi sui
regolamenti governativi?
A Il Consiglio di Stato
B Il CNEL
C Il CIPE
D La Corte Costituzionale

504

Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. i documenti trasmessi alla pubblica amministrazione anche tramite
fax, che regime hanno ?
A Forma scritta e non occorre l'invio del documento originale
B Forma scritta e firma digitale
C Forma scritta e assolvimento diritti di bollo
D Forma scritta e trasmissione del documento originale

505

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, la sentenza deve essere redatta non oltre:
A il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa
B il quindicesimo giorno da quello della decisione della causa
C il trentesimo giorno da quello della decisione della causa
D il sessantesimo giorno da quello della decisione della causa

506

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), l'anagrafe nazionale della
popolazione residente rientra tra le basi di dati di interesse nazionale?
A Sì, come anche il repertorio nazionale dei dati territoriali
B No, l'anagrafe nazionale della popolazione residente non rientra tra le basi di dati di interesse nazionale
C Sì, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, il casellario giudiziale e il registro delle imprese sono le uniche basi
di dati di interesse nazionale
D No, ma rientra tra le basi di dati di interesse nazionale la banca dati nazionale dei contratti pubblici

507

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti:
A del Ministro dell'economia e delle finanze
B del Ministro per l'innovazione tecnologica e digitalizzazione
C del Ministro della Pubblica Amministrazione
D del Ministro dello sviluppo economico

508

Il Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii, dura in carica:
A tre anni e l'incarico non è rinnovabile
B due anni e l'incarico è rinnovabile due volte
C quattro anni e l'incarico è rinnovabile una volta
D tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta

509

Secondo l'art. 6 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei propri dati personali è lecito se :
A l'interessato ha espresso il consenso per una o più specifiche finalità
B è necessario per la salvaguardia degli interessi di una persona giuridica
C è necessario per adempiere un obbligo legale anche se l'interessato non ne è parte
D il consenso è stato espresso per iscritto
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 114 dello stesso decreto?
A Sì, il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti di dette istituzioni
B No, lo statuto di dette istituzioni prevede un organo apposito di revisione
C Il D.lgs. 267/00 non detta specifiche norme al riguardo
D No, solo il collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti di dette istituzioni

511

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è consentito al presidente della
provincia un terzo mandato consecutivo?
A Sì, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle
dimissioni volontarie
B Sì, al presidente della provincia sono consentiti fino a quattro mandati consecutivi
C No, in nessun caso
D Sì se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno e le dimissioni dono state volontarie

512

Secondo il disposto dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in caso di raccolta presso
l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, le seguenti
informazioni :
A l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, oltre ulteriori informazioni elencate nel medesimo articolo
B l'identità e i dati personali del titolare del trattamento
C l'identità e i dati personali del responsabile della protezione dei dati
D l'identità e i dati di contatto del Garante della Privacy

513

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., decorsi i termini per la conclusione del procedimento
amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di
provvedere. L'azione può essere proposta:
A fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento
B senza limiti di tempo
C entro novanta giorni dall’inadempimento dell’amministrazione
D entro sessanta giorni dall’inadempimento dell’amministrazione

514

A norma del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di
partecipazione previsti dall'art. 2409 c.c. , ciascuna amministrazione pubblica socia, è legittimata:
A a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è
titolare
B a presentare denunzia di gravi irregolarità alla Corte dei Conti, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui
è titolare
C a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, esclusivamente se l' entità della partecipazione di cui è titolare è
superiore al cinquanta per cento
D a presentare denunzia di gravi irregolarità al Tribunale, esclusivamente se l' entità della partecipazione di cui è titolare è
superiore al venticinque per cento
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AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale
docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in:
A almeno tre distinte aree funzionali
B almeno sei distinte aree funzionali
C almeno cinque distinte aree funzionali
D due distinte aree funzionali

516

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., la funzione di coordinare l'attuazione delle strategie
di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a
livello nazionale e internazionale, è demandata:
A al Dipartimento della Funzione pubblica
B esclusivamente a un comitato interministeriale
C alla Commissione ministeriale per la semplificazione amministrativa
D All'amministrazione competente in materia

517

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia definitiva" è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione:
A nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito
B nel limite massimo del 60% dell'iniziale importo garantito
C nel limite massimo del 70% dell'iniziale importo garantito
D nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito

518

Come definisce il GDPR il "gruppo imprenditoriale"?
A Un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate
B Un gruppo di imprese con base in un unico Stato anche non dell'Unione
C Un consorzio costituito da imprese eterogenee
D Un gruppo di imprese con base in un unico Stato appartenente all'Unione

519

L’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che il responsabile del procedimento:
A valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento
B non può avere la competenza di adottare il provvedimento finale
C deve valutare, ai fini istruttori, i requisiti di legittimazione in contraddittorio tra le parti
D ha sempre la competenza per indire le conferenze di servizi ex art. 14

520

A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le ragioni della decisione possono risultare da altro atto
dell'amministrazione?
A Sì, tale atto deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione stessa
B No, le ragioni della decisione non possono risultare da altro atto dell'amministrazione
C Sì, tale atto deve essere indicato ma non obbligatoriamente reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione
stessa
D Sì, tale atto deve essere reso disponibile esclusivamente in caso di ricorso
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Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nei consigli comunali e
circoscrizionali, il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta:
A è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto
B rimane vacante in ogni caso, fino allo scadere del mandato
C è attribuito ad altro candidato scelto a votazione dai consiglieri, tra i non eletti della medesima lista
D nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti rimane vacante fino allo scadere del mandato, negli altri casi è
attribuito ad altro candidato scelto a votazione dai consiglieri, tra i non eletti della medesima lista

522

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo
(Giurisdizione amministrativa)?
A Gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico sono impugnabili nei soli casi previsti dalla
legge
B Per pubbliche amministrazioni, ai fini del codice del processo amministrativo, si intendono anche i soggetti ad esse
equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo
C La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito
D Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi

523

Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità̀
europee contributi o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo
svolgimento di a vità̀ di pubblico interesse e non li destina alle predette ﬁnalità̀:
A commette il reato di malversazione a danno dello Stato
B commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
C commette il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato
D commette il reato di peculato

524

Quale delle seguenti affermazioni in merito al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni NON è esatta?
A Il Codice prevede per i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, compensi, regali o altre utilità, in
connessione con l'espletamento delle proprie funzioni compresi regali d'uso, anche di modico valore, seppur nei limiti
delle normali relazioni di cortesia
B La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare
C Il Codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite
D Il codice ha, tra l'altro, il fine di assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico

525

Ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/00e ss.mm.ii., le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento:
A sono contenute in un unico documento
B non sono, in ogni caso, contenute in un unico documento
C sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe
D il DPR 445/2000 non detta norme al riguardo
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Sono organi di giurisdizione amministrativa in primo grado:
A i TAR e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige
B il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
C i TAR e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
D i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato

527

Secondo quanto prevedono le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" (L. 241/1990 e ss.mm.ii.), i provvedimenti amministrativi
concernenti l'organizzazione amministrativa:
A devono essere in ogni caso motivati
B non devono essere motivati
C devono essere motivati solo se il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
D devono essere motivati come per gli atti a contenuto generale

528

A norma del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le parti possono produrre documenti prima dell'udienza?
A Sì, fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza
B No, possono produrre esclusivamente memorie prima dell'udienza
C Sì, fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
D Sì, fino a trenta giorni liberi prima dell'udienza

529

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, i termini assegnati dal giudice
amministrativo sono perentori?
A Sì, salva diversa previsione
B No, sono ordinatori
C No, i termini non sono assegnati dal giudice ma sono sempre stabiliti dalla legge
D Si, sono esclusivamente perentori

530

I duplicati informatici:
A hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee
guida
B sono validi per un periodo non superiore a tre mesi
C hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue
componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
D hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è
espressamente disconosciuta

531

A norma del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., può accedere alle pubblicazioni detenute dalle pubbliche
amministrazioni per esercitare il diritto di accesso civico:
A chiunque, direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione
B chiunque, senza autenticazione ma dopo autorizzazione ed identificazione
C solo i soggetti interessati a specifici provvedimenti direttamente, previa identificazione
D i soggetti interessati e i controinteressati, identificati, direttamente e immediatamente
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato alla presenza di due testimoni
B La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante
C Le disposizioni dell'art. 4 del DPR 445/2000 non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali
D La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo è sostituita dalla dichiarazione
resa dal coniuge

533

Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), cosa contiene il registro delle attività di trattamento?
A Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
B Un elenco delle procedure di infrazione e delle relative sanzioni
C Un elenco dei ricorsi in opposizione
D I riferimenti di contatto del Garante per le determinazioni di legge

534

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Gli atti preparatori interni sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo
B Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno
C Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
D Con decreto del Presidente dei Ministri, sono specificate le regole tecniche , i criteri e le specifiche delle informazioni
previste nelle operazioni di registrazione di protocollo

535

Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la
sospensione è disposta:
A con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza
B con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza
C con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza
D con provvedimento non motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza

536

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il nominativo del RUP:
A è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto pubblico o, nelle procedure in cui
non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare un'offerta
B non è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto pubblico
C viene comunicato successivamente alla pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto pubblico
D viene comunicato entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara per
l'affidamento del contratto pubblico o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, dalla pubblicazione dell'invito a
presentare un'offerta

537

Il presidente del tribunale può abbreviare i termini previsti dal D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii. per la fissazione di
camere di consiglio?
A Sì, può abbreviare i termini previsti dal suddetto decreto per la fissazione di camere di consiglio
B No, può abbreviare esclusivamente i termini per la fissazione di udienze
C No, in nessun caso può abbreviare i termini previsti dal suddetto decreto
D Deve abbreviare d'ufficio i termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio
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In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicata la data di presentazione dell'istanza?
A Sì, nei procedimenti ad iniziativa di parte
B No, in nessun caso
C Sì, solo nei procedimenti iniziati d'ufficio
D No, deve essere indicato solo l'oggetto del procedimento promosso

539

Ai sensi della L. 20/94 e ss.mm.ii., nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa:
A esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
B esclusivamente ai sindaci
C all'ente ai sensi del D. lgs. 231/2001
D esclusivamente agli amministratori

540

Ai sensi dell'art. 35 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., nei documenti d'identità e di riconoscimento è necessaria
l'attestazione dello stato civile?
A No
B Sì lo è in ogni caso
C E' necessaria nei documenti d'identità, ma non in quelli di riconoscimento
D Sì lo è, salvo specifica istanza del richiedente

541

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Presidente dell'ARAN è nominato;
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con DPCM
C elettivamente dal Consiglio dell'ARAN
D con decreto legislativo

542

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso:
A nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi
B solo per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni
C a discrezione delle singole pubbliche amministrazioni, nei procedimenti tributari
D nei procedimenti selettivi, ad esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi

543

Ai sensi della L. 190/12 e ss.mm.ii, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche, collabora con i paritetici organismi stranieri competenti?
A Sì, è prevista tale collaborazione
B No, opera esclusivamente come Autorità nazionale e non collabora con organismi stranieri
C Collabora con gli organismi stranieri di pubblica sicurezza, nei modi definiti nell'art. 1 della legge citata
D No, salvo i casi di necessità ed urgenza

544

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in materia di dichiarazioni sostitutive, gli interessati hanno
l'obbligo di utilizzare i moduli predisposti dalla PA?
A No, è solo una facoltà
B Si, sempre
C Solo per dichiarazioni riguardanti i procedimenti e le condanne penali
D Solo per le dichiarazioni riguardanti lo stato di fallimento e la relativa procedura
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I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al rispetto dei criteri e dei
principi dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.?
A Sì, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
B Sì, ad eccezione dei criteri di economicità e trasparenza propri delle pubbliche amministrazioni
C No, i soggetti privati non possono in nessun caso svolgere attività amministrativa
D No, i soggetti privati non sono tenuti al rispetto dei criteri e dei principi dell'attività amministrativa di cui alla suddetta
legge

546

Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii. i documenti amministrativi relativi a procedimenti
iniziati ad istanza di parte sono sempre sottratti all'accesso?
A No, non è previsto dalla suddetta legge
B Sì, la suddetta legge lo prevede all'art. 24
C No, la suddetta legge prevede che i documenti amministrativi relativi a procedimenti iniziati d'ufficio siano sempre
sottratti all'accesso
D Sì, la suddetta legge lo prevede per salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche

547

Ai sensi dell'art. 99 D.lgs. 196/03 così come modificato dal D.lgs. 101/18, il trattamento di dati personali
raccolti a fini di ricerca storica può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati?
A Sì, il decreto citato lo prevede
B No, solo il trattamento di dati personali raccolti a fini di ricerca scientifica può essere effettuato anche oltre il periodo di
tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati
C No, solo il trattamento di dati personali raccolti a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati
D No, salvo alcuni casi previsti dall'art 100 del decreto citato

548

La condanna per il reato di concussione importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici?
A Sì, a meno che per circostanze attenuanti sia comminata una pena inferiore a due anni
B Sì, anche se viene comminata una pena inferiore a due anni
C No, la condanna importa l'interdizione sempre temporanea dai pubblici uffici
D Sì, sempre

549

Ai fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, si intende per "controllo analogo":
A la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi,
esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata
B la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile
C la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi
D tutte le alternative proposte sono esatte

550

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di subappalto, l'affidatario deposita il
contratto di subappalto presso la stazione appaltante:
A almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
B almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
C almeno 5 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
D almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
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Il ricorso al Giudice amministrativo è ammesso contro gli atti emanati dal Governo?
A No, allorché si tratti di atti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico
B Sì, sempre
C No, mai
D Si, previo parere della Corte Costituzionale

552

E' possibile accedere ad ulteriori dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.?
A Sì, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dallo stesso decreto
B No, in nessun caso è possibile accedere ad ulteriori dati e documenti rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi
dello stesso decreto
C Solo se ciò è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi pubblici o privati di cui
all'art. 5-bis del suddetto decreto
D Solo alcune pubbliche amministrazioni lo consentono

553

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Presidente dell'ARAN dura in carica:
A quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta
B tre anni e può essere riconfermato per due volte
C cinque anni e non può essere riconfermato
D quattro anni e può essere riconfermato fino a due volte, solo su specifica richiesta del Presidente della Repubblica

554

A norma dell' art. 4 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A Entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare deduzioni e documenti
B L'organo decidente può disporre accertamenti
C L'organo decidente comunica il ricorso agli altri soggetti interessati
D Il ricorrente comunica il ricorso agli altri soggetti interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato

555

Il codice del processo amministrativo esclude che nel giudizio sospeso in merito al regolamento preventivo
di giurisdizione, possano essere chieste misure cautelari?
A No, ma prevede che il giudice non possa disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione
B Sì lo esclude esplicitamente nell'art. 10 comma 2
C No, prevede che in caso di giudizio sospeso possano in ogni caso essere chieste misure cautelari
D Il D.lgs. 104/2010, per quanto attiene al regolamento preventivo di giurisdizione non dispone nulla in merito ma rimanda
all'articolo 41 del codice di procedura civile

556

La L. 86/1990 ha:
A introdotto l'art. 316 bis c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
B modificato l'art. 316 bis c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
C abrogato l'art. 316 bis c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
D nessuna delle alternative è corretta
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Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e
tra privati, la posta elettronica certificata è:
A ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la
consegna di documenti informatici
B un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati
C il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica tenuto dal gestore
D il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata

558

A norma dell'art. 14 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., la decisione del ricorso straordinario :
A è adottata su proposta del Ministero competente
B è adottata con ordinanza
C necessita del parere del Consiglio di Stato
D va pubblicizzata, nel termine di 60 giorni dall'emanazione, qualora pronunci l'annullamento di atti amministrativi
generali a contenuto normativo

559

L'art. 9 del GDPR stabilisce che :
A gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni con riguardo al trattamento di dati genetici, dati
biometrici o dati relativi alla salute
B è sempre vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche , le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale
C è sempre vietato trattare dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute
D è sempre vietato trattare dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona

560

A norma del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile:
A quando autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
B quando apposta dal titolare in presenza del pubblico ufficiale e di due testimoni
C quando è apposta in base alle disposizioni dettate dall'AgID
D quando sia chiara e leggibile
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Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche svolge l'attività di analisi delle cause e dei fattori della
corruzione?
A Sì, e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto
B No, tale attività è propria esclusivamente del Dipartimento della funzione pubblica
C No, tale attività è svolta dal Ministero dell'Interno
D Si, attendendosi alle condizioni stabilite dall'art. 7 della L.190/2012

562

Il D.lgs. n. 101/2018 :
A ha abrogato gli articoli del D.lgs. 196/2003 con esso incompatibili
B ha abrogato tutti gli articoli del D.lgs. 196/2003
C non ha abrogato nessun articolo del D.lgs. 196/2003 ma solo la direttiva 95/46/CE
D nessuna delle risposte è corretta

563

Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), chiunque può accedere ai
servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni?
A Sì, tramite la propria identità digitale
B No, solo i soggetti iscritti nel registro delle imprese tramite il proprio domicilio digitale
C No, chiunque può accedere ai servizi dei gestori di servizi pubblici ma non a quelli offerti dalle pubbliche amministrazioni
D Sì, anche senza la propria identità digitale

564

AI sensi del comma 4 dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il compito di accertare la libera
disponibilità di aree e immobili necessari è assegnato:
A al responsabile unico del procedimento
B al responsabile della fase dell'assegnazione
C al responsabile della fase dell'individuazione
D al responsabile amministrativo

565

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il ricorrente può chiedere l'emanazione di misure
cautelari?
A Sì, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
B No, in nessun caso
C No, ma può chiedere che sia disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione
D Si, in ogni caso

566

Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione di un
contratto pubblico:
A diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
B diventa efficace dopo venti giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
C diventa efficace dopo trenta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
D diventa efficace dopo quaranta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti
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Ai sensi dell'art. 41 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità:
A illimitata
B di 10 anni
C di 5 anni, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore
D di 20 anni, salvo alcuni specifici casi e se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore

568

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale sono adottati:
A dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
B dagli organi di governo
C dai funzionari amministrativi non dirigenti
D dal solo ministro della Pubblica Amministrazione

569

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, le finalità del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., sono:
A accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore
utilizzazione delle pubbliche amministrazioni
B adeguare i servizi delle pubbliche amministrazioni italiane ai servizi dei Paesi dell'Unione Europea
C allineare la normativa italiana sul pubblico impiego ai corrispondenti Regolamenti Europei
D differenziare le condizioni di lavoro del pubblico impiego da quelle applicate al lavoro privato

570

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione
B non sono riutilizzabili
C sono pubblicati trimestralmente sul sito istituzionale dell'amministrazione
D sono pubblicati in formato di tipo chiuso e sono riutilizzabili

571

In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa?
A Sì, l'imparzialità è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa
B No, sono economicità, pubblicità e trasparenza i criteri su cui si basa l'attività amministrativa
C No, l'imparzialità non è uno dei criteri su cui si basa l'attività amministrativa
D Sì, l'imparzialità e l'economicità sono gli unici criteri su cui si basa l'attività amministrativa

572

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta in merito all'accesso civico generalizzato, istituito dalla
normativa FOIA?
A L'accesso civico generalizzato sostituisce il diritto di accesso civico “semplice” regolato dal D.lgs.33/2013
B L'accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche
amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato
C L’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica
condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge
D La normativa cosiddetta FOIA è stata introdotta nel 2016

573

Ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, l' "interessato" è:
A la persona fisica cui si riferiscono i dati personali
B la persona che è interessata a tutelare la propria privacy
C la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali
D il responsabile del trattamento
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Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso appello:
A al Consiglio di Stato
B alla Corte dei Conti
C alla Cassazione
D al Consiglio Superiore della Magistratura

575

Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., tra i mezzi d'impugnazione delle sentenze rientra anche la
revocazione?
A Sì, la revocazione è un mezzo di impugnazione delle sentenze
B No, solo l'appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze
C No, ma rientra tra i mezzi d'impugnazione delle sentenze anche l'opposizione di terzo
D No, i mezzi di impugnazione sono esclusivamente l'appello e il ricorso in cassazione

576

Secondo l'art. 30 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il registro dei responsabili del trattamento deve
contenere:
A le finalità del trattamento
B la raccolta dei consensi
C l'elenco di deroghe
D l'elenco dei rischi

577

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice dichiara estinto il giudizio:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B se, nei casi previsti dal suddetto codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o
assegnato dal giudice
C per rinuncia
D per perenzione

578

Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di
documenti amministrativi:
A con regolamento
B con provvedimento amministrativo
C con decreto legislativo
D tutte le alternative proposte sono esatte

579

Ai sensi del 1 comma dell'art. 55 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. sono eleggibili:
A a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo
giorno fissato per la votazione
B sono eleggibili a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione
C sono eleggibili presidente della provincia gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione
D nessuna delle alternative proposta è esatta
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il Garante per la protezione dei dati personali è legittimato ad agire
in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali?
A Sì, lo è
B No, non lo è
C Il Garante può soltanto segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni
D Sì, ma solo se il provvedimento è votato all'unanimità da tutti i componenti del collegio

581

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa si intende per firma digitale?
A Tipo di firma elettronica qualificata che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l'integrità del
documento informatico
B Attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma
C Apposizione all'originale del documento delle informazioni riguardanti il documento stesso
D Tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi simmetriche a coppia identiche tra di loro

582

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni:
A non è soggetta ad autenticazione
B è sempre soggetta ad autenticazione
C può essere soggetta ad autenticazione, ove specificato dal bando di concorso
D è soggetta ad autenticazione, salvo diversa disposizione della Pubblica amministrazione

583

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, provvedono alla gestione delle risorse finanziarie assegnate ai propri uffici:
A i dirigenti
B i dirigenti di uffici dirigenziali generali
C i funzionari amministrativi non dirigenti
D nessuna delle alternative proposte è esatta

584

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., un consigliere comunale in carica può candidarsi in altro consiglio
comunale?
A No, in nessun caso
B Sì sempre
C Sì se le elezioni si svolgono entro i 60 gg precedenti alla scadenza del mandato del consiglio comunale in cui il consigliere
è in carica
D No, quando le elezioni si svolgono nella stessa data

585

A norma del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il
cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale?
A Sì, a mezzo di ricorso incidentale
B No, in nessun caso le parti resistenti e i controinteressati possono proporre tale domanda
C Sì, a mezzo ricorso in opposizione ma solo su istanza di parte
D Si con ricorso proposto nel termine di90 giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso principale

Pagina 103

Diritto amministrativo - Facile
586

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., lo Stato promuove iniziative volte a favorire la diffusione
della cultura digitale tra i cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo lo sviluppo di competenze di
informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo:
A ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
B ai bambini della scuola primaria
C ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età
D agli stranieri

587

Il Regolamento Ue 2016/679 definisce dati personali:
A qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile
B dispositivi di monitoraggio
C sensori di dati
D dati generati da dispositivi industriali

588

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, chi ha ricoperto per due mandati di
seguito la carica di sindaco:
A non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica
B è rieleggibile alla medesima carica per altri mandati, senza alcuna limitazione
C non è mai più rieleggibile alla medesima carica in nessun caso
D è rieleggibile alla medesima carica per altri due mandati consecutivi allo scadere dei quali non sarà più rieleggibile nella
medesima carica

589

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti al Parlamento europeo:
A sono collocati in aspettativa senza assegni fino alla fine del mandato
B sono collocati in aspettativa non retribuita e tale aspettativa non ha utilità ai fini dell'anzianità di servizio
C sono collocati in mobilità retribuita al 30% dello stipendio base
D sono collocati in aspettativa non retribuita, ma si applicano loro tutti gli altri istituti del rapporto di lavoro

590

In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei
procedimenti selettivi?
A Tutte le alternative proposte sono errate
B No, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei procedimenti selettivi è ammesso nei confronti di qualsiasi
documento
C No, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso esclusivamente nei procedimenti tributari
D La L.241/90 non lo prevede esplicitamente

591

Quali nuovi diritti il GDPR (Regolamento UE 2016/679) offre ai cittadini?
A Portabilità dei dati
B Retroattività del consenso
C Blocco pop-up
D Segretezza dell' ID
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A norma dell'art. 41 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale di questi certificati rilasciati dalla PA ha validità
illimitata?
A Estratto dell'atto di morte
B Certificato penale
C Certificato di cittadinanza
D Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

593

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale dura in carica
per un periodo di:
A cinque anni
B quattro anni
C tre anni
D sette anni

594

Secondo quanto previsto dall'articolo 59 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate
inammissibili le offerte:
A che non hanno la qualificazione necessaria
B che non rispettano i documenti di gara
C che sono state ricevute in ritardo rispetto ai tempi fissati
D che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse

595

A norma dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti:
A individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
B individuano gli elementi essenziali e non essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
C individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
D individuano i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

596

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte
sulla base di appositi modelli definiti:
A dal Dipartimento della funzione pubblica
B dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
C dai vertici dell'amministrazione
D dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

597

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo:
A deve essere indicata l'amministrazione competente
B deve essere indicata la persona responsabile del procedimento ma non il relativo ufficio
C devono essere indicati esclusivamente l'amministrazione competente e l'oggetto del procedimento promosso
D non deve essere indicato l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
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"I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge
vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi" ( art. 359 c.p.):
A sono esercenti di un servizio di pubblica necessità
B sono persone incaricate di un pubblico servizio
C sono pubblici ufficiali
D sono ufficiali di polizia giudiziaria

599

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali disciplinano l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi in base a criteri di:
A autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
B ottemperanza, opportunità e risparmio delle risorse
C utilità, rigore ed austerità
D tutte le alternative proposte sono esatte

600

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., qualora non sia possibile, a causa del numero dei
destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
B la comunicazione dell'avvio del procedimento non viene data
C la data di avvio del procedimento viene procrastinata per far sì che a tutti i destinatari possa essere inoltrata una
comunicazione personale
D la comunicazione viene data mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità da parte dell'ufficio competente
all'adozione del provvedimento

601

In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo?
A Sì, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B No, rientrano tra le materie di giurisdizione estesa al merito
C No, rientrano tra le materie di giurisdizione generale di legittimità
D No, possono essere devolute sia alla giurisdizione del giudice amministrativo che del giudice ordinario

602

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede:
A mediante concorso pubblico per titoli ed esami
B per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
C mediante chiamata diretta
D per selezione pubblica nazionale basata sulla valutazione di titoli

603

Nel caso in cui l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela le dichiarazioni e i
documenti previsti dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa:
A possono essere sottoscritti dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore
B devono essere sottoscritti dall'interessato con l'assistenza del genitore esercente la potestà o dal tutore
C non possono in nessun caso essere sottoscritti dall'interessato
D nessuna delle alternative proposte è esatta

Pagina 106

Diritto amministrativo - Facile
604

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di verifica che i piani triennali per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione
strategico-gestionale degli enti locali è svolta:
A dall'Organismo indipendente di valutazione
B dal Dipartimento della Funzione pubblica
C dal comitato interministeriale di cui alla medesima legge
D dalla Guardia di Finanza

605

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in caso di risoluzione del contratto, la redazione dello
stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna è curata:
A dal direttore dei lavori
B dal responsabile unico del procedimento
C dall'appaltatore
D dall'organo di collaudo

606

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, le amministrazioni pubbliche valutano la performance
organizzativa e individuale:
A annualmente
B ogni sei mesi
C ogni due anni
D con cadenza annuale o biennale

607

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva:
A comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante
B comporta solo la decadenza dell'affidamento ma non l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante
C non comporta la decadenza dell'affidamento ma l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante
D comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione del 50% della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
da parte della stazione appaltante

608

La Repubblica Italiana persegue il decentramento amministrativo?
A Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione
B Sì, ai sensi dell'art. 7 della Costituzione
C Sì, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale
D No, ma riconosce e promuove le autonomie locali

609

Secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., nella comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo deve essere indicato l'ufficio responsabile del procedimento?
A Sì, deve essere indicato l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
B No, deve essere indicata la persona responsabile del procedimento ma non l'ufficio
C Sì, solo nei procedimenti ad iniziativa di parte
D No, deve essere indicata solo l'amministrazione competente
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Ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali è soggetta ad autenticazione?
A No, mai
B Sì, dietro la richiesta specifica della PA
C Sì, in ogni caso
D Dipende dall'abilitazione

611

In base all'art. 54 bis del D.lgs.165/2001, come modificato dalla L.179/2017, il pubblico dipendente che
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro:
A non può essere sanzionato o licenziato per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia
B può essere sanzionato, ma non licenziato per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia
C non può essere sanzionato né licenziato, ma se ne valuterà il trasferimento ad altro ufficio per ragioni di opportunità
D deve essere trasferito ad altro ufficio per ragioni di opportunità

612

Non è annullabile il provvedimento amministrativo:
A adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato
B privo dell’indicazione del responsabile
C adottato per ragioni di ordine pubblico
D adottato per ragioni di interesse pubblico

613

Secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alle fasi delle
procedure di affidamento, un concorrente può presentare più di un'offerta?
A No, in nessun caso
B Si, sempre e senza limitazioni
C Si, sempre ma per un numero non superiore a due
D Si, sempre ma per un numero non superiore a tre

614

Ai sensi dell'art. 114 co. 2 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali,
l'istituzione è:
A organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale
B organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali che non è dotato di autonomia gestionale
C ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi diversi da quelli sociali, dotato di proprio statuto
D ente strumentale esclusivamente della regione per l'esercizio di servizi sociali, la cui autonomia gestionale è limitata

615

Ai norma del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la trasparenza è intesa come:
A accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
B possibilità da parte degli interessati di accedere, se autorizzati, ai propri documenti amministrativi e di poterne estrarre
copia
C accessibilità alla documentazione prodotta dalle pubbliche amministrazioni limitatamente agli ultimi sei mesi
D nessuna delle alternative proposte è esatta
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Ai sensi del d.lgs. 165/01, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura
interessata:
A delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente
B dell'età del singolo dirigente
C delle esperienze del singolo dirigente maturate in altri ambiti lavorativi
D di eventuali corsi di specializzazione ottenuti dal singolo dirigente

617

Ai sensi del comma 2 dell'art 244 del D.lgs. 267/00e ss.mm.ii., le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati:
A si applicano solo a province e comuni
B si applicano solo alle province ed ai comuni con più di 50.000 abitanti
C si applicano solo ai comuni ed alle città metropolitane
D si applicano a province, comuni, Comunità Montane, Comunità Isolane, Unione di Comuni

618

Ai sensi del DPR 327/01 e ss.mm.ii., è possibile espropriare un bene appartenente al patrimonio
indisponibile del Comune?
A Si, per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione
B Sì, previo parere conforme di Provincia e Regione
C No, in nessun caso
D Sì in ogni caso

619

A norma del GDPR (Regolamento UE 2016/679) :
A qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità
B nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato non
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche
C qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali, esclusa la profilazione anche nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto
D qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali sono oggetto di
trattamento per altre finalità

620

I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono:
A dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
B dalla data di inizio dell'istruttoria, se il procedimento è ad iniziativa di parte
C in ogni caso dalla nomina del responsabile del procedimento
D dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla nomina del responsabile del procedimento, se il procedimento è ad iniziativa
di parte

621

Ai sensi dell'art 2 del DPR 1199/ 71 il ricorso amministrativo è dichiarato irricevibile:
A se presentato fuori termine
B se presentato mediante lettera raccomandata (anche con avviso di ricevimento)
C se presentato ad autorità incompetente anche appartenente alla stessa amministrazione
D se presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto
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622

Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
C i criteri di valutazione utilizzati dalle Commissioni dei concorsi banditi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale
presso l'amministrazione
D le tracce delle prove relative ai concorsi banditi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione

623

Nel Regolamento UE 2016/679, (art. 7 paragrafo 3) l'interessato :
A ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
B non ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
C ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento ma la revoca pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca
D ha il diritto di revocare il consenso solo nei casi stabiliti dalla legge

624

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato attraverso il quale si devono rilevare:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B la validità del certificato stesso
C gli elementi identificativi del titolare di firma digitale
D gli elementi identificativi del certificatore e gli eventuali limiti d'uso

625

Da chi è approvato il Bilancio dello Stato italiano?
A Dalle Camere
B Dal Senato
C Dal Consiglio dei Ministri
D Dal Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere

626

In base al D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., l'azione di annullamento per violazione di legge si propone nel
termine di decadenza di:
A sessanta giorni
B trenta giorni
C novanta giorni
D centottanta giorni

627

Secondo il GDPR, con riferimento ai dati personali, come deve essere il livello di sicurezza del
trattamento?
A Adeguato al rischio
B Minimo
C Non è specificato
D Massimo
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628

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli
C sono pubblici e chiunque ha diritto di fruirne gratuitamente
D sono pubblici e chiunque ha diritto di utilizzarli e riutilizzarli

629

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti?
A Sì, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico
B Sì, con l'indicazione della durata, ma non del compenso spettante per ogni incarico
C Sì, ma senza l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico
D No, non di tutti i dipendenti ma di ciascuno dei propri dirigenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico

630

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile
D non è annullabile

631

Cosa stabilisce il DPR 445 /2000 e ss.mm.ii. con riferimento alle copie autentiche?
A Possono essere totali o parziali di atti e documenti
B Non possono essere totali o parziali di atti e documenti
C Se parziali non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
D Devono essere ottenute con procedimenti tassativamente stabiliti dalla legge

632

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico:
A sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica
B sono resi anonimi ma non cancellati quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione
elettronica
C non sono né cancellati né resi anonimi, anche quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica
D sono cancellati o resi anonimi il quinto giorno successivo a quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica

633

La Pubblica Amministrazione, secondo quanto prevede la L. 241/1990 e ss.mm.ii., deve concludere il
procedimento con un provvedimento espresso?
A Sì, quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza o quando sia iniziato d'ufficio
B Sì, in caso di particolari esigenze imposte dalla fase istruttoria del procedimento
C No, il procedimento amministrativo si conclude sempre con un provvedimento implicito
D Sì, solo quando il procedimento sia iniziato d'ufficio
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Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono organi di governo della
provincia:
A il consiglio, la giunta, il presidente
B esclusivamente la giunta e il consiglio
C il sindaco e la giunta
D unicamente il consiglio e il presidente e il sindaco

635

L'art. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii. prevede che:
A le attività previste dalla legge citata siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
B dall'attuazione della legge citata possano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, purché
contenuti
C le attività previste dalla legge suddetta siano svolte anche con risorse umane e strumentali esterne alle amministrazioni
D dall'attuazione della suddetta legge possano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, esclusivamente nella
fase di avviamento delle attività

636

Ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale, le copie per immagine su supporto
informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono estratte?
A Sì, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
B Sì, se ad essi è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata
C No, poiché in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione ed esibizione
dell'originale analogico
D No perché la loro conformità all'originale potrebbe essere disconosciuta

637

Le pubbliche amministrazioni pubblicano: (indicare l'alternativa corretta):
A tutte le alternative proposte sono esatte
B le informazioni identificative degli immobili detenuti
C la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
D i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti relativi agli immobili posseduti

638

Ai sensi della L. 56/2014 e ss.mm.ii., il sindaco metropolitano:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B rappresenta l'ente
C presiede il consiglio metropolitano
D presiede la conferenza metropolitana

639

Ai norma del D.lgs. 300/99 e ss.mm.ii.:
A le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, l'Agenzia del demanio è ente pubblico economico
B le agenzie fiscali sono tutte enti pubblici economici
C le agenzie fiscali sono tutte enti privatizzati
D le agenzie fiscali godono di autonomia regolamentare e amministrativa, ma non di quella contabile e finanziaria
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640

Secondo quanto stabilito dalla L. 190/12 e ss.mm.ii., il Dipartimento della funzione pubblica:
A definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione
B esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle
disposizioni vigenti
D Non definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione

641

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di controllo sugli organi degli enti locali, il Ministro
dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni. Tale relazione è:
A annuale
B semestrale
C trimestrale
D biennale

642

Ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la carta d'identità elettronica, oltre ai dati identificativi
della persona, deve necessariamente contenere:
A il codice fiscale
B l'indicazione del gruppo sanguigno
C i dati biometrici
D lo SPID

643

L’ omissione di una delle comunicazioni prescritte in caso di avvio del procedimento:
A può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B può essere fatta valere da chiunque riscontri il vizio
C è insanabile
D può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento

644

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il capitale di dotazione dell'azienda speciale di cui all'art. 114 dello
stesso decreto è conferito:
A dall'ente locale
B esclusivamente dalla regione
C da privati
D dallo Stato

645

AI sensi dell'art. 28 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
nelle amministrazioni statali avviene:
A per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione
B solo per concorso indetto dalle singole amministrazioni
C esclusivamente per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero per chiamata diretta
D solo attraverso graduatorie interne alle singole amministrazioni
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Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di
attribuzione:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile
D non è annullabile

647

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., l'incarico di componente dell'organo collegiale Garante per la
protezione dei dati personali:
A ha durata settennale e non è rinnovabile
B ha durata quinquennale e non è rinnovabile
C ha durata biennale ed è rinnovabile
D ha durata triennale ed è rinnovabile

648

A norma della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi è ammesso nei
procedimenti tributari?
A No, nei procedimenti tributari il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso
B Sì, è ammesso nei procedimenti tributari il diritto di accesso ai documenti amministrativi
C Sì, è ammesso a discrezione delle singole amministrazioni
D Sì, il diritto di accesso è escluso esclusivamente per i documenti coperti da segreto di Stato

649

Nel Regolamento UE 2016/679 sono i contitolari del trattamento:
A due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento
B due soci della stessa società
C i collaboratori di una multinazionale autorizzati dalla stessa alla gestione dati
D due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente le finalità ma non i mezzi del trattamento

650

Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, su quale dei seguenti atti non aventi forza di
legge, si esercita?
A tutte le alternative proposte sono esatte
B provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri
C provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare
D decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro
all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi

651

Chi ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice
dell'amministrazione digitale)?
A Chiunque, in modo accessibile ed efficace
B I cittadini esclusivamente ai fini dei diritti di accesso
C Chiunque ma solo nei rapporti con i gestori di servizi pubblici
D Le imprese unicamente nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali

Pagina 114

Diritto amministrativo - Facile
652

Secondo il DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., a chi è presentato il ricorso in opposizione ?
A All'organo che ha emanato l'atto impugnato
B Al giudice dell'esecuzione
C Al giudice ordinario
D Al giudice amministrativo

653

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni, nel caso ravvisino la manifesta
inammissibilità della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso?
A Sì, redatto in forma semplificata
B No, con un provvedimento di rigetto dell’istanza
C No, si conclude senza alcuna determinazione
D Sì, solo quando il procedimento sia iniziato d'ufficio

654

Secondo l'art. 42 del GDPR la certificazione :
A è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente
B riduce le responsabilità del titolare del trattamento riguardo alla conformità al regolamento
C riduce le responsabilità del responsabile del procedimento riguardo alla conformità al regolamento
D è rilasciata per un periodo massimo di 5 anni

655

Il criterio di economicità contenuto nella legge241/90:
A designa il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti
B designa il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti
C rappresenta uno strumento di attuazione del principio della trasparenza
D persegue come unico fine l'ottimizzazione dei risultati

656

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i componenti dell'organo collegiale Garante per la protezione dei
dati personali eleggono nel loro ambito:
A un presidente il cui voto prevale in caso di parità e un vice presidente che assume le funzioni del presidente in caso di
sua assenza o impedimento
B un presidente il cui voto prevale in caso di parità, un direttore e un segretario. Il direttore assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento
C un direttore il cui voto prevale in caso di parità, un presidente con funzioni di rappresentanza e un vice presidente
D una commissione di tre membri il cui voto prevale in caso di parità

657

In materia di contratti pubblici, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori da
realizzare sono individuati compiutamente:
A nel progetto definitivo
B nel progetto di fattibilità
C nel progetto esecutivo
D nel progetto preliminare

658

In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere escluso?
A Sì, come ad esempio nei procedimenti tributari
B No, non può essere in nessun caso escluso per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa
C Sì, ma solo per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni
D Sì, ma esclusivamente quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche
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A norma dell'art. 60 del D.lgs. 300/99 e ss.mm.ii., le agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza:
A del Ministro dell'economia e delle finanze
B del Consiglio dei Ministri
C della Corte dei conti
D del C.I.P.E.

660

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i criteri di partecipazione alle gare:
A devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese
B devono essere tali da non escludere solo le microimprese
C devono essere tali da non escludere solo le piccole imprese
D devono essere tali da escludere le piccole e medie imprese

661

La comunicazione di avvio del procedimento, tra le altre cose, deve contenere:
A l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B il foro competente in caso di controversia
C la data di inizio del procedimento se è su iniziativa della pubblica amministrazione
D nei procedimenti a iniziativa di parte, la data entro la quale deve concludersi il procedimento

662

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il prestatore di lavoro:
A deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento
B può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti a qualifiche inferiori nell'ambito
dell'area di inquadramento
C deve essere adibito alle mansioni ritenute più necessarie all'ente e più idonee per lui, a discrezione della dirigenza
D può essere adibito alle mansioni ritenute più idonee per lui in base al giudizio del direttore dell'ufficio a cui è assegnato

663

Ai sensi del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di
provvedimenti anche direttamente dal difensore:
A con qualunque mezzo idoneo
B solo per via telematica o fax
C solo a mezzo del servizio postale
D solo a mezzo pec

664

Ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono organi di governo del comune:
A il consiglio, la giunta, il sindaco
B esclusivamente la giunta e il consiglio
C il presidente e il consiglio
D unicamente la giunta e il sindaco

665

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute:
A può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge
B può essere sostituita dalla dichiarazione resa anche da un parente in linea retta o collaterale fino al quarto grado, solo in
materia di dichiarazioni fiscali
C può essere sostituita dalla dichiarazione resa solo da un parente in linea retta
D se l'impedimento è temporaneo, non può essere sostituita

Pagina 116

Diritto amministrativo - Facile
666

"Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" ( art. 358 c.p.):
A sono persone incaricate di un pubblico servizio
B sono pubblici ufficiali
C sono esercenti di un servizio di pubblica necessità
D sono ufficiali di polizia giudiziaria

667

Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., si definisce documento amministrativo:
A ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
B qualunque rappresentazione informatica di atti giuridicamente rilevanti
C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di soli atti interni, delle pubbliche amministrazioni
D qualunque rappresentazione cartacea di atti giuridicamente rilevanti

668

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun
tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?
A Sì, in ogni caso, tale determinazione costituisce un obbligo generale
B No, tale determinazione costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a rilevanza esterna
C No, suddetta legge lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito
D Sì, solo per i procedimenti ad istanza di parte

669

È annullabile il provvedimento amministrativo:
A adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
B viziato da difetto assoluto di attribuzione
C manca degli elementi essenziali
D è adottato in violazione o elusione del giudicato

670

Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
A anche dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione
B esclusivamente dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance
C solo dai dirigenti di ciascuna amministrazione
D dall' OIV e dai dirigenti, ma non dai cittadini

671

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., esiste l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi?
A Sì, tale obbligo è previsto nello specifico nell'art. 3 della suddetta legge
B No, la motivazione dei provvedimenti amministrativi è facoltativo ed è a discrezione delle singole amministrazioni
C Sì, ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
D Sì, ma riguarda solo i provvedimenti positivi

672

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire:
A la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
B l'efficienza dell'attività amministrativa, nel pubblico interesse
C la discrezionalità della P.A. nella gestione dell'iter procedimentale
D l'introduzione di limiti e criteri generali idonei a tutelare la P.A.
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Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento
amministrativo:
A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte
salve le eccezioni di legge o di regolamento
B comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento
fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento
C non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento
D vieta espressamente la possibilità di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso
procedimento

674

Ai sensi del DPR 184/06, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, qualora provenga da una
P.A., può avere carattere:
A sia informale che formale
B solo informale
C solo formale
D formale e particolare

675

Ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e ss.mm.ii. provvede alla verifica dell'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione:
A il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di intesa con il dirigente competente
B il dirigente competente di concerto con il funzionario incaricato del procedimento
C il Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con i direttori degli uffici interessati
D il Responsabile della verifica antimafia

676

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento di accesso è:
A il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare il documento
o a detenerlo stabilmente
B esclusivamente il funzionario preposto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
C esclusivamente il dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere stabilmente l'atto
D a seconda della parte istante, può essere il dirigente, oppure il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a
formare il documento o a detenerlo stabilmente

677

A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento anche senza fotografie
se rilasciate da uffici pubblici
B Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida e la patente nautica
C Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida e il libretto di pensione
D Sono equipollenti alla carta di identità i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici

678

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., la misurazione e la valutazione della performance sono
volte:
A al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche
B a misurare le prestazioni individuali dei dipendenti della P.A. al fine di programmare percorsi formativi
C anche a rilevare il c.d. "stress da lavoro correlato" nei dipendenti pubblici
D a far emergere casi di mobbing diretto
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Le regole generali dettate dalla L. 241/90 sono applicabili anche all''accesso formale ai documenti
amministrativi previsto dal DPR 184/06?
A Sì, lo sono
B No
C Sì, ma se l'istanza è presentata per la seconda volta
D Si, salvo che il D.P.R. 184/2006 non preveda diversamente

680

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la programmazione del fabbisogno di personale alla quale sono
tenuti gli organi di vertice degli enti locali è:
A triennale
B biennale
C annuale
D quinquennale

681

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'atto che dispone il differimento dell'accesso:
A ne indica la durata
B non ne indica la durata
C può indicarne la durata ovvero può non indicarla, a discrezione del responsabile del procedimento
D può indicarne la durata ovvero può non indicarla qualora si tratti di documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell'azione amministrativa

682

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni:
A è ridotto a due
B è ridotto a uno
C è ridotto a tre
D è ridotto a quattro

683

Ai sensi del DPR 68/05 e ss.mm.ii., che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata non solo nei
rapporti che cittadini ed imprese intrattengono con la P. A., ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e
tra privati, la ricevuta di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata:
A è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio
B è rilasciata contestualmente all'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario
C deve contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato
D non è necessaria

684

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, ogni amministrazione pubblica istituisce il premio annuale
per l'innovazione, la cui assegnazione compete:
A all'Organismo indipendente di valutazione della performance
B al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
C ai dirigenti dell'amministrazione interessata
D al Dipartimento della funzione pubblica
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma:
A nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
B nel campo delle tasse e delle tariffe ma non nel campo delle imposte
C nel campo delle tasse e delle imposte ma non delle tariffe
D esclusivamente nel campo delle tasse

686

Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le PP.AA. Pubblicano, con cadenza annuale un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni
professionali e forniture, denominato:
A "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"
B "indicatore dei tempi di attesa dei pagamenti"
C "cadenza dei pagamenti e andamento del debito"
D "trasparenza/pagamenti"

687

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche il ruolo di titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento è
svolto:
A dal Dipartimento della funzione pubblica
B dall' OIV
C dall'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione
D dai dirigenti di ciascuna amministrazione

688

Quale delle seguenti affermazioni sull’interesse legittimo è vera?
A Tutti possono agire in giudizio per la tutela di un interesse legittimo
B L’interesse legittimo non è giuridicamente riconosciuto
C Indica la posizione di svantaggio che ha il cittadino nei confronti della pubblica amministrazione
D Nelle controversi in cui è stato leso un interesse legittimo è competente esclusivamente il giudice ordinario

689

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nel pubblico impiego:
A la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300
B i rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche non possono essere disciplinati dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
C per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici non è previsto il diritto di assemblea
D lo Statuto dei Lavoratori è applicabile solo ai dipendenti non pubblici

690

Ai sensi dell'art. 1 co. 17 della L. 190/12 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di
gara che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità:
A costituisce causa di esclusione dalla gara
B implica il pagamento di una penale
C costituisce causa per l'annullamento della gara
D vieta al candidato contraente la partecipazione ad altre gare analoghe
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Ai sensi del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), cosa si intende per firma
digitale?
A Un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro
B Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato
C La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi
D Una modalità di firma elettronica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica
e di fornire ricevute opponibili ai terzi

692

Ai sensi dell'art. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., l'esame dei documenti amministrativi può essere effettuato
da una persona diversa dal richiedente?
A Sì, può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata
B No, è espressamente vietato
C Sì, può essere effettuata da un suo rappresentante legale e solo in presenza di personale addetto
D No, salvo i casi espressamente previsti all'art. 7 del D.P.R 184/2006

693

A norma dell'art. 3 del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta ?
A L'esecuzione dell'atto impugnato può essere sospesa solo d'ufficio
B L'istanza di sospensione può essere proposta in successiva istanza all'organo indicato nella comunicazione o a quello che
ha emanato l'atto impugnato
C Su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso l'organo decidente può sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato
D Per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato devono ricorrere gravi motivi

694

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii., la Corte dei Conti delibera con regolamento:
A le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese
B nessuna delle alternative proposte è esatta
C le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento delle proprie attività e la relativa gestione delle spese
D la Corte dei Conti delibera solo tramite decreto che deve essere approvato dalla Presidenza del Consiglio

695

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa si basa anche sui principi dell'ordinamento
comunitario?
A Sì, si basa anche sui principi dell'ordinamento comunitario
B No, non si basa sui principi dell'ordinamento comunitario
C No, si basa esclusivamente sui principi di economicità, pubblicità e trasparenza
D Sì, l'imparzialità, l'economicità e i principi dell'ordinamento comunitario sono gli unici criteri su cui si basa l'attività
amministrativa

696

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la "garanzia per la risoluzione" cessa
automaticamente:
A anche decorsi tre mesi dalla data di riaffidamento dei lavori
B anche decorsi due mesi dalla data di riaffidamento dei lavori
C anche decorsi trenta giorni dalla data di riaffidamento dei lavori
D anche decorsi quindici giorni dalla data di riaffidamento dei lavori
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Ai sensi del D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il
miglioramento della performance organizzativa e individuale:
A anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche
B attraverso la distribuzione indifferenziata, o sulla base di automatismi legati alla progressione di carriera, di incentivi
C attraverso premi collegati alla performance anche in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e
valutazione adottati ai sensi dal suddetto decreto
D attraverso scatti di anzianità, valutabili però, ai fini previdenziali, dopo 6 mesi

698

L'apposizione della firma digitale al documento elettronico:
A integra e sostituisce l'apposizione di sigilli timbri e contrassegni di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente
B integra ma non sostituisce eventuali timbri e contrassegni di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente
C sostituisce solo temporaneamente quella in forma scritta ad ogni fine previsto dalla normativa vigente
D rende il documento valido ad ogni fine previsto dalla normativa vigente ma non efficace in mancanza della forma scritta

699

Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?
A Sì, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro
B No, non sono tenuti se non dietro esplicita richiesta motivata dell'utente interlocutore
C No, al dipendente pubblico è fatto divieto di rendere conoscibile all'utente il proprio nome
D Si, previa esplicita richiesta giornaliera

700

In base al Codice del processo amministrativo, le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'art. 295 del
codice di procedura civile sono appellabili?
A Sì, sono appellabili
B No, non sono appellabili
C No, sono appellabili esclusivamente le ordinanze di sospensione emesse ai sensi diritto dell'Unione europea
D Si, ma solo in alcuni casi

701

Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento hanno il diritto:
A di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti che, se pertinenti, la P. A. ha l'obbligo di valutare
B di prendere visione degli atti ed essere ascoltati, su loro richiesta, in merito a circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del
provvedimento finale
C di produrre documenti e di svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale
D di presentare memorie scritte entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione

702

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nel caso in cui il procedimento amministrativo consegua
obbligatoriamente ad un'istanza deve concludersi:
A con l'adozione di un provvedimento espresso
B senza alcuna determinazione
C con un provvedimento di rigetto dell’istanza
D con un provvedimento implicito
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A norma del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., cosa sono le amministrazioni certificanti?
A Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono in archivio informazioni e dati richiesti dalle
amministrazioni procedenti
B Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
C Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR
445/2000
D I gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) del DPR 445/2000

704

Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di estrazione, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume è definita come maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa?
A Sì, lo è
B No, non lo è
C L'attività di estrazione e fornitura di calcestruzzo e bitume lo è, mentre quella di trasporto di detti materiali non è
considerata a rischio
D L'attività di estrazione, fornitura e trasporto di bitume lo è, mentre l'attività di estrazione, fornitura e trasporto del
calcestruzzo non è considerata a rischio

705

Ai sensi del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii., costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione:
A la promozione di maggiori livelli di trasparenza
B la promozione di maggiori livelli di pubblicazione
C la promozione di un maggiore equilibrio salariale tra i propri dipendenti
D la promozione di un maggiore equilibrio salariale tra i propri dirigenti

706

In base al D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di informazioni e
documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione?
A Sì, anche d'ufficio
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo su istanza di parte
D No, può ammettere solo l'escussione dei testi che ritiene necessari

707

Secondo il GDPR, il comitato europeo per la protezione dei dati :
A è dotato di personalità giuridica
B non è dotato di personalità giuridica
C non ha un presidente
D non è un organismo dell'Unione

708

Un provvedimento amministrativo è nullo quando:
A è viziato da difetto assoluto di attribuzione
B è viziato da violazione norma di legge
C manca il termine a partire dal quale l’atto ha efficacia
D manca la condizione diretta a subordinare l’inizio o la cessazione degli effetti dell’atto
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Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o
elusione del giudicato:
A è nullo
B è invalido
C è annullabile
D non è annullabile

710

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
A le pubbliche amministrazioni garantiscono l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro
B al Ministero per la Pubblica Amministrazione compete la creazione di nuove amministrazioni previa delibera del
Consiglio dei Ministri
C i licenziamenti nella pubblica amministrazione sono regolati esclusivamente dalla legge 300/1970
D le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese

711

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qualora i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o la tariffa è riscossa:
A dal soggetto che gestisce i servizi pubblici
B dall'ente pubblico che beneficia dei servizi
C dal soggetto che gestisce i servizi pubblici e dall'ente pubblico che beneficia dei servizi in misura uguale
D dal soggetto che gestisce i servizi pubblici per i due terzi e dall'ente pubblico che beneficia dei servizi per il terzo
rimanente

712

Ai sensi del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/13 e
ss.mm.ii), il dipendente pubblico può trasportare terzi se sta utilizzando i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione?
A No, se non per motivi di ufficio
B Sì, se si tratta di familiari entro il primo grado
C No, a meno che non stia utilizzando detti mezzi di trasporto per motivi diversi dallo svolgimento dei compiti d'ufficio
D Sì, in ogni caso

713

Le pubbliche amministrazioni pubblicano: (indicare l'alternativa corretta):
A tutte le alternative proposte sono esatte
B le informazioni identificative degli immobili posseduti
C gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione
D la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget

714

Ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario:
A dalla comunicazione agli interessati del provvedimento
B dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale
C dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo
D dall'emanazione dell'atto
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Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità:
A equivale ad uso di atto falso
B è punita con ammenda ai sensi del codice civile
C non equivale ad uso di atto falso
D può comportare l'interdizione permanente dai pubblici uffici

716

Secondo il D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si
costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non
imputabile al notificante:
A fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla
B dichiara il ricorso nullo
C può ordinare che sia rinnovato entro un termine massimo di trenta giorni
D dichiara improcedibile il ricorso

717

Secondo quanto prevede il Codice del processo amministrativo, tra i mezzi di impugnazione delle
sentenze rientra anche l'appello?
A Sì, tra i mezzi di impugnazione delle sentenze rientra anche l'appello
B No, l'appello non è uno dei mezzi di impugnazione delle sentenze
C Sì, l'appello e il ricorso per cassazione sono gli unici due mezzi di impugnazione delle sentenze
D No, i mezzi di impugnazione sono esclusivamente il ricorso in cassazione e la revocazione

718

A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), i professionisti tenuti
all'iscrizione in albi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale?
A Sì, hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
B No, solo le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale
C Sì, ma non i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
D No, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi non hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale

719

Ai sensi dell'art. 1 co. 51 della L. 190/12 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento preliminare l'identità
del segnalante:
A non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione
B deve essere di pubblico dominio anche senza il suo consenso, in ogni caso, in ottemperanza al principio di trasparenza
C non può essere rivelata in nessun caso, a prescindere dal consenso dello stesso segnalante, in ossequio alla tutela della
privacy
D può essere rivelata a discrezione del responsabile del procedimento

720

Secondo il GDPR, rientra tra i dati sensibili:
A nessuna delle alternative proposte è esatta
B l'ID di cookie
C il consenso
D l' indirizzo e-mail criptato
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A norma del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale), lo Stato promuove iniziative
volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini?
A Sì, con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
B No, solo i gestori di servizi pubblici promuovono le suddette iniziative
C No, solo le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici promuovono le suddette iniziative
D Sì, rivolte esclusivamente ai minori e ai cittadini stranieri

722

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, salvo quanto diversamente previsto da speciali
disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate:
A entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza
B entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza
C entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza
D entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza

723

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore?
A Sì, per obiettive esigenze di servizio
B No, mai
C Sì, a discrezione della dirigenza
D No, tranne che nei casi di assenza per ferie di altro dipendente con la qualifica immediatamente superiore

724

Le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa sono riservate:
A alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria
C alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo
D in via esclusiva alla giurisdizione del giudice speciale

725

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i membri del collegio del Garante per la protezione dei dati personali
in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri:
A devono mantenere il segreto sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico
B devono mantenere il segreto durante l'incarico ma non successivamente alla cessazione dell'incarico
C devono mantenere il segreto sia durante sia nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico
D non sono tenuti a mantenere il segreto

726

La giurisdizione amministrativa è esercitata dalla Corte dei Conti?
A No, la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato
B No, la giurisdizione amministrativa è esercitata esclusivamente dai tribunali amministrativi regionali
C Sì, la giurisdizione amministrativa è esercitata dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti
D Sì, la giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dalla Corte dei Conti
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le
province e gli altri enti locali:
A possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi
B possono stipulare convenzioni ma non contratti di sponsorizzazione, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi
C possono stipulare contratti di sponsorizzazione e convenzioni, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi solo ed
esclusivamente con soggetti pubblici
D possono stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati diretti a fornire consulenze ma non servizi aggiuntivi

728

Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il collaudo finale del
lavoro oggetto di un contratto pubblico:
A deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
B deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori
C deve avere luogo non oltre sette mesi dall'ultimazione dei lavori
D deve avere luogo non oltre otto mesi dall'ultimazione dei lavori

729

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente locale, è attribuita:
A ai dirigenti
B al segretario generale
C al consiglio dell'ente
D al dipartimento della Funzione pubblica

730

In base al regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il
differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato:
A a cura del responsabile del procedimento
B a cura dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
C a cura del direttore dell'ufficio presso cui l'accesso è richiesto
D a cura dei richiedenti

731

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria:
A commette il reato di peculato
B commette il reato di appropriazione indebita
C commette il reato di concussione
D commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui

732

Ai sensi dell'art. 1 co. 13 della L. 190/12 e ss.mm.ii. l'eventuale sanzione disciplinare a carico del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
A non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un
massimo di sei mesi
B prevede tre mesi di sospensione del servizio con riduzione al 50% della retribuzione
C non può essere superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un massimo di due mesi
D prevede fino a sei mesi di sospensione del servizio con riduzione al 70% della retribuzione
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La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata?
A Sì, in ogni caso
B No, in nessun caso
C Solo nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della L. 241/90
D Solo, se è rivolta a documenti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute e della
sicurezza pubblica

734

Con l'istituto del silenzio-assenso, la L. 241/90 e ss.mm.ii. persegue la finalità di garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la trasparenza dell'azione amministrativa
C l'economicità dell'azione amministrativa
D la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa

735

A norma del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del
contendere?
A Sì, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
B No, in nessun caso il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere
C Sì, anche se la pretesa del ricorrente non risulti pienamente soddisfatta
D No, non può mai dichiarare cessata la materia del contendere

736

Dispone il codice del processo amministrativo all'art.2 che il processo amministrativo:
A attua il principio del giusto processo così come quello della parità delle parti e del contraddittorio
B attua il principio del giusto processo ma non quello del contraddittorio
C attua il principio del giusto processo ma non quello della parità delle parti
D attua i principi del contradittorio e della parità delle parti ma non il principio del giusto processo

737

Ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il RUP svolge i compiti relativi:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B alle procedure di programmazione previste dal codice
C alle procedure di progettazione previste dal codice
D alle procedure di affidamento ed esecuzione previste dal presente codice

738

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il ruolo dei dirigenti è istituito:
A in ogni amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo
B in ogni amministrazione dello Stato ad esclusione di quelle ad ordinamento autonomo
C solo in alcune amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo e non
D esclusivamente nelle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

739

Il Consiglio di Stato:
A è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa
B è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la
regione autonoma del Trentino - Alto Adige
C è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come i TAR
D è organo di primo grado della giurisdizione amministrativa come il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali, l'azienda speciale è:
A ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto
approvato dal consiglio comunale o provinciale
B ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, ma non di autonomia imprenditoriale
C ente strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio
comunale o provinciale, ma non di personalità giuridica
D ente strumentale esclusivamente della regione, con un proprio statuto approvato dal consiglio regionale

741

Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), esiste l'obbligo di istruzione per le figure che trattano dati
personali?
A Si
B No
C Si ma solo per il responsabile
D Non è un obbligo ma una facoltà

742

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i dipendenti pubblici eletti al Parlamento nazionale:
A sono collocati in aspettativa senza assegni fino alla fine del mandato
B sono collocati in aspettativa non retribuita e tale aspettativa non ha utilità ai fini dell'anzianità di servizio
C sono collocati in mobilità retribuita al 50% dello stipendio base
D sono collocati in aspettativa non retribuita, ma si applicano loro tutti gli altri istituti del rapporto di lavoro

743

I provvedimenti decisori del giudice amministrativo:
A sono in ogni caso motivati
B possono essere motivati
C sono motivati solo i provvedimenti su istanza di parte
D sono motivati e redatti in forma dettagliata

744

Il c.d. "peculato d'uso" è punito con pena:
A detentiva
B detentiva o pecuniaria
C detentiva e pecuniaria
D pecuniaria

745

Secondo il GDPR, il registro delle attività di trattamento deve contenere:
A le finalità del trattamento
B la raccolta dei consensi
C l'elenco di deroghe
D l'elenco dei rischi

746

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutta la durata dell'incarico di componente dell'organo collegiale
Garante per la protezione dei dati personali:
A i componenti non possono ricoprire cariche elettive né esercitare alcuna attività professionale o di consulenza a pena di
decadenza
B possono ricoprire cariche elettive solo previa approvazione da parte dell'organo collegiale stesso
C possono esercitare attività professionale o di consulenza ma non ricoprire cariche elettive, a pena di decadenza
D possono esercitare attività di consulenza solo informandone formalmente l'organo collegiale; restano sospesi
dall'incarico nel periodo dell'attività di consulenza
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il
possesso o comunque la disponibilità̀ di cosa mobile altrui se ne appropria al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa:
A commette il reato di peculato (c.d. peculato d'uso)
B commette il reato di appropriazione indebita
C commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui
D commette il reato di appropriazione indebita mediante profitto dell'errore altrui

748

Salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 3 del D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii., le sentenze dei Tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione?
A Sì, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c.
B No, mai
C Sì, sempre
D Sì, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

749

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) è stata introdotta:
A con decreto legislativo n. 97 del 2016
B dalla legge 7 agosto 2015, n. 124
C dal DPCM 16 aprile 2018, n. 78
D con decreto legislativo n. 33 del 2013

750

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento può adottare il
provvedimento finale?
A Sì, solo ove ne abbia la competenza
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso
D Sì, ma solo nel caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoria

751

A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., chi è l'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso
straordinario ?
A La sezione o la commissione speciale a cui il ricorso è assegnato
B L'Adunanza generale
C Il presidente della Consulta
D Il presidente del Consiglio di Stato

752

L'esercente di un servizio di pubblica necessità può commettere peculato (art. 314 c.p.)?
A No, quella di esercente di un servizio di pubblica necessità non è una qualifica prevista all'art. 314 c.p.
B Sì, ma solo quando presta servizio
C Sì, perché "esercente di un servizio di pubblica necessità" e "incaricato di un pubblico servizio" si riferiscono alla stessa
qualifica
D Nessuna delle alternative è corretta
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Commette il reato di "peculato" (art. 314 c.p.):
A il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio
B il pubblico ufficiale o la persona esercente un servizio di pubblica necessità
C l'incaricato di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità
D il solo pubblico ufficiale

754

Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le attività di guardiania dei cantieri, fornitura di ferro
lavorato e autotrasporti per conto di terzi:
A sono tutte e tre definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
B sono tutte e tre definite come poco esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
C sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione dell'attività di fornitura di
ferro lavorato
D sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione dell'attività di autotrasporti
per conto terzi

755

Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione di cui all'art. 114 co. 3 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. sono:
A il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale
B l'unità di controllo, il direttore e il vicedirettore ai quali compete la responsabilità gestionale
C la commissione di direzione, il direttore e il segretario generale
D il consiglio di amministrazione, il direttore e il segretario generale a cui compete la responsabilità gestionale

756

Secondo la previsione del GDPR, i dati cartacei devono essere protetti da misure di sicurezza?
A Si, è previsto dal Regolamento
B No, perché tale obbligo non è specificato nel Regolamento
C E' facoltativo per i dati cartacei ed obbligatorio per quelli digitali
D La norma prevede tale obbligo solo per i dati digitali relativi alla salute

757

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti del pubblico impiego è definito:
A dai contratti collettivi
B da decreti legge
C dalla Corte dei Conti
D dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

758

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'esercizio della vigilanza dell'azienda speciale di cui all'art. 114
dello stesso decreto è demandata:
A all'ente locale
B alla commissione di vigilanza interna all'azienda speciale
C al Presidente dell'azienda speciale
D dal consiglio di amministrazione dell'azienda speciale

759

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o
per un terzo, denaro o altra u lità̀ o ne accetta la promessa, incorre nel reato di:
A corruzione per l'esercizio della funzione
B concussione
C peculato
D corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
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A norma del DPR 1199/1971 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di
legittimità
B Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di
legittimità
C Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato per motivi di
merito
D la comunicazione degli atti soggetti a ricorso deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere
presentato

761

Svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nell'area funzionale relativa all'
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio:
A il Ministero dell'Interno
B il Ministero della difesa
C il dipartimento della Funzione pubblica
D il Ministero affari regionali e autonomie

762

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice
amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario:
A un commissario ad acta
B un verificatore
C un consulente
D nessuno, è il collegio a dover nominare

763

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo, può indire
le conferenza di servizi?
A Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C No, ma può proporne l'indizione
D Sì, ma solo nel caso di straordinarie e motivate esigenze imposte dall'istruttoria

764

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono, tra gli altri:
A gli enti pubblici territoriali
B gli organismi di diritto privato
C gli enti pubblici economici
D le amministrazioni Regionali

765

Ai sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate agli
effetti della contrattazione collettiva nazionale:
A dall'ARAN
B dall'ANAC
C da legali rappresentanti eletti al suo interno secondo le modalità previste dal decreto citato
D dai legali rappresentanti delle confederazioni del pubblico impiego
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Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica:
A non possono essere utilizzati per trattamenti di dati per scopi di altra natura
B possono essere utilizzati anche per trattamenti di dati per scopi di altra natura
C possono essere utilizzati per prendere provvedimenti relativamente all'interessato
D possono essere utilizzati anche senza rendere noti all'interessato i fini statistici e di ricerca scientifica

767

Secondo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di colludo:
A ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione
B ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi tre anni dalla sua emissione
C ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni e cinque mesi dalla sua emissione
D ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni e sei mesi dalla sua emissione

768

AI sensi del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in tutti i casi di malattia del dipendente pubblico, la certificazione
medica:
A è inviata all'INPS per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia
B è inviata per via telematica dallo stesso dipendente pubblico all'INPS
C è recapitata all'INPS entro due giorni dall'inizio della malattia, esclusivamente in forma cartacea, per ragioni legate alla
tutela della privacy
D deve essere inviata per via telematica da chi l'ha rilasciata ed in forma cartacea, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, dal dipendente pubblico

769

La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata:
A dal codice del processo amministrativo
B dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni
C dal Codice della privacy
D dal D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni

770

Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i comuni e le province hanno:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B autonomia statutaria e normativa
C

autonomia organizzativa e amministrativa

D autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica
771

Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di trasporto e smaltimento di rifiuti per conto
terzi:
A è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, compreso il trasporto dei rifiuti transfrontaliero
B è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione del trasporto dei rifiuti
transfrontaliero, non considerato a rischio
C è definita come poco esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, ad esclusione del trasporto dei rifiuti transfrontaliero,
considerato a rischio
D è definita come maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa ad esclusione del trasporto dei rifiuti su
territorio nazionale, non considerato a rischio
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Il reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.):
A è un reato proprio
B è un reato comune
C è una contravvenzione
D nessuna delle alternative proposte è esatta

773

In base al regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi., il diritto di
accesso può essere esercitato anche in via telematica?
A Sì, è prevista tale modalità
B No, tale modalità non è prevista
C Tale modalità è prevista solo previo pagamento delle spese di ufficio, su richiesta dell'interessato
D No, tale modalità non è prevista, eccezion fatta per i casi di certificata impossibilità del richiedente a recarsi presso
l'ufficio interessato

774

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici deve avvenire entro:
A un anno dall'entrata in vigore del decreto
B due anni dall'entrata in vigore del decreto
C un anno e due mesi dall'entrata in vigore del decreto
D entro un anno e tre mesi dall'entrata in vigore del decreto

775

Se non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l’avvio di quest’ultimo:
A è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi
B è pubblicizzato con le modalità previste dall’amministrazione procedente
C è comunicato solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale potrebbe produrre effetti negativi
D non deve necessariamente essere comunicato

776

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento amministrativo:
A può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
B deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale
C non può indire le conferenza di servizi
D non può adottare il provvedimento finale ma ha il compito di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione di
tale provvedimento

777

Secondo l'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., quale delle seguenti attività sono definite come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B confezionamento, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
C noli a freddo di macchinari
D fornitura di ferro lavorato
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Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni ed attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali provvedono:
A gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze
B esclusivamente le regioni
C solo i comuni
D esclusivamente lo Stato

779

In base alla L. 241/1990 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicata l'autorità
cui è possibile ricorrere?
A Sì, dev'essere indicata anche l'autorità cui è possibile ricorrere
B No, ma dev'essere indicato il termine entro cui ricorrere
C Sì, può essere indicata ma solo se previsto dai regolamenti delle singole amministrazioni
D No, l'autorità cui è possibile ricorrere non deve essere indicata in nessun caso

780

Ai sensi dell'art. 1 co. 51 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'adozione di misure discriminatorie è segnalata
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella
quale le stesse sono poste in essere:
A al Dipartimento della Funzione pubblica per i provvedimenti di competenza
B al dirigente dell'amministrazione nella quale le stesse sono poste in essere per i provvedimenti di competenza
C al responsabile del procedimento
D alla Prefettura

781

Ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., determinare la finalità e gli indirizzi dell'azienda speciale di cui
all'art. 114 dello stesso decreto rientra tra i compiti:
A dell'ente locale
B del Presidente dell'azienda speciale
C esclusivamente della Regione
D del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale

782

Secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679), esiste l'obbligo di istruzione per le figure che trattano dati
personali?
A Sì
B No
C Si, ma solo per il responsabile della protezione dei dati
D No, non è un obbligo ma una facoltà

783

Il DPR 184/06 e ss.mm.ii., prevede che vi possano essere casi di esclusione dell'accesso?
A Sì, e sono disciplinati dall'art. 10 del DPR citato
B No, ne è previsto esclusivamente il differimento che deve essere accuratamente motivato
C No, né è però prevista la limitazione a discrezione del responsabile del procedimento
D No, tali casi non sono previsti dal DPR citato
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Ai sensi del Codice del processo amministrativo, quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio:
A il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, che la notificazione sia effettuata per
pubblici proclami
B il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni
C il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di novanta giorni
D il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso deve disporre che la notificazione sia effettuata per
pubblici proclamazione

785

L’organo di giustizia amministrativa di primo grado creato con legge del 1971 è:
A il TAR
B il Consiglio di Stato
C il Tribunale superiore delle acque pubbliche
D il CNEL

786

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di
imparzialità e di trasparenza?
A Sì, ed anche da criteri di efficacia e di pubblicità
B No, è retta solo da criteri di economicità e di trasparenza
C No, non è retta da criteri di imparzialità
D Sì, economicità, imparzialità e trasparenza sono gli unici criteri su cui si regge l'attività amministrativa

787

Ai sensi del codice del processo amministrativo, a chi è attribuita la giurisdizione nelle controversie sorte a
seguito di D.I.A.?
A In via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo
B In via esclusiva alla giurisdizione del giudice ordinario
C In via esclusiva alla giurisdizione del giudice speciale
D Alla giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario

788

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articolo 113 bis i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono effettuati:
A nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
B nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
C nel termine di 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
D nel termine di 90 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori

789

E' di competenza del responsabile del procedimento amministrativo accertare d'ufficio i fatti?
A Sì, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
B No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tale attività
C No, è di competenza del responsabile del procedimento solo la comunicazione di avvio del procedimento che deve
essere inoltrata con riguardo ai procedimenti d'ufficio
D No, poiché non può chiedere il rilascio di dichiarazioni né esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
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Perché la UE ha voluto il Regolamento 2016/679 ?
A Per unificare le norme in vigore in tutta Europa
B Per unificare le norme in vigore nel mondo
C Per sostituire completamente le norme nazionali in favore di quelle europee
D Per sostituire completamente le norme europee in favore di quelle nazionali

791

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la comunicazione personale di avvio del procedimento deve
indicare, tra l'altro:
A il nominativo della persona responsabile del procedimento
B l'ufficio responsabile del procedimento ma non l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
C la data di inizio del procedimento d'ufficio
D la persona a cui rivolgersi per prendere visione degli atti

792

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso:
A la Presidenza del Consiglio dei Ministri
B ogni Ente pubblico locale
C le Prefetture
D la Presidenza della Repubblica

793

In base al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
qualora risulti necessario apportare variazioni al testo di atti pubblici, si provvede in modo che:
A la precedente stesura resti leggibile
B la precedente stesura risulti illeggibile
C l'atto corretto sia sostituito da un nuovo atto senza correzioni entro un mese dalla variazione
D la precedente stesura venga eliminata senza lasciare traccia

794

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale:
A ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
B ai sensi dell'articolo 117 L. 241/90
C

ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 33/2013

D ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 50/2016

795

Il comma 18 dell'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordina l'erogazione dell'anticipazione del
prezzo alla costituzione da parte dell'appaltatore:
A di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
B di una garanzia fideiussoria solamente bancaria
C di una garanzia fideiussoria solamente assicurativa
D di un deposito cauzionale

796

Ai sensi del Codice del processo amministrativo, il giudice può dare pubblicità alla sentenza?
A Sì, su istanza di parte, anche mediante inserzione in una o più testate giornalistiche e in siti internet
B No, la tutela della privacy lo vieta
C Sì, se la parte soccombente non si oppone
D No, mai
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Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di:
A efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
B economicità, celerità, efficienza e non discriminazione
C semplificazione, economicità, partecipazione, sussidiarietà e uguaglianza
D speed e sharing (celerità e condivisione)

798

La L. 241/1990 e ss.mm.ii., mediante la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del
provvedimento amministrativo, si prefigge l'intento di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa
B la pubblicità dell'azione amministrativa
C la semplificazione dell'attività amministrativa
D l'imparzialità dell'attività amministrativa

799

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., il Garante per la protezione dei dati personali può disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento?
A Sì, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali
B No, non può disporre direttamente tali accessi
C Sì, ma solo se tali accessi, ispezioni e verifiche siano svolte da personale in forza alla Polizia di Stato
D No, può solo disporre che vengano messe a disposizione per via telematica le informazioni per i controlli e le verifiche

800

Ai sensi dell'art. 12 co. 7 del DPR 184/06 e ss.mm.ii., le sedute della Commissione per l'accesso:
A non sono pubbliche
B sono pubbliche in ogni caso
C sono pubbliche solo in caso di decisione in merito a ricorso avverso il tacito diniego dell'accesso
D non sono pubbliche solo in caso di decisione in merito a ricorso avverso il tacito diniego dell'accesso
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1

L'art. 2969 c.c., in merito al rilievo d'ufficio della decadenza, dispone:
A che essa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle
parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell' azione
B che essa, ove possibile, deve essere sempre rilevata d' ufficio dal giudice
C che essa, in quanto concernente diritti indisponibili, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice
D che la decadenza, in quanto concernente diritti disponibili, non può essere in nessun caso rilevata d'ufficio dal giudice

2

Ai sensi dell'art. 409 c.c., il beneficiario dell'amministratore di sostegno conserva la capacità di agire?
A Si, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore
B Si, ma solo per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana
C No, a meno che non sia espressamente previsto nel decreto di nomina dell'amministratore
D No, anche se disposto nell'atto di nomina dell'amministratore

3

La tutela affidata a enti di assistenza:
A può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha il domicilio il minore o all'ospizio in
cui questi è ricoverato
B può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha la residenza il minore o all'ospizio in
cui questi è ricoverato
C può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune più vicino a dove ha il domicilio il minore o
all'ospizio in cui questi è ricoverato
D può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune più vicino a dove ha la residenza il minore o
all'ospizio in cui questi è ricoverato

4

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate:
A se si tratta di donazioni rimuneratorie
B se si tratta di donazioni che non impongono oneri al donatario
C se l'evizione non dipende dal dolo
D se l'evizione non dipende dal fatto personale di lui

5

In una società per azioni:
A la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, è causa di nullità della società
B la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, non produce effetti sulla validità della società
C la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, costituisce una irregolarità sanabile
D la mancata stipulazione dell'atto costitutivo, costituisce una irregolarità sanabile previo ricorso al giudice

6

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., la domanda di scioglimento dell'unione civile:
A è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione
B è proposta decorsi due mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione
C è proposta decorsi quattro mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione
D è proposta decorso un mese dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione

Pagina 2

Diritto Civile - Difficile
7

Ai sensi dell'art. 1171 c.c., il proprietario che ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri
intrapresa sul proprio o sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo
diritto, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera:
A purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio
B purché sia trascorso almeno un anno dal termine dell'opera
C purché questa sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio
D purché questa sia terminata e non siano trascorsi sei mesi dal suo inizio

8

Ai sensi dell'art. 891 c.c., chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo
diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza:
A pari alla profondità del fosso o del canale
B di tre metri dal confine al ciglio della sponda più vicina
C di tre metri e mezzo dal confine al ciglio della sponda più vicina
D pari al doppio della profondità del pozzo

9

Ai sensi dell'art. 842 c.c., per l'esercizio della pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo?
A Si, è necessario
B È necessario solo se richiesto dall'autorità amministrativa locale
C È necessario solo se il fondo è chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla pesca
D No, ma il proprietario può chiedere di esibire la licenza rilasciata dall'autorità

10

L'amministratore di una fondazione può sottrarsi alla responsabilità nei confronti dell'ente?
A Si, non deve aver partecipato all'atto che ha causato il danno o deve aver fatto constare per iscritto il suo dissenso
B No, l'amministratore non può sottrarsi alla responsabilità nei confronti dell'ente
C Si, nel caso in cui l'amministratore abbia fatto constare il suo dissenso in qualunque forma
D Si, l'amministratore però pur partecipando alla formazione dell'atto che ha causato il danno, non deve averlo sottoscritto

11

A norma del codice civile, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima:
A tutte si considerano morte nello stesso momento
B si considera morta per prima la persona più grande di età
C si considera morta per prima la persona più piccola di età
D la decisione spetta all'autorità giudiziaria

12

In merito alla cessione del credito, in base all'art. 1262 c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i
documenti probatori del credito che sono in suo possesso?
A Sì, in ogni caso
B No
C No, deve consegnarne una duplice copia autenticata
D Sì, anche se è stata ceduta solo una parte del credito
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Quando un minore non emancipato viene dichiarato interdetto nell'ultimo anno della sua minore età, gli
effetti di tale dichiarazione decorrono:
A dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età
B dal momento della dichiarazione di interdizione
C dal giorno di pubblicazione della sentenza
D dal giorno in cui è stata effettuata l'istanza di interdizione

14

L'impresa "A" e l'impresa "B" stipulano per iscritto un patto con il quale stabiliscono i limiti delle
rispettive attività produttive, al fine di disciplinare la concorrenza. L'impresa "B", dopo 7 anni dalla stipula
del patto, contravviene alle disposizioni in esso previste. Quale rimedio giuridico può esperire l'impresa
"A" per la violazione dell'accordo?
A Nessuno, perché la domanda del patto di non concorrenza non può superare i 5 anni
B L'impresa "A" può chiedere solo il risarcimento dei danni
C L'impresa "A" può chieder il risarcimento dei danni e la cessazione dell'attività produttiva dell'impresa "B"
D L'impresa "A" può chiedere solo la cessazione dell'attività produttiva dell'impresa "B"

15

A norma del codice civile, una società per azioni può emettere azioni a voto plurimo?
A No, mai
B Si, ma il valore di tali azioni non può superare il quarto del capitale sociale
C No, salvo che si tratti di azioni da liberare mediante conferimenti in natura
D Si, ma solo se il valore di tali azioni supera la metà del capitale sociale

16

In una società a responsabilità limitata pluripersonale, i soci sono tenuti a versare:
A in una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero sovraprezzo se stabilito
B in un istituto di credito almeno il cinquanta per cento dei conferimenti in denaro e del sovraprezzo se stabilito
C in un istituto di credito almeno i due decimi dei conferimenti in denaro
D in una banca l'intero ammontare dei conferimenti in denaro

17

L'assunzione di partecipazioni da parte di società per azioni, anche se prevista nello statuto
genericamente:
A non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto
sociale determinato dallo statuto
B è sempre vietata
C non è permessa a meno che non ci sia un'espressa autorizzazione dell'assemblea
D è consentita solo per partecipazioni non superiori alla trentesima parte del capitale sociale

18

Con il contratto di rendita perpetua:
A una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una
certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
B una parte conferisce all'altra l'obbligo di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una
certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
C una parte conferisce all'altra la possibilità di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di
una certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
D una parte conferisce all'altra il dovere di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una
certa quantità di cose fungibili, quale corrispettivo di un immobile o della cessione di un capitale
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Secondo quanto previsto dalla L. 40/2004 e ss.mm.ii., al capo V Divieti e Sanzioni:
A chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000€ a 50.000€
B chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 60.000€
C chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000€ a 70.000€
D chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000€ a 80.000€

20

Nel caso di celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale per impedimento di uno degli sposi:
A l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di
quattro testimoni
B l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di
due testimoni
C l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di
tre testimoni
D l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e celebra il matrimonio alla presenza di
cinque testimoni

21

L'acquisto da parte di una società per azioni di beni dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli
amministratori entro un biennio dalla iscrizione della società nel registro delle imprese:
A può avvenire liberamente se il corrispettivo è inferiore al decimo del capitale sociale, ovvero se pari o superiore deve
essere autorizzato dall'assemblea ordinaria
B è ammesso solo con una preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria
C non può avvenire in nessun caso qualunque sia il corrispettivo
D può avvenire solo previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria e dell'assemblea ordinaria

22

A norma del codice civile, hanno diritto di recedere:
A i soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardanti le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione
B i soci dissenzienti, salvo che il recesso sia escluso per patto espresso nello statuto
C i soci dissenzienti, purché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio
D i soci dissenzienti

23

L'art. 1384 c.c., stabilisce che in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento del contratto, vi
sono casi un cui il giudice può diminuire la penale?
A Sì, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo
B No, la norma non prevede nulla al riguardo
C Sì, solo se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte
D No, la norma stabilisce che il giudice può decidere se il creditore possa domandare insieme la prestazione principale e la
penale

24

Le parti possono pattuire la incedibilità del credito?
A Si, se il patto è opponibile anche al cessionario se egli non prova che non lo conosceva al tempo della cessione
B Si e tale atto è sempre opponibile al cessionario
C Si ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione
D No mai
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Quando le azioni appartengono ad una unica persona, i contratti di una società per azioni con unico socio
sono opponibili ai creditori della società solo se:
A risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data
certa anteriore al pignoramento
B risultano da atto pubblico o scrittura privata
C ne è stata data pubblicità tramite deposito nel registro delle imprese
D è previsto da un atto sottoscritto dalla metà dei soci

26

A norma dell'art. 1713 c.c. la dispensa preventiva del mandatario dall'obbligo di rendiconto del suo
operato:
A non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave
B ha effetto in ogni caso
C è valida, ma non ha effetto per i soli casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo
D è nulla e deve ritenersi come non apposta

27

Cosa succede se l'attore non riesce a provare il fatto costitutivo del suo diritto?
A Anche se il convenuto è rimasto contumace, perderà la causa
B Dipende dalla posizione del convenuto, se questo ha contestato i fatti dell'attore fornendone anche la prova, l'attore
perderà la causa
C Tutto dipende dalla attività del convenuto
D Il giudice dichiarerà di non procedere perché una delle parti non ha fornito la prova di una delle sue affermazioni

28

L'istituto scolastico è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi durante l'orario
scolastico?
A Dei danni risponde esclusivamente l'insegnante
B Risponde dei danni se non dimostra l'impossibilità di impedire l'atto causativo
C Non risponde dei danni se non è dimostrata la colpa dell'istituto
D Risponde in solido con l'insegnante

29

L'eccezione d'inadempimento può essere sollevata in qualunque caso in cui la controparte non adempia?
A No, non può essere eccepita se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede
B No, non può mai essere eccepita se la controparte è un Ente pubblico
C No, non può essere eccepita se la controparte, in un precedente contratto similare ha comunque adempiuto, seppur in
ritardo
D Si, in ogni caso

30

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre:
A non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita
B non può essere proposta oltre tre anni dal giorno della nascita
C non può essere proposta oltre otto anni dal giorno della nascita
D non può essere proposta oltre dieci anni dal giorno della nascita

Pagina 6

Diritto Civile - Difficile
31

In tema di vendita di cose mobili, se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo:
A il venditore può far vendere senza ritardo il bene per conto e a spese del compratore
B il venditore può far vendere il bene per conto e a spese del compratore trascorsi 30 giorni dalla data convenuta per il
saldo
C il venditore deve sollecitare senza ritardo, per iscritto, il compratore
D il venditore può far vendere il bene per conto e a spese del compratore trascorsi 15 giorni dal sollecito ed ha diritto al
risarcimento del danno subito per il ritardato pagamento

32

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della
prestazione dovuta:
A non può richiedere la controprestazione e deve restituire quella che ha già ricevuto
B può richiedere la controprestazione
C non può richiedere la controprestazione, deve restituire quella che ha già ricevuto e corrispondere un risarcimento danni
D può richiedere la controprestazione e un risarcimento dei danni

33

In caso di aumento di capitale di una società per azioni, deliberato imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio come disponibili, le azioni di nuove emissione devono essere assegnate:
A gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute
B tutte le società gratuitamente senza applicare limitazioni stabilite per l'acquisto di zioni proprie
C in parti uguali agli azionisti
D gratuitamente e in parti uguali agli azionisti

34

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., la designazione di un convivente di fatto
disciplinata dall'art. 40:
A deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone
B deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni
C deve essere fatta in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di tre testimoni
D deve essere fatta in forma scritta oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni

35

Ai sensi dell'art. 852 c.c., sono esclusi dai trasferimenti coattivi a scopo di ricomposizione fondiaria:
A le aree fabbricabili
B i terreni con colture particolari stabilite nelle leggi regionali
C le aree non fabbricabili
D le aree che hanno una distanza inferiore ai 300 metri dal mare

36

Ai sensi dell'art. 80 c.c., nel caso in cui dopo la promessa, il matrimonio non è stato contratto, la domanda
di restituzione dei doni deve essere proposta:
A entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
B entro due anni dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
C entro cinque anni dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
D entro tre mesi dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio

37

E' possibile procedere alla trasformazione di una società in pendenza di procedura concorsuale?
A Sì, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o con lo stato della stessa
B Sì sempre
C Solo se la trasformazione è deliberata con il consenso unanime di tutti i soci
D No anche se non ci sono incompatibilità con le finalità o con lo statuto
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Se non si sono tenuti i registri dello stato civile o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra
causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita può essere data:
A con ogni mezzo
B esclusivamente attraverso dichiarazione resa con scrittura privata autenticata da notaio
C solo a mezzo di testimonianze rese al presidente del tribunale
D esclusivamente mediante giuramento del dichiarante reso all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni

39

Ai sensi dell'art. 412 c.c., gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni
del giudice possono essere annullati su istanza:
A del pubblico ministero
B dell'ufficiale giudiziario
C dei servizi sociali
D di chiunque vi abbia interesse

40

In una società per azioni che non ha adottato il sistema dualistico né quello monistico, quando per la
perdita di oltre 1/3 del capitale questo si riduce al di sotto del limite legale l'obbligo di convocare, senza
indugio, l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso ad
una cifra non inferiore al minimo previsto dalla legge o la trasformazione della società, grava:
A sugli amministratori
B sull'organo di sorveglianza
C in ogni caso su ciascun socio
D sull'organo amministrativo o su ciascun socio

41

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione purché lo faccia per tutta
l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve:
A pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è
costruito
B pagare il valore del muro
C pagare il valore del suolo su cui è costruito il muro
D pagare la metà del valore del suolo

42

Il patto che limita la concorrenza tra imprese:
A è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque
anni
B è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di quattro
anni
C è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di sei anni
D è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di tre anni

43

Il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno, devono essere comunicati:
A entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
B entro dodici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
C entro tredici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
D entro quindici giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario
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In caso di danni cagionati dal vizio della cosa:
A salvo patto contrario l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa che non gli sia stato
denunziato
B salvo patto contrario l'assicuratore risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa che non gli sia stato
denunziato
C salvo patto contrario l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa anche se gli sia stato
denunziato
D salvo patto contrario l'assicuratore risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa anche se gli sia stato
denunziato

45

Secondo la L. 898/1970 e ss.mm.ii., per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno:
A sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile
B quattro mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile
C cinque mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita
D sette mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita

46

Nel caso di concessione di un'apposita garanzia da parte dell'agente:
A l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a percepire
B l'obbligo di garanzia assunto dall'agente è di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a percepire
C l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato di un terzo della provvigione che per
quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire
D l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non è di ammontare più elevato di due terzi della provvigione che per
quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire

47

L'articolo 732 del c.c., fissa il termine per esercitare il diritto di prelazione:
A nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni
B nel termine di due mesi dalla prima delle notificazioni
C nel termine di tre mesi dall'ultima delle notificazioni
D nel termine di tre mesi dalla prima delle notificazioni

48

Ai sensi dell'art. 1345 c.c., il contratto è illecito:
A quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe
B se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero
rimettersi al suo mero arbitrio
C qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata e l'accettazione è data in forma diversa
D quando una parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha
dato notizia all'altra parte
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Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini:
A quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico
B quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per intero nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico
C quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per due terzi nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico
D quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico, in
proporzione al valore del piano

50

Nel caso di obbligazioni alternative, ai sensi dell'art. 1289 c.c., se una delle due prestazioni diventa
impossibile:
A l'obbligazione alternativa diviene semplice quando la scelta spetta al debitore anche per causa a lui imputabile
B il creditore può scegliere l'altra prestazione e esigere il risarcimento del danno
C se la colpa dell'impossibilità è del creditore, il debitore ha diritto al risarcimento del danno
D deve essere sostituita da un' alternativa di eguale valore sia che la causa dell'impossibilità sia imputabile al debitore o al
creditore

51

Ai sensi dell'art. 930 c.c., il proprietario della cosa ritrovata deve pagare al ritrovatore, se questi lo
richiede, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Nel caso in cui la
cosa non ha valore commerciale, come si determina la misura del premio?
A Viene determinata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
B Viene determinata da un soggetto terzo designato dalle parti
C Viene determinata in base agli usi del luogo in cui è stata ritrovata la cosa
D Viene determinata dal ritrovatore

52

Ai sensi dell'art. 1229 c.c., qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del
debitore per dolo o per colpa grave:
A è nullo
B è annullabile
C è valido , purché vi sia specifica approvazione per iscritto
D è nullo, purché vi sia violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico

53

Se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata, in unico originale, presso un
notaio, la parte che ne domanda la trascrizione cosa deve presentare al conservatore dei registri
immobiliari?
A una copia autenticata dal notaio
B una copia semplicemente autenticata
C l'originale della scrittura
D una copia autenticata da qualunque pubblico ufficiale

54

Operata una delegazione con contestuale liberazione del debitore originario, se il delegato diventa
insolvente, il creditore:
A non ha azione contro il debitore originario salvo che ne abbia fatto espressa riserva
B ha azione contro il debitore originario perché la liberazione non ha effetto
C ha azione contro il debitore originario anche se non ha fatto espressa riserva
D non ha mai azione contro il debitore originario
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Tra l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione:
A devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime
B non è necessario che intercorra alcun termine
C devono intercorrere almeno 30 giorni salvo che i soci che rappresentano la maggioranza del capitale rinunciano al
termine
D devono intercorrere almeno 30 giorni ma i soci non possono rinunciare al termine in nessun caso

56

L'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c.:
A non si prescrive
B è prescrivibile quando il diritto non è esercitato per un periodo di dieci anni
C è prescrivibile quando il diritto non è esercitato per un periodo di cinque anni
D è sempre prescrivibile

57

Una società cooperativa:
A può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della
società a responsabilità limitata
B può essere costituita da almeno due soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della
società a responsabilità limitata
C può essere costituita da almeno due soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società non adotta le norme della
società a responsabilità limitata
D può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società non adotta le norme della
società a responsabilità limitata

58

Ai sensi dell'art. 1395 c.c., il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un'altra parte:
A è annullabile su richiesta del rappresentato, fatti salvi alcuni casi determinati dalla legge
B è nullo
C è comunque valido
D è annullabile su richiesta di chiunque abbia interesse

59

Ai sensi dell'art. 2782, i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo
importo?
A Sì in ogni caso
B No in nessun caso
C Si, salvo quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una
prelazione su ogni altro credito
D No, a meno che concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una
prelazione su ogni altro credito

60

Se i regolamenti e gli usi locali non dispongono altrimenti, la distanza da rispettare dal confine per
piantare alberi di non alto fusto è pari a:
A un metro e mezzo
B tre metri
C un metro
D due metri
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L'errore sulle qualità personali del coniuge, che consente l'impugnazione del matrimoni, può riguardare:
A la condanna non inferiore a due anni per delitti riguardanti la prostituzione
B l'esistenza di una malattia fisica che non impedisce lo svolgimento della vita coniugale
C l'esistenza di una condanna non inferiore a 6 anni per delitti non colposi
D l'esistenza di cause esterne non rivelate in buona fede da uno dei coniugi

62

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., il contratto di convivenza non è affetto da nullità
insanabile:
A se concluso da persona di maggiore età
B se concluso da persona di almeno sedici anni di età
C se concluso da persona interdetta giudizialmente
D se concluso in presenza di un'unione civile

63

Nel caso di successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte
A coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all'inventario dei beni
B coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione sono esonerati dal procedere all'inventario dei beni
C coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono procedere all'accettazione senza inventario dei beni
D coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono procedere all'accettazione con inventario dei beni

64

L'associato escluso dall'associazione:
A può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione
B può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui l'assemblea ha effettuato la deliberazione
C può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione
D può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui l'assemblea ha effettuato la deliberazione

65

Gli atti con i quali è revocata successivamente la procura institoria devono essere depositati per
l'iscrizione nel registro delle imprese?
A Sì, anche se la procura non è stata pubblicata
B Solo se la revoca è senza una giusta causa
C No, mai
D Solo se la procura institoria è stata pubblicata a suo tempo

66

Ai sensi dell'art. 958 del codice civile l'enfiteusi:
A se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni
B se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai dieci anni
C se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai quindici anni
D se temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai trenta anni

67

Se una società di capitali vuole trasformarsi in una società di persone, gli amministratori devono
predisporre una relazione da:
A depositare nella sede sociale trenta giorni prima dell'assemblea convocata per la relativa deliberazione in modo che i
soci ne possano prenderne visione
B notificare ai soci quaranta giorni prima dell'assemblea convocata per la deliberazione
C depositare sessanta giorni prima dell'assemblea convocata per la deliberazione
D consegnare ai soci immediatamente prima dell'assemblea convocata per la deliberazione

Pagina 12

Diritto Civile - Difficile
68

Il diritto di superficie:
A è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la
proprietà
B è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la
proprietà, dietro però pagamento di un canone
C è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne
acquista la proprietà
D è il diritto del proprietario di fare e mantenere al di sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la
proprietà

69

Nell'ambito della disciplina della società semplice, i creditori:
A possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei singoli soci, ma questi possono chiedere la preventiva escussione
del patrimonio sociale
B possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei singoli soci, senza che questi possano chiedere la preventiva
escussione del patrimonio sociale
C possono far valere i loro crediti solo nei confronti dei soci che abbiamo agito in mala fede
D non possono far valere i loro crediti nei confronti dei singoli soci

70

Nelle società mutualistiche:
A la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo e il capitale sociale
non è determinato in un ammontare prestabilito
B la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo e il capitale sociale
deve essere ripartito ogni volta in tante quote quante sono i soci
C ad ogni variazione del numero e delle persone dei soci deve corrispondere una modificazione dell'atto costitutivo e il
capitale sociale deve essere ripartito ogni volta in tante quote quante sono i soci
D ad ogni variazione solo delle persone dei soci deve corrispondere una modificazione dell'atto costitutivo e il capitale
sociale deve essere ripartito ogni volta in tante quote quanti sono i soci

71

La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario:
A entro un mese dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la
successione
B entro due mesi dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la
successione
C entro venti giorni dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta
la successione
D entro quaranta giorni dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è
aperta la successione

72

Ai sensi dell'art.1232 c.c. , in ipotesi di novazione oggettiva dell'obbligazione, i privilegi, il pegno e le
ipoteche del credito originario:
A si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito
B si trasferiscono automaticamente sul nuovo credito, salvo diversa pattuizione delle parti
C si estinguono, ed è nullo l'accordo delle parti volto a mantenerli per il nuovo credito
D vengono mantenuti per il nuovo credito
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A norma dell'art. 1572 c.c., per locazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, si intendono i contratti di
locazione:
A che hanno una durata superiore a nove anni
B che hanno ad oggetto immobili a uso non abitativo
C che hanno una durata superiore a quattro anni
D che hanno ad oggetto imprese

74

La caparra penitenziale:
A ha la funzione di corrispettivo del recesso ove questo sia previsto nel contratto
B ha la funzione di corrispettivo della risoluzione per inadempimento
C ha la funzione di corrispettivo per l'adempimento tardivo
D ha la funzione di corrispettivo per la rescissione del contratto

75

Possono emettersi azioni con valore uninominale inespresso?
A Sì in ogni caso
B Sì ma solo se prive di diritto di voto
C Sì ma solo se interamente liberate
D No mai

76

Ai sensi dell' art. 1368 c.c., per quanto riguarda le pratiche generali interpretative di un contratto, le
clausole ambigue:
A si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso
B vanno interpretate indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle
parole
C devono essere chiarite dalle le parti. Se i contraenti non si accordano sul significato, il contratto è nullo
D vengono interpretate, nel dubbio, a favore del contraente che le ha inserite nelle condizioni generali del contratto

77

Secondo quanto previsto dal c.c., ai partecipanti all'impresa familiare spetta:
A il diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e l'intervento nelle principali decisioni
B il diritto al mantenimento, la partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi senza però l'intervento nelle principali
decisioni
C solo il diritto al mantenimento
D solo il diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili

78

Se si verifica l'estinzione con effetto retroattivo del diritto del locatore sulla cosa:
A la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a tre anni
B la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a quattro anni
C la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a cinque anni
D la locazione conclusa senza frode e con data certa non si estingue ma prosegue, salvo eccezioni, fino a sei anni
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Secondo quanto previsto dal codice civile:
A l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione
B l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro un mese dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione
C l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro due mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione
D l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro quattro mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione

80

Secondo quanto previsto dal c.c., il tutore senza autorizzazione del giudice tutelare non può:
A accettare eredità o rinunciarvi
B alienare beni
C costituire pegni o ipoteche
D fare compromessi e transazioni

81

Nei confronti di una deliberazione di una assemblea di una società per azioni non conforme alla legge o
allo statuto, i soci che non hanno azioni con diritto di voto:
A hanno diritto al risarcimento nel danno loro cagionato pur non essendo legittimati a proporre l'impugnativa
B sono comunque legittimati a proporre l'impugnativa
C sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni
D possono chiedere il risarcimento dei danni previa autorizzazione dei soci che hanno azioni con diritto di voto

82

L'evizione totale della cosa si ha:
A quando un terzo, dichiarandosi proprietario del bene, riesce a far condannare il compratore alla sua restituzione
B quando il venditore trasferisce al compratore un bene diverso da quello individuato nel contratto
C quando, nella vendita di cosa generica, il compratore individua il bene oggetto del trasferimento
D quando, nella vendita di cosa generica, il compratore non individua il bene oggetto del trasferimento

83

Nel caso abbia effetto un contratto dissimulato, lo stesso:
A produce effetto tra le parti quando sussistano i requisiti di sostanza e di forma
B produce effetto tra le parti quando sussiste solo il requisito di sostanza
C produce sempre effetto tra le parti
D produce effetto tra le parti quando sussiste solo il requisito di forma

84

Il matrimonio per procura:
A non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata
B può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata
C non può essere celebrato quando sono trascorsi duecento giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata
D può essere celebrato dai militari non in tempo di guerra

85

Ai sensi dell'art. 417 c.c., da chi può essere proposta istanza di inabilitazione se l'inabilitando si trova sotto
la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori?
A Dal genitore medesimo o dal pubblico ministero
B Dal presidente del tribunale
C Dalla persona stabilmente convivente
D Dagli affini entro il secondo grado
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il creditore pignoratizio per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può:
A domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito secondo la stima da
farsi con perizia o secondo il prezzo corrente
B solo chiedere l'assegnazione del pegno ma non la sua vendita
C fare propria la cosa ricevuta in pegno senza nessuna autorizzazione
D far vendere la cosa ricevuta in pegno ma non può far mai richiederne l'assegnazione a suo favore

87

L'inadempimento in un contratto a prestazioni corrispettive per determinarne la risoluzione giudiziale
deve essere (art.1455 c.c.):
A di non scarsa importanza (cioè grave), avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente
B anche di minima ma non marginale importanza
C anche soltanto di minima e marginale importanza
D superiore al 10% del valore della prestazione non adempiuta

88

Nel caso di alienazione dell'azienda:
A chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che
per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta
B chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di quattro anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che
per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta
C chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che
solo per l'oggetto sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta
D chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di quattro anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che
solo per l'oggetto sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta

89

Il termine di prescrizione di dieci anni per l'accettazione dell'eredità:
A nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la
filiazione stessa
B nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
che accerta la filiazione stessa
C nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi quindici giorni dal passaggio in giudicato della
sentenza che accerta la filiazione stessa
D nel caso di accertamento giudiziale della filiazione decorre trascorsi venti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
che accerta la filiazione stessa

90

Se il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore:
A ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto e dovrà corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e
quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno
B ne risponde anche se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del
cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore
C ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto purché vi sia stato il consenso del debitore alla cessione del credito
D ne risponde nei limiti di quanto ha ricevuto solo se la garanzia deriva da un atto avente forma scritta dal quale risulta
l'accettazione del debitore

91

La dichiarazione di morte presunta:
A si fonda esclusivamente su una presunzione legale
B rende necessaria la verifica del cadavere
C rende necessarie il verificarsi di circostanze che non lasciano dubbi sul fatto della morte
D è compiuta dagli ufficiali di stato civile
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Quale clausola ha la funzione di liquidare anticipatamente il danno derivante dall'inadempimento?
A Clausola penale
B Caparra confirmatoria
C Caparra penitenziale
D Nessuna delle tre

93

Nel caso di scomparsa per infortunio si ha la dichiarazione di morte presunta:
A dopo due anni dal giorno dell'infortunio
B dopo tre anni dal giorno dell'infortunio
C dopo quattro anni dal giorno dell'infortunio
D dopo un anno dal giorno dell'infortunio

94

Se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea della società per azioni deve essere convocata:
A nel comune dove ha la sede la società
B in una qualunque parte del territorio dello Stato Italiano
C nell'ambito del circondario del tribunale competente in regione del comune dove è posta la sede della società
D dal notaio dove è stato firmato l'atto di costituzione della società

95

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, in
quale luogo si apre la tutela del minore?
A La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore
B La tutela si apre presso la casa comunale dove è la sede principale degli affari e interessi del minore
C La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è situata la residenza del minore
D La tutela si apre presso il tribunale del circondario del luogo di nascita del minore

96

Le disposizioni a favore dei poveri:
A s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte
B s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva la residenza al tempo della sua morte
C s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva la dimora al tempo della sua morte
D s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore prestava la sua attività lavorativa al tempo della sua
morte

97

Ai sensi dell' art. 1191 c.c., il debitore incapace che ha eseguito la prestazione dovuta può impugnare il
pagamento a causa della propria incapacità?
A No
B Sì in ogni caso
C Sì, se il creditore ne ha approfittato
D Solo nei casi previsti dall' artt. 1192 c.c.

98

La modifica dello statuto delle associazioni riconosciute richiede:
A la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti
B la presenza di almeno due quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
C la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
D la presenza di almeno tre quarti degli associati senza il voto favorevole della maggioranza dei presenti
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Per effetto della fusione, la società incorporante assume:
A i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori anche processuali alla fusione
B solamente gli obblighi della società incorporata
C i diritti e gli obblighi della società incorporata salva diversa disposizione del progetto di fusione
D i diritti e gli obblighi della società incorporata tranne in quelli processuali

100

In quale ipotesi il termine fissato per l'adempimento di una prestazione di parte si può considerare
essenziale per l'interesse dell'altra?
A Quando risulta dalla natura o dall'oggetto del contratto o è stato espressamente convenuto dalle parti
B Quando il termine è fissato con la formula "al più presto"
C Quando il termine è fissato con la formula "entro e non oltre"
D Quando il termine è fissato con la formula " nel minor tempo possibile"

101

Secondo quanto previsto dal c.c., il tutore che cessa dalle funzioni:
A deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare
B deve presentare nel termine di un mese il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare
C deve presentare nel termine di tre mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare
D deve presentare nel termine di 25 giorni il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare

102

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto:
A si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione
B si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione solo dopo l'approvazione del giudice
C non si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione
D non si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione ma si può ricorrere al giudice

103

Ai sensi dell'art. 889 c.c., gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono
essere tagliati:
A se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio
B se non dopo che il giudice abbia dato il consenso
C se non dopo che il corpo della guardia forestale abbia dato il consenso
D se non dopo che sia dato atto del consenso che deve risultare per iscritto

104

L'ente proprietario di una strada dove transita il pubblico è direttamente responsabile per i danni derivati
da mancata manutenzione per non avere rimosso dalla sede stradale detriti trasportati da piogge intense
e persistenti ?
A L'ente proprietario non è responsabile, se prova che il fatto dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile
o segnalabile
B L'ente proprietario non è responsabile perché la presenza di fango e detriti, dopo precipitazioni piovose intense,
rappresenta fattore di rischio conosciuto dagli automobilisti
C L'ente proprietario, in quanto proprietario della cosa che in custodia, è comunque responsabile
D L'ente proprietario è responsabile in relazione ad ogni situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze
della strada
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Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro:
A se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella
stessa misura
B se prima della mora erano dovuti interessi in misura minore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura
C se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti non
nella stessa misura
D se prima della mora erano dovuti interessi in misura minore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti non nella
stessa misura

106

Quali tra i seguenti atti o fatti giuridici non è soggetto ad annotazione:
A l'acquisto per accessione di un immobile
B la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico
C la dichiarazione di nullità dell'atto
D la dichiarazione di annullabilità dell'atto

107

Chi entra a far parte di una società semplice già costituita risponde:
A con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio
B solo per le obbligazioni posteriori al suo ingresso e per quelle anteriori all'eventuale scioglimento del rapporto
C solo per le obbligazioni anteriori al suo ingresso
D solo per le obbligazioni anteriori all'eventuale scioglimento del rapporto

108

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma:
A deve sempre rispettare la destinazione economica del bene
B può cambiare la destinazione economica del bene
C può cambiare la destinazione economica del bene, ma solo per aumentare il suo valore
D può cambiare la destinazione economica del bene, sulla base del suo reale valore di mercato

109

Una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di un'altra deve, tra l'altro:
A indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta negli atti e nella corrispondenza,
nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese competente
B adottare lo stesso sistema di amministrazione e di controllo della società o dell'ente alla cui attività di direzione essa è
soggetta
C indicare negli atti e nella corrispondenza degli amministratori della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
D avere sede presso la società o l'ente che esercita questa attività di direzione e coordinamento

110

Ai sensi dell'art. 1027 c.c. la servitù prediale:
A consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
B consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente allo stesso proprietario
C non è un diritto reale
D comprende i diritti e le servitù di uso pubblico
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Nell'interpretazione del contratto, ai sensi dell'art. 1362 c.c.:
A si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
B ci si deve limitare al senso letterale delle parole
C si deve fare riferimento alle espressioni usate nel contratto
D si deve fare riferimento al senso che risulta dal complesso dell'atto

112

Secondo la L. 218/1995 e ss.mm.ii., il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persone dello
stesso sesso:
A produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana
B non produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana
C produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana con sentenza del giudice
D produce gli effetti dell'unione civile disciplinata dalla legge italiana senza bisogno di trascrizione dell'atto di matrimonio
nel registro delle unioni civili

113

È possibile trasferire la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo?
A No, lo vieta espressamente l'art. 956 c.c.
B Si, ma solo dietro giusto compenso
C Si, lo prevede espressamente l'art. 956 c.c.
D Si, ma solo se l'atto è stipulato dal notaio

114

Per sistema monistico si intende:
A Un modello societario in cui l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di
amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno
B un modello societario in cui l'amministrazione è ripartita tra un consiglio di sorveglianza e un comitato per il controllo
sulla gestione
C un modello societario in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal collegio
sindacale
D un modello societario in cui l'amministrazione e il controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un
consiglio di sorveglianza costituito al suo interno

115

La donna che contrae matrimonio contro il divieto del tempus lugendi:
A è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a € 82
B è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
C è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206
D è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103

116

Il diritto alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede:
A deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione
B deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall'apertura della successione
C deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'accettazione dell'eredità
D deve essere esercitato entro il termine di due mesi dall'accettazione dell'eredità
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Secondo quanto previsto dall'articolo 2342 del codice civile in materia di conferimenti, se viene meno la
pluralità dei soci:
A i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni
B i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro ottanta giorni
C i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro settanta giorni
D i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro sessanta giorni

118

Il testamento a bordo di nave:
A deve essere redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni
B deve essere redatto in doppio originale alla presenza di tre testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla
persona che lo ha ricevuto e dai testimoni
C deve essere redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore e dalla
persona che lo ha ricevuto
D deve essere redatto in doppio originale alla presenza di tre testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore e dalla
persona che lo ha ricevuto

119

L’art. 2651 c.c. stabilisce che è obbligatorio trascrivere la sentenza che dichiara la prescrizione del diritto
d’uso su beni immobili?
A Si, rientra in uno dei casi previsti dall’art. 2643 c.c.
B No, la sentenza con la quale si prescrive o si acquisisce un diritto però può essere trascritta per volontà delle parti
C No, salvo che non venga disposto espressamente in sentenza dal Giudice
D No, sussiste l’onere di trascrivere la sentenza solo se risulta acquisito per usucapione uno dei diritti ex art. 2643 c.c.

120

Ai sensi dell'art. 345 c.c., l'ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che
ha lasciato figli in età minore entro quanto tempo deve darne notizia al giudice tutelare?
A Entro dieci giorni
B Entro cinque giorni
C Entro trenta giorni
D Entro venti giorni

121

A norma dell'art. 1379 c.c. il divieto di alienare stabilito per contratto:
A ha effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un
apprezzabile interesse di una delle parti
B è causa di nullità del contratto
C è causa di annullabilità del contratto, a meno che non risponda ad un interesse delle parti
D ha effetto anche verso i terzi, purché sia contenuto entro convenienti limiti di tempo

122

Ai sensi dell'art. 873, quali fonti normative possono stabilire una distanza maggiore di tre metri per le
costruzioni su fondi finitimi se non unite o aderenti?
A I regolamenti locali
B Gli usi del luogo in cui si trova il fondo
C Le leggi regionali
D I decreti legge
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Le conseguenze della vessatorietà nei contratti:
A la clausola vessatoria è nulla ma il contratto resta efficace per tutto il resto
B la nullità opera sia a vantaggio del consumatore che del venditore
C il contratto si annulla
D la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice

124

Ai sensi dell’art. 2736 c.c., il giuramento suppletorio è definito come:
A il giuramento deferito dal giudice d’ufficio a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni
non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova
B il giuramento che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa
C la dichiarazione giurata di una parte circa la sussistenza di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte
D la dichiarazione giurata resa da un soggetto terzo ed estraneo alla causa, circa fatti di cui ha diretta conoscenza

125

Secondo quanto previsto dal c.c., la nomina del tutore e del protutore:
A è pronunciata dal giudice tutelare
B è pronunciata dal presidente del tribunale
C è pronunciata dall'ufficiale dello stato civile
D è decisa dai parenti entro il terzo grado

126

In presenza di un danno ingiusto che venga cagionato da una persona incapace di intendere e di volere, il
soggetto leso:
A può ottenere il risarcimento dalla persona che era tenuta alla sorveglianza dell'incapace
B può ottenere un'indennità dalla persona che era tenuta alla sorveglianza dell'incapace
C può ottenere il risarcimento dall'incapace
D non può ottenere né il risarcimento né l'indennità

127

Il debitore che è in mora:
A non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova
che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore
B è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
C è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, indipendentemente dalla causa che l'ha generata
D non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile anche se in
buona fede

128

Ai sensi dell'art.1266 c.c., in materia di cessione dei crediti, quando la cessione è a titolo oneroso:
A il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione
B il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del credito
C il cedente deve garantire l'esistenza del credito solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per
l'evizione
D la garanzia del cedente non è dovuta in alcun caso

129

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, coloro ai
quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea?
A Si, salvo che lo statuto disponga diversamente
B Si, ma solo se la delega è conferita agli amministratori della società
C No, salvo che sia previsto dallo statuto
D No, mai
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Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza
che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Nel caso in cui per opere di sistemazione agraria dell'uno o
dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, il proprietario del
fondo che effettua tali opere:
A è tenuto a corrispondere un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio
B è tenuto a dare congruo preavviso al proprietario dell'altro fondo
C è tenuto a pagare metà del valore delle opere che il proprietario dell'altro fondo dovrà effettuare per portarvi l'acqua
D può effettuare le modifiche senza che vi sia alcun preavviso o indennizzo

131

Non può costituire il regime patrimoniale della famiglia:
A costituzione di dote
B fondo patrimoniale
C comunione dei beni
D separazione dei beni

132

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., l'unione civile tra persone dello stesso sesso è
certificata:
A dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni
B dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro dimora, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni
C dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e al domicilio dei testimoni
D dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e del loro domicilio, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni

133

A norma del codice civile, quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in
luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il
testamento è valido:
A se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in
presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni
B se ricevuto da un familiare, che dovrà depositarlo presso un notaio del luogo, in presenza di due testimoni di età non
inferiore a diciotto anni
C se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in
presenza di due testimoni di età non inferiore a diciotto anni
D se ricevuto da un familiare, che dovrà depositarlo presso un notaio del luogo, in presenza di due testimoni di età non
inferiore a ventuno anni

134

Un contraente può legittimamente sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se ritiene che
le condizioni patrimoniali dell'altra parte siano divenute tali da porre in evidente pericolo il
conseguimento della controprestazione?
A Si, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia
B Si in ogni caso
C No, può ridurre la prestazione dovuta in base ad una proporzione stabilita dal giudice
D No in nessun caso
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Il giudice può consentire che la formazione dell'inventario da parte del tutore sia fatta senza ministero di
cancelliere o di notaio:
A se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,75
B se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,95
C se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,85
D se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli €7,65

136

Secondo la disciplina del trasferimento delle partecipazioni:
A l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
B l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a tre anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
C l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a un anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato
D l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a quattro anni dalla costituzione della società o dalla
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato

137

Ai sensi della L. 154/2001 e ss.mm.ii., sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, nel caso di grave
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice può:
A disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi adeguati,
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla
retribuzione
B disporre il pagamento continuativo di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi
adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato,
detraendola dalla retribuzione
C disporre il pagamento immediato e continuativo di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei
mezzi adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato,
detraendola dalla retribuzione
D disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se rimangono prive dei mezzi adeguati,
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dal
trattamento di fine rapporto

138

Nel caso di fusione tra società, una delle quali ha contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,
quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte
di rimborso di detti debiti, il progetto di fusione deve indicare necessariamente:
A le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione
B contenere un piano dettagliato che descriva le strategie aziendali che si intendono attuare per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati
C le poste attive di bilancio sufficienti a garantire l'adempimento dei debiti contratti per l'acquisizione del controllo
D l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il deposito delle somme necessarie a garantire l'adempimento dei
debiti contratti per l'acquisizione del controllo

139

Ai sensi dell' art. 1182 c.c., quando l'obbligazione ha per oggetto una somma di danaro il debitore ha
diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio?
A Solo in alcuni casi, altrimenti l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della
scadenza
B Sì in ogni caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
C No, la norma prevede solo che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita è determinato dalla convenzione o
dagli usi
D L'art.1182 non detta norme specifiche a riguardo e stabilisce che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita
deve desumersi dalla natura della prestazione stessa
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La procura con cui viene conferito il potere di rappresentanza, non ha effetto se non viene rilasciata:
A con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere
B necessariamente per iscritto
C non ci sono prescrizione di forme previste essendo libere
D necessariamente per iscritto solo nel caso di lite

141

Il testamento fatto durante il viaggio per mare perde efficacia:
A trascorsi tre mesi dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie
B trascorsi sessanta giorni dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie
C trascorsi centottanta giorni dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie
D trascorso un anno dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie

142

Se in un contratto è prevista una clausola risolutiva espressa:
A la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
B la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
entro il termine di dieci giorni dall'inadempimento
C la risoluzione si verifica di diritto dal momento dell'inadempimento
D la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
entro il termine di cinque giorni dall'inadempimento

143

Ai sensi dell'art. 985, comma I del c.c., l'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che
sussistono al momento della restituzione della cosa. A quanto deve corrispondere questa indennità?
A Deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto
dei miglioramenti
B Deve corrispondere nella maggior somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per
effetto dei miglioramenti
C Deve corrispondere all'importo della spesa debitamente giustificato
D Deve corrispondere al nuovo valore di mercato acquisito dalla cosa a seguito dei miglioramenti

144

A norma del codice civile, se nell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non è stato
stabilito diversamente, il conferimento:
A deve farsi in denaro
B può avere per oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
C deve avere per oggetto beni in natura o crediti
D deve avere per oggetto solo crediti

145

Nel caso in cui le trattative per la conclusione di un contratto si svolgano in tempi successivi o tra persone
lontane, il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui:
A il proponente ha conoscenza dell'accettazione
B colui al quale era diretta la proposta dichiara di accettare
C colui che accetta la proposta spedisce la propria accettazione
D colui che accetta la risposta ha ricevuto il pagamento
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Nel caso di operazioni belliche, la scomparsa che può portare alla dichiarazione di morte presunta si
verifica se:
A si protrae da due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
B si protrae da tre anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
C si protrae da quattro anni dall'entrata in vigore del trattato di pace
D si protrae da cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di pace

147

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni:
A l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione
B l'altro può a sua scelta chiedere solo l'adempimento
C l'altro può a sua scelta chiedere solo la risoluzione
D l'altro può a sua scelta chiedere solo l'annullabilità

148

Quale tra i seguenti atti si devono trascrivere:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione
C gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico
D I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili

149

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli:
A non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti
del minore
B non possono, tranne che all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti
del minore
C possono, tranne che all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del
minore
D possono, ma solamente all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti
del minore

150

Il solo timore reverenziale, secondo quanto stabilito dell'art. 1437 c.c.:
A non è causa di annullamento del contratto
B è causa di risoluzione del contratto
C è causa di annullamento del contratto solo se è stato determinante del consenso
D è sempre causa di annullamento del contratto

151

Ai sensi dell'art. 611 c.c., durante il viaggio per mare il testamento del comandate può essere ricevuto:
A da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio
B da chiunque si trovi sotto il suo ordine di servizio
C dall'allievo ufficiale
D dal capo commissario
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Nella disciplina della somministrazione, in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole
prestazioni:
A l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da
menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti
B l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro cinque giorni, se l'inadempimento ha una notevole
importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti
C l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro sette giorni, se l'inadempimento ha una notevole importanza
ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti
D l'altra parte può chiedere la risoluzione del contratto entro dieci giorni, se l'inadempimento ha una notevole importanza
ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti

153

La destinazione di una cosa a pertinenza di un'altra:
A può essere effettuata dal titolare di un diritto reale sulla cosa principale
B può essere effettuata solo dal proprietario o dal possessore della cosa principale
C può essere effettuata solo dal proprietario e non dal possessore della cosa principale
D può essere effettuata solo con il consenso del proprietario della cosa principale

154

In un contratto concluso mediante la sottoscrizione di un modulo o di un formulario, predisposto per
disciplinare in maniera uniforme certi rapporti contrattuali, una clausola aggiunta al modulo o al
formulario:
A prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate
B prevale su quelle del formulario qualora sia incompatibile con esse, solo se queste ultime sono state cancellate
C non ha effetto se incompatibile con le clausole del formulario
D si ha sempre effetto

155

Ai sensi dell'art. 84 c.c., entro quanto tempo può essere proposto il reclamo contro il decreto che autorizza
chi abbia compiuto sedici anni a contrarre matrimonio?
A Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo
B Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo
C Entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo
D Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto autorizzativo

156

Ai sensi dell'art. 901 c.c., le luci che si aprono sul fondo del vicino:
A devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si
tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di
osservare l'altezza stessa
B devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di tre metri dal suolo del fondo vicino
C devono recare il minor disturbo possibile al vicino
D devono avere una distanza non minore ai tre metri dal confine

157

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
A fare compromessi e transazioni
B fare contratti di locazioni oltre i venti anni
C consentire alla cancellazione di ipoteche
D accettare eredità o rinunciarvi
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A norma dell'art. 360 c.c., nel caso in cui sia il tutore che il protutore si trovino in opposizione di interessi
con il minore a chi spetta la rappresentanza di quest'ultimo?
A Spetta al curatore speciale nominato dal giudice tutelare
B Spetta al giudice tutelare
C Spetta al pubblico ministero
D Spetta al presidente del tribunale

159

Tizio, all'atto del preliminare di vendita, versa a Caio la somma di euro dieci mila come caparra. Se al
rogito notarile, Caio promittente venditore non si presenta senza giustificazione, Tizio potrà recedere da
contratto esigendo:
A ventimila euro
B diecimila euro
C trentamila euro
D cinquemila euro

160

Se in un contratto con caparra confirmatoria, si rende inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra:
A l'altra parte può recedere dal contratto e pretendere la restituzione del doppio di quanto versato
B l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione di quanto versato
C l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione del triplo di quanto versato
D l'altra parte può recedere e pretendere la restituzione del quadruplo di quanto versato
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Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un impresa commerciale:
A può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione
B può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione previo parere del curatore
C non può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione
D può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione purché non estranei all'esercizio dell'impresa

162

Ai sensi dell'art. 2052 il proprietario di un animale:
A è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito
B non è responsabile dei danni cagionati dall'animale
C è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in ipotesi di caso fortuito
D è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi che fosse smarrito o fuggito

163

Se la modificazione dell'atto costitutivo di una società a nome collettivo risulta da deliberazione dei soci,
la deliberazione:
A deve essere depositata in copia autentica per l'iscrizione nel registro delle imprese
B non è soggetta a iscrizione o pubblicazione
C deve essere portata a conoscenza dei creditori sociali
D deve essere pubblicata sul foglio degli annunci legali della provincia dove ha sede la società

164

Ai sensi dell' art. 1346 c.c., l'oggetto del contratto dev'essere:
A possibile, lecito, determinato o determinabile
B fruibile, proporzionale, determinato e legittimo
C attuale, lecito, specifico e circoscritto
D realizzabile, determinabile, congruo e concordato

165

Se l'affittuario muore:
A il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta
comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi
B il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro due mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta
comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi
C il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta
comunicata all'altra parte con preavviso di cinque mesi
D il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro due mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta
comunicata all'altra parte con preavviso di cinque mesi

166

La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione:
A è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
B è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il dodicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
C è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il tredicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
D è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
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La violazione delle norme sulla pubblicazione:
A genera l'irregolarità del matrimonio
B genera l'invalidità del matrimonio
C genera l'inesistenza del matrimonio
D genera l'annullabilità del matrimonio

168

La nomina del curatore dello scomparso viene effettuata:
A dal tribunale dell'ultimo domicilio o residenza
B dal Sindaco del Comune dell'ultima residenza
C dal Prefetto del territorio competente
D da qualsiasi tribunale a cui viene presentata l'istanza

169

Secondo l'art. 2731 c.c., la confessione fatta da un rappresentante è efficace?
A È efficace solo se resa entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato
B È efficace senza particolari limitazioni nei confronti del rappresentato
C Sì, è sempre efficace
D No è nulla

170

La transazione fatta sulla base di documenti in seguito riconosciuti falsi è:
A annullabile
B rescindibile
C nulla
D valida

171

A norma del codice civile, l'adozione di persone maggiori di età:
A è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro
che intendono adottare.
B è sempre permessa se l'adottante dimostra di avere le risorse patrimoniali necessarie al mantenimento
C non necessita del consenso dell'adottante e dell'adottato
D è irrevocabile

172

Se chi ha redatto il testamento è incapace di testare:
A si ha l'annullabilità assoluta potendo il testamento essere impugnato da chiunque vi abbia interesse
B l'atto è nullo
C non ci sono conseguenze se il testamento ha già avuto esecuzione
D l'acquisto dell'erede è invalido

173

Le servitù non apparenti:
A non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
B possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
C possono acquistarsi solo per usucapione
D possono acquistarsi solo per destinazione del padre di famiglia
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In riferimento ai consorzi con attività esterna:
A se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve
a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese
B se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve
a cura degli amministratori, entro venti giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese
C se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve
a cura degli amministratori, entro dieci giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese
D se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve
a cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese

175

I diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto:
A si prescrivono in un anno
B si prescrivono in cinque anni
C si prescrivono in due anni
D si prescrivono in cinque anni, salvo la prova del caso fortuito

176

Il creditore di una società in nome collettivo proprietaria di beni immobili può pretendere il pagamento
dei singoli soci prima dell'escussione del patrimonio sociale?
A No
B Sì ma solo dai soci che hanno agito per conto della società
C Sì sempre
D Sì ma solo se la società è in liquidazione

177

Nel caso di successione, entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggior durata, nel
godimento della cosa tra il proprietario e l'usufruttuario, i frutti naturali e civili:
A vengono ripartiti tra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso
B spettano interamente all'usufruttuario
C spettano interamente al proprietario
D spettano a chi ha posseduto il bene per un periodo di tempo maggiore

178

In presenza del fondo consortile:
A i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio
B i consorziati possono chiedere la divisione del fondo passati sei mesi dalla costituzione del consorzio
C i consorziati possono chiedere la divisione del fondo passato un anno dalla costituzione del consorzio
D i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo prima che sia passato un anno dalla costituzione del consorzio

179

Ai sensi dell'art. 1438 c.c. la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto:
A solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti
B entro il termine di decadenza di un anno
C entro il termine di prescrizione di cinque anni
D entro il termine di prescrizione di due anni
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Il proprietario di un fondo può impedirne l'accesso al terzo che vuole recuperare una sua cosa che vi si
trovi accidentalmente?
A Si, ma solo con la consegna della cosa stessa
B No, deve consentire l'accesso
C No, ma solo se il terzo è proprietario della cosa
D Si, sempre

181

Come effetto del beneficio di inventario:
A l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto
B l'erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti
C l'erede risponde dell'amministrazione dei beni ereditari per colpa non grave
D l'erede non decade dal beneficio di inventario se ipoteca beni ereditati

182

Secondo quanto previsto dal codice civile, nel contratto di agenzia:
A l'agente ha l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona
B l'agente ha l'obbligo di concludere contratti in una determinata zona
C ha l'obbligo di riscuotere i crediti e di pagare i debiti del preponente in una determinata zona
D l'agente ha l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona senza retribuzione

183

Se l'obbligazione è parziaria, in caso di pluralità di creditori, il debitore che paga l'intero debito ad uno
solo dei creditori:
A non sarebbe liberato
B sarebbe liberato
C sarebbe liberato ma solo se c'è il consenso di uno dei creditori
D sarebbe liberato dal creditore dal quale ha avuto il consenso

184

Nell'ambito di una gestione di affari altrui, se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato:
A l'obbligo di continuare la gestione sussiste finché l'erede possa provvedere direttamente
B cessa automaticamente l'obbligo di continuare la gestione
C la gestione di affari altrui si trasforma in un contratto di mandato
D l'obbligo di continuare la gestione cessa automaticamente solo in presenza degli eredi

185

Il domicilio ha rilievo:
A per l'apertura della successione
B per la costituzione del fondo patrimoniale
C per l'acquisto dell'eredità
D per la sospensione della successione

186

In caso di solidarietà passiva, il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei creditori:
A conserva l'azione in solido contro gli altri condebitori
B perde il diritto di agire nei confronti degli altri condebitori
C rinuncia alla solidarietà anche nei confronti degli altri condebitori
D pone in essere un atto che non ha nessun effetto
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Il creditore può rifiutare l'adempimento dell'obbligazione offertagli dal terzo?
A Si ma solo se il debitore ha manifestato la sua opposizione
B Si ma solo se il debitore è stato costituito in mora
C Si se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione
D No mai

188

Si presume concepito al tempo dell'apertura della successione:
A chi è nato entro i trecento giorni dalla morte del de cuius
B chi è nato entro i trecentoventi giorni dalla morte del de cuius
C chi è nato entro i trecentotrenta giorni dalla morte del de cuius
D chi è nato entro i trecentocinquanta giorni dalla morte del de cuius

189

L'atto costitutivo di un associazione deve contenere:
A le condizioni di ammissione degli associati
B i diritti degli associati
C i criteri e le modalità di erogazione delle rendite
D le norme relative alla loro trasformazione

190

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie:
A non può essere sottoposta né a termine né a condizione
B può essere sottoposta sia a termine che a condizione
C può essere sottoposta a termine
D può essere sottoposta a condizione

191

Ai sensi dell'art. 2424 c.c. le obbligazioni:
A possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea straordinaria, solo quando il capitale sociale sia
stato interamente versato
B possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea, anche se il capitale sociale non sia stato
interamente versato
C possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea, solo quando la metà del capitale sociale sia
stato interamente versato
D possono essere convertite in azioni tramite deliberazione dell'assemblea solo quando un terzo del capitale sociale sia
stato interamente versato

192

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio:
A può essere effettuato dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento
B può avvenire solo congiuntamente dai due genitori
C non produce effetto senza l'assenso del minore che abbia compiuto i dodici anni
D produce effetto anche senza l'assenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni

193

Nella società in accomandita semplice l'amministrazione è attribuita a:
A ai soci accomandatari
B ai soci accomandanti
C secondo le disposizioni dell'atto costitutivo
D ai soci accomandatari e ai soci accomandanti
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Ai sensi dell'art. 2949 i diritti che derivano dai rapporti sociali:
A si prescrivono in cinque anni, se la società è iscritta nel registro delle imprese
B si prescrivono in dieci anni
C si prescrivono in due anni dalla cessazione della società
D sono imprescrittibili

195

Secondo quanto previsto dal codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta:
A ha l'obbligo di risarcimento, a meno che si verifichi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile
B ha in ogni caso l'obbligo di risarcimento del danno
C ha l'obbligo di risarcimento nella misura di almeno un terzo del danno
D ha l'obbligo di risarcimento nella misura di almeno due terzi del danno

196

Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti scaduti della stessa specie verso la stessa persona, e non
indichi, quando paga, quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato:
A a quello meno garantito
B a quello più oneroso
C a quello più recente
D a quello meno oneroso

197

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, se non sono stati iscritti:
A non possono in ogni caso opposti a terzi
B non possono essere opposti se non tra imprenditori
C possono essere opposti a terzi da chiunque, a meno che i terzi provino di non averne avuto conoscenza
D possono sempre essere opposti a terzi

198

Si definisce patto di famiglia:
A il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti
B il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, ad uno o più discendenti
C il contratto con cui compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti
tipologie societarie, il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più
discendenti
D il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti

199

La comunicazione agli eredi e legatari:
A il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce
il domicilio o la residenza, appena gli perviene la notizia della morte del testatore
B il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce
il domicilio o la residenza, entro un mese dalla notizia della morte del testatore
C il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce
il domicilio o la residenza, entro due mesi dalla notizia della morte del testatore
D il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce
il domicilio o la residenza, entro tre mesi dalla notizia della morte del testatore
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L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio per cui non era competente:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206
D è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103

201

In una società per azioni le limitazioni ai poteri degli amministratori:
A sono opponibili a terzi solo nel caso in cui si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società a
prescindere dalla pubblicazione
B sono opponibili a terzi anche prima della pubblicazione
C sono inopponibili
D sono opponibili solo se vengono pubblicate

202

Per deliberare lo scioglimento delle associazioni riconosciute e la devoluzione del patrimonio:
A occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
B occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati
C occorre il voto favorevole di almeno un quarto degli associati
D occorre il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati

203

Se il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove ci sono malattie
contagiose:
A perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie
B perde efficacia due mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie
C perde efficacia quattro mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie
D perde efficacia un mese dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie

204

La formazione dell'inventario da parte del tutore:
A prevede l'assistenza di due testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia
B prevede l'assistenza di tre testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia
C prevede l'assistenza di quattro testimoni scelti fra i parenti o amici della famiglia
D prevede l'assistenza di un testimone scelto fra i parenti o amici della famiglia

205

Ai sensi dell'art. 1150 il possessore ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie?
A Si, anche se è possessore in mala fede
B Si, ma solo se è possessore in buona fede
C Si, ma solo se ha preventivamente avvisato il proprietario delle spese da effettuare
D Si, ma solo se dimostra che le spese sono state necessarie per il mantenimento del bene

206

Ai sensi dell'art. 472 c.c., il minore emancipato può accettare l'eredità?
A Si, ma solo con beneficio di inventario
B Si, ma solo l'eredità dei genitori
C Si, anche attraverso il compimento di fatti concludenti
D No, deve attendere la maggiore età
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L'adozione è permessa:
A alle persone che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare
B alle persone che superano almeno di sedici anni l'età di coloro che intendano adottare
C alle persone che superano almeno di quindici anni l'età di coloro che intendano adottare
D alle persone che superano almeno di quattordici anni l'età di coloro che intendano adottare

208

Nell'ipotesi in cui il testatore di un testamento pubblico sia una persona sorda, muta e incapace di leggere
è necessario l'intervento:
A del notaio e di quattro testimoni
B del notaio e di due testimoni
C del notaio e di tre testimoni
D del notaio e di un testimone

209

Colui che promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione:
A è vincolato dalla promessa appena essa è resa pubblica
B non è vincolato alla promessa
C pone in essere un atto che non ha affetti
D non è vincolato alla promessa se questa non è accettata dai destinatari

210

Le deliberazioni prese con il voto determinante di un socio che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse
in conflitto con quello della società sono:
A impugnabili
B nulle
C risolubili
D annullabili e nulle

211

Nel contratto per persona da nominare , perché la dichiarazione abbia effetto è sufficiente che sia
comunicata all'altra parte?
A La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una
procura anteriore
B Si in ogni caso
C Si tranne nel caso di procura anteriore al contratto che necessita di negozio di conferma
D No, la dichiarazione deve essere accompagnata da una procura di durata successiva alla stipula del contratto

212

In tema di successione, qualora il matrimonio venga dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al
coniuge superstite:
A di buona fede, spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni del codice civile
B spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni del codice civile ad eccezione del diritto di abitazione ex art. 540
secondo comma
C non spetta alcuna quota ereditaria
D spetta un terzo dell'eredità
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Se fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, la revoca dell'offerta al pubblico:
A è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia
B è efficace solo nei confronti di chi ne ha avuto notizia
C è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia purché sia fatta entro cinque giorni dalla conclusione del
contratto
D è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia purché sia fatta entro tre giorni dalla conclusione del
contratto

214

Secondo quanto disciplinato dal c.c., hanno diritto a richiedere gli alimenti:
A chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
B chi pur potendo provvedere al proprio mantenimento, si trova temporaneamente in difficoltà finanziarie
C il donante anche se non si trova in uno stato di bisogno
D chi si trova in stato di bisogno ed è in grado di provvedere al proprio mantenimento

215

Il codice civile definisce come anatocismo:
A il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
B il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno successivo alla domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
C il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sette mesi
D il fatto che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno successivo alla domanda giudiziale o per
effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sette mesi

216

Ai sensi dell'art. 54 c.c., chi ottiene l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente può
alienarli?
A No, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale
B Si, ma previa autorizzazione del curatore
C No, può solo iscrivere ipoteca o darli in pegno
D Si, ma solo se il ricavato serve a sanare una situazione di necessità

217

Secondo quanto disciplinato in materia di estinzione, il mandato:
A non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante
B si estingue sempre per revoca del mandante
C si estingue per la morte del mandante
D si estingue per la sopravvenuta incapacità del mandante

218

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., possono costituire un'unione civile:
A due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di
due testimoni
B due persone che hanno compiuto sedici anni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato
civile e alla presenza di due testimoni
C due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di
tre testimoni
D due persone che hanno compiuto sedici anni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato
civile e alla presenza di tre testimoni
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Nel caso in cui taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa
diventandone proprietario, l'acquisto della proprietà avviene per:
A specificazione
B unione
C avulsione
D alluvione

220

Lo pseudonimo viene riconosciuto e tutelato dal codice civile?
A Si, quando viene usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome
B No, lo pseudonimo non viene riconosciuto e tutelato nel codice civile
C Si, quando è stato registrato all'anagrafe e risulta anche dai documenti di identità della persona
D Si, in ogni caso

221

Ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, sono fonti del diritto:
A i regolamenti
B le convenzioni
C le sentenze della Corte di Cassazione
D le circolari

222

Secondo quanto previsto dal codice civile, l'emissione di obbligazioni da parte di una società per azioni:
A può avvenire per un valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili,
secondo l'ultimo bilancio approvato,
B può avvenire per un valore eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili,
secondo l'ultimo bilancio approvato
C può avvenire per un valore eccedente il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, secondo
l'ultimo bilancio approvato
D può avvenire per un valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili,
indipendentemente dall'ultimo bilancio approvato

223

Ai sensi del codice civile che cosa sono gli atti di emulazione?
A Sono quegli atti posti in essere dal proprietario che hanno il solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri
B Sono quegli atti di esercizio del diritto di proprietà che possono nuocere o recare molestia ad altri ma dai quali il
proprietario ricava una minima utilità
C Sono quegli atti che vengono posti in essere al solo scopo di uguagliare o superare qualcuno
D Sono quegli atti posti in essere dal proprietario al fine di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa

224

Il recesso di una delle parti in un contratto a tempo indeterminato:
A da diritto all'altra parte ad un'indennità se avvenuto senza preavviso, salvo il caso della giusta causa
B da diritto all'altra parte ad un'indennità se avvenuto senza preavviso, anche in caso di giusta causa
C non da mai diritto all'altra parte ad un'indennità
D da l'obbligo alle parti di trovare l'accordo per l'indennità di recesso

225

Un patto con le quali le parti dichiarano consapevolmente di invertire l'onere della prova:
A si ma solo se risultante dal comportamento processuale della parte
B si è sempre possibile
C si salvo che si tratti di diritti di cui le parti non possano disporre
D no mai
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Il mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni, si definisce:
A contratto di commissione
B contratto di appalto
C contratto di affare
D contratto di estimazione

227

Il dolo è causa di annullamento del contratto, tra l'altro:
A quando i raggiri sono stati usati da un terzo e se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio
B quando i raggiri usati da uno dei contraenti abbiano indotto in errore l'altro contraente
C quando i raggiri sono stati usati da un terzo e un contraente ne ha tratto vantaggio pur non essendo a lui noti
D quando senza i raggiri usati da uno dei contraenti, il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse

228

Il telegramma (art. 2705 c.c.):
A ha l'efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente
B ha efficacia probatoria se consegnato all'ufficio di partenza da parte del pubblico ufficiale autenticante
C ha efficacia probatoria solo con riferimento ai diritti reali
D non ha alcuna efficacia probatoria

229

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza:
A non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso
B possono servire di fondamento all'acquisto del possesso
C possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, ma se compiuti in buona fede
D possono servire di fondamento all'acquisto del possesso anche se compiuti non in buona fede

230

Compiuta la pubblicazione, il matrimonio può essere celebrato:
A non prima del quarto giorno
B non prima del terzo giorno
C non prima del quinto giorno
D non prima del sesto giorno

231

La minore età comporta l'incapacità legale assoluta, pertanto il minore:
A può compiere gli atti giuridici in senso stretto idonei ad acquisire o conservare un diritto
B può compiere atti di natura negoziale
C può stare in giudizio
D non risponde delle conseguenze dell'atto illecito

232

Se una scrittura privata con sottoscrizione autenticata si trova depositata , in unico originale, presso un
notaio, cosa deve presentare la parte che ne chiede la trascrizione al conservatore dei registri immobiliari'
?
A Copia autenticata dal notaio
B Una copia autenticata da qualunque pubblico ufficiale
C Una copia non autenticata
D La scrittura originale
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Nella novazione oggettiva l'obbligazione si estingue quando:
A le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso
B un nuovo debitore è sostituito a quello originario
C la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona
D le parti operano una modifica anche parziale dell'obbligazione

234

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito?
A Diritto Civile
B No, e le parti non possono convenire che il fideiussore sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale
C Si, ma se le parti convengono diversamente l'accordo è nullo
D Si, e le parti non possono mai convenire in nessun caso elementi diversi

235

A norma del codice civile, in forza di quali titoli si può effettuare una trascrizione?
A In forza di atto pubblico, sentenza o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
B Solo in forza di atto pubblico
C Solo in forza di scrittura privata
D Solo in forza di scrittura privata o sentenza

236

Secondo quanto previsto dal codice civile, le luci sono:
A aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, ma non permettano di affacciarsi sul fondo del vicino
B aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di
guardarlo solo lateralmente
C aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di
guardarlo solo frontalmente
D aperture sul fondo del vicino che fanno passare luce ed aria, e permettano altresì di affacciarsi sul fondo del vicino e di
guardarlo solo obliquamente

237

L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio pur essendoci impedimenti a lui
noti:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103
D è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206

238

Nel caso di seconda convocazione dell'assemblea delle associazioni, le deliberazioni:
A sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti
B sono valide solo in presenza di due decimi degli associati intervenuti
C sono valide solo in presenza di tre decimi degli associati intervenuti
D sono valide solo in presenza di quattro decimi degli associati intervenuti
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Ai sensi dell'art. 927 del c.c., chi trova una cosa mobile:
A deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento
B trascorsi 7 giorni, ne acquisisce la proprietà con il possesso
C deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo alla questura del luogo in cui l'ha
trovata, indicando le circostanze del ritrovamento
D deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo alla caserma dei carabinieri del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento

240

Il mandatario, che agendo in nome proprio ma per conto del mandante ha acquistato beni immobili, è
obbligato a trasferirli al mandante?
A Si e in caso di inadempimento si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre
B No ma il mandante può rivendicarli, salvi i diritti acquistati dai terzi
C No, è solo obbligato a rivenderli al mandante ad un prezzo preventivamente fissato
D No, fatto salvo il risarcimento del danno

241

Sono parenti in linea retta:
A le persone di cui l'una discende dall'altra
B quelli che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra
C il coniuge con i parenti dell'altro coniuge
D quelli che, pur non avendo uno stipite comune, convivono presso la stessa abitazione

242

Ai sensi dell'art. 522 c.c., nelle successioni legittime se colui che rinuncia all'eredità è solo, a chi viene
devoluta la sua parte?
A A coloro ai quali sarebbe spettata nel caso che egli fosse mancato
B Allo stato
C Al comune
D Al curatore dell'eredità giacente

243

Ai sensi dell'art. 1423 un contratto nullo può essere convalidato?
A No, salvo che la legge non disponga diversamente
B Si, sempre
C Sì, entro il termine di un anno
D Sì, qualora la nullità sia dovuta ad errore di uno dei contraenti

244

Secondo quanto previsto dal c.c., l'impresa familiare:
A è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo
B è quella in cui prestano attività di lavoro non continuativa il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo
C è quella in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell'imprenditore e i parenti entro il terzo grado
D è quella in cui prestano attività di lavoro non continuativa il coniuge dell'imprenditore e i parenti entro il terzo grado
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Una società semplice può acquistare beni immobili?
A Si
B Si, solo se si tratta di fondi agricoli
C Si, solo se si tratta di un' impresa artigiana
D No

246

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, si applicano le norme
relative all'interruzione della prescrizione?
A No, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione e del pari non si applicano le norme che si
riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti
B No, non si applicano le norme riferite alla sospensione ,salvo che la legge non disponga altrimenti
C Si quando si tratta di materie sottratte alla disponibilità delle parti
D Si sempre

247

A norma dell'art. 1662 c.c., il committente di un appalto ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori?
A Sì e ne verifica a proprie spese lo stato
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo nel caso di pericolo per incolumità dei lavoratori o di terzi
D Sì, a spese dell'appaltatore

248

Secondo quanto previsto dal codice civile, nella società in nome collettivo:
A i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali
B i soci sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali, ma nei limiti del loro conferimento
C i soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali
D i soci sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali, solo se hanno agito in mala fede

249

La formazione dell'inventario da parte del tutore:
A prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i sedici anni di età
B prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i dodici anni di età
C prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età
D prevede anche l'intervento del minore che abbia compiuto i quindici anni di età

250

L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio per cui manca la richiesta della
pubblicazione:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
D è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206

251

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nella società per azioni?
A Si, ma il rappresentante non può rappresentare più di un determinato numero di soci
B Si, senza limiti di rappresentanza
C Si, e il rappresentante può rappresentare solo più di due soci
D No, in nessun caso
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Nel contratto estimatorio, i creditori di colui che ha ricevuto la cosa possono sottoporla a pignoramento o
a sequestro?
A No, finché non sia stato pagato il prezzo
B No mai
C Si sempre
D Si ma con l consenso di chi ha consegnato la cosa e anche se non ne è stato pagato il prezzo

253

Come devono essere gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari?
A Sempre in forma scritta
B In forma scritta se una delle parti la impone come condizione
C Non è necessaria la forma scritta
D In forma scritta se il contratto preliminare è stato redatto usando questo tipo di forma

254

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro:
A sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito un danno
B sono dovuti dal giorno della mora anche gli interessi legali solo se il creditore prova di aver subito un danno
C sono dovuti gli interessi legali dalla nascita dell'obbligazione solo se il creditore prova di aver subito un danno
D non sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito un danno

255

In una società in nome collettivo, il creditore particolare del socio:
A non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, ma può opporsi alla proroga della
società
B può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, ma non può opporsi alla proroga della
società
C non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società, né può opporsi alla proroga della
società
D può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore durante la vigenza della società

256

A norma dell'art. 850 c.c., i consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria possono essere costituiti quando:
A più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari
B più terreni anche non contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari
C più terreni anche non contigui hanno delle caratteristiche tali da poter essere sfruttati meglio se facenti parte di un
consorzio
D più terreni per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche comuni

257

Secondo quanto previsto dalla L. 40/2004 e ss.mm.ii., possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita:
A coppie che hanno compiuto la maggiore età di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile
entrambi viventi
B coppie che hanno compiuto i sedici anni di età di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile
entrambi viventi
C coppie che hanno compiuto la maggiore età di sesso diverso, solo coniugate, in età potenzialmente fertile entrambi
viventi
D coppie che hanno compiuto i sedici anni di età di sesso diverso, solo coniugate, in età potenzialmente fertile entrambi
viventi
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Può essere interdetto:
A

il maggiore di età che si trova in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri
interessi

B il maggiore di età che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua
famiglia a gravi pregiudizi economici
C il maggiore di età infermo di mente anche se non grave
D Il cieco dalla nascita se non ha ricevuto un'educazione sufficiente
259

L'azione di disconoscimento della paternità:
A può essere proposta dal figlio che ha compiuto i diciotto anni di età
B può essere proposta dal figlio che ha compiuto i quattordici anni di età
C può essere proposta dal figlio che ha compiuto i quindici anni di età
D può essere proposta dal figlio che ha compiuto i sedici anni di età

260

A norma dell'art. 1163 il possesso acquistato in modo violento e clandestino:
A giova per l' usucapione dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata
B non giova per l'usucapione
C giova in ogni caso per l'usucapione dall'inizio del possesso
D giova per l'usucapione, ma il decorso del tempo è aumentato del doppio

261

In una società di capitale, appena compiuta la liquidazione, i liquidatori devono anche:
A redigere il bilancio finale indicando la parte che spetta a ogni socio o azione nella divisione dell'attivo
B redigere il bilancio finale e convocare l'assemblea affinché lo approvi deliberando in ordine alla divisione dell'attivo
C convocare l'assemblea per l'approvazione dei criteri in base ai quali redigere il bilancio finale
D redigere il bilancio finale e depositarlo nel tribunale dove ha luogo la sede della società

262

Nel contratto ad effetti reali, per produrre il trasferimento della proprietà:
A basta il consenso delle parti
B è necessario il pagamento
C il bene deve essere messo a disposizione del compratore
D sono necessari e pagamento e consenso

263

Il termine della diffida ad adempiere:
A non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
B non può essere inferiore a cinque giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
C non può essere inferiore a dieci giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
D non può essere inferiore a venti giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o
secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

264

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore:
A se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore
B se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare
C se è autorizzato dal tribunale
D se è autorizzato dal tribunale, sentito il curatore
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In tema di doveri del figlio, il codice civile stabilisce che:
A il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa
B il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, a prescindere dalle proprie capacità e dalle proprie sostanze e dal
proprio reddito, al mantenimento della famiglia
C il figlio deve rispettare i genitori e ha il dovere di mantenere rapporti significativi con i parenti finché convive con la
famiglia
D il figlio deve, in relazione alle proprie capacità, assistere moralmente ed economicamente i genitori

266

La sentenza definitiva che pronuncia la revoca dell'adozione:
A è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
B è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il dodicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
C è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il tredicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione
D è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il quindicesimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione

267

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., il contratto di convivenza non si risolve:
A nel caso di recesso bilaterale
B nel caso di accordo tra le parti
C nel caso di morte di uno dei contraenti
D nel caso di matrimonio tra i conviventi

268

Se un socio ha conferito in una società semplice il godimento di una cosa che perisce per causa non
imputabile agli amministratori:
A il socio può essere escluso dalla società
B il socio non può essere escluso dalla società e si procede allo scioglimento della stessa
C il socio non può essere in nessun caso escluso dalla società
D il socio non può essere escluso dalla società ma ne risponde illimitatamente in proprio

269

Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., nel provvedimento di affidamento familiare:
A deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventiquattro mesi
B deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i venti mesi
C deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventitré mesi
D deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che non può superare i ventidue mesi

270

Se una società a responsabilità imitata si scioglie per decorso del termine, gli effetti dello scioglimento si
producono:
A alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano
l'avvenuto decorso del termine
B alla data in cui viene redatta la dichiarazione con cui gli amministratori accertano l'avvenuto decorso del termine
C al verificarsi del decorso del termine
D alla data della comunicazione al tribunale competente per territorio
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L'art. 905 c.c. stabilisce che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le
vedute dirette non vi è la distanza di:
A un metro e mezzo
B tre metri
C due metri
D un metro

272

Secondo l'art. 2438 c.c., in caso di aumento di capitale di una società per azioni:
A non si possono emettere nuove azioni finché quelle emesse non siano liberate interamente
B è sempre possibile emettere nuove azioni, anche se quelle emesse non state liberate interamente
C è possibile emettere nuove azioni ricevuto il parere del tribunale e liberate quelle già emesse in precedenza
D non si possono emettere nuove azioni salvo parere positivo del tribunale

273

L'azione di manutenzione è data se:
A il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente
B il possesso dura da oltre due anni, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente
C il possesso dura da oltre cinque mesi, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o
clandestinamente
D il possesso dura da oltre sei mesi, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente

274

Che cos'è la quota di riserva?
A La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai legittimari
B La quota di cui il testatore può disporre ma rispettando le categorie legittime
C La quota di cui il testatore non può disporre perché spettante ai creditori
D La quota di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre

275

Una società per azioni che ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, può deliberare la fusione con
un'altra società per azioni?
A A condizione che sia concessa agli obbligazionisti con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e la facoltà di
esercitare il diritto di conservazione
B Senza obbligo di riconoscere nessun diritto agli obbligazionisti
C Senza obbligo di riconoscere nessuna facoltà agli obbligazionisti
D A condizione che idonee garanzie a favore degli obbligazionisti siano definite idonee e con autorizzazione del tribunale

276

Entro quale termine il tutore deve compiere l'inventario dei beni del minore?
A Entro trenta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare
B Entro venti giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare
C Entro quaranta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare
D Entro cinquanta giorni, salvo proroga del termine da parte del giudice tutelare

277

Le condizioni contrattuali che sanciscono, a carico dell'altro contraente, clausole compromissorie hanno
effetto?
A Non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto
B Non hanno effetto se non sono stipulate con uno specifico contratto diverso da quello al quale si riferiscono
C Non hanno mai effetto
D Si hanno effetto anche se non sono specificatamente approvate per iscritto
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Le disposizioni a favore dell'anima:
A sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine
B sono valide anche se non determinabili i beni da impiegarsi a tal fine
C non sono disciplinate dell'ordinamento
D non possono mai essere disposte

279

La morte presunta può essere dichiarata dal giudice:
A trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente
B trascorsi quindici anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente
C trascorsi vent'anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente
D trascorsi venticinque anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente

280

Quali beni ricadono nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 c.c.?
A Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai
beni personali
B I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento
C

I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori

D I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge
281

Il partecipante alla comunione di un diritto reale ha l'obbligo di contribuire alle spese deliberate dalla
maggioranza?
A Si, salva la facoltà di liberarsene rinunziando al suo diritto
B Si, può farlo in qualunque caso
C No, ma se non lo fa non può usufruire delle migliorie apportate alla cosa
D Si, nel limite delle spese di ordinaria amministrazione

282

L' art.1364 c.c., relativamente all'interpretazione del contratto, dispone che per quanto generali siano le
espressioni usate nel contratto:
A questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
B ricomprendono ogni oggetto che ad esse si può riferire
C devono ritenersi invalide, salvo diversa volontà espressa dalle parti
D devono essere interpretate secondo buona fede

283

Le singole cose che compongono l'universalità dei mobili:
A possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici
B non possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici
C possono formare oggetto solo di separati atti
D possono formare oggetto solo di rapporti giuridici

284

Non è causa di scioglimento del matrimonio:
A l’errore su una qualità essenziale del coniuge
B il matrimonio non è stato consumato
C il coniuge ha commesso reati penali
D il coniuge cittadino straniero si è risposato all'estero
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In quali casi il minore è rappresentato dal protutore?
A Quando l'interesse del minore è in conflitto con l'interesse del tutore
B Solo quando il minore è incapace di intendere o di volere
C Solo quando il minore è stato interdetto
D Quando il minore deve porre in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

286

La fideiussione del mediatore a favore di una delle parti:
A è ammessa senza alcuna restrizione
B non è mai ammessa
C è ammessa solo nel caso in cui la mediazione abbia come oggetto un bene mobile
D è ammessa solo nel caso in cui la mediazione abbia come oggetto un bene immobile

287

La mora del creditore si verifica quando:
A solo quando, senza legittimo motivo non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione
B quando senza legittimo motivo, il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
l'obbligazione
C quando scade il termine per l'adempimento stipulato in favore del debitore
D in tutti i casi in cui il creditore non riceve il pagamento che gli si offre anche se in presenza di cause giustificatrici

288

In presenza di un danno ingiusto che sia stato cagionato per stato di necessità, il soggetto leso:
A non ha diritto al risarcimento del danno, ma ad una indennità quantificata in via equitativa dal giudice
B ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno
C non può ottenere né il risarcimento né l'indennità
D non può ottenere né il risarcimento né l'indennità, ma deve ricorrere solo al giudice

289

In quale caso il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica'?
A Quando la reintegrazione è in tutto o in parte possibile
B Anche quando la reintegrazione è eccessivamente onerosa pe per il debitore
C Solo se è autorizzato dal giudice
D Quando il danno non è patrimoniale

290

Ai sensi dell'art. 49 c.c., trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, chi può chiedere che sia
pronunciata la dichiarazione di assenza?
A I presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti
dalla morte di lui
B Solo i parenti in linea retta
C Chiunque sia a conoscenza della scomparsa della persona
D Solo i presunti successori legittimi
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Secondo quanto previsto dal c.c., il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni:
A se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i tre mesi
B se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i quattro mesi
C se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i cinque mesi
D se entro il termine dei tre mesi dall'apertura della successione non ha completato l'inventario, può ottenere dal tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione, una proroga che non deve eccedere i sei mesi

292

Quale tra questi elementi sono in comune tra impresa agricola e una commerciale:
A l'apprestamento di una organizzazione di persone e di mezzi
B l'obbligo della tenuta di scritture contabili
C la soggezione delle procedure concorsuali diverse dal fallimento
D solo le scritture contabili

293

A norma del codice civile, qual è il luogo di adempimento di una obbligazione di consegnare una cosa
certa e determinata?
A Il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
B Il luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui l'obbligazione è divenuta esigibile
C Il luogo in cui ha il domicilio il creditore
D Il luogo in cui ha il domicilio il debitore

294

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante?
A Si qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano
ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione
B Si qualora circostanze note al mandante facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua
approvazione
C Si ma limitatamente ai mandati gratuiti e per circostanze ignote al mandante che non possono essergli comunicate
D No mai

295

Secondo l'art. 86 c.c.:
A non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso
precedente
B può contrarre matrimonio chi è vincolato da un'unione
dello stesso sesso precedente

civile tra persone

C può contrarre matrimonio solo chi è vincolato da un fidanzamento ufficiale
D non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso se
non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data della precedente unione
296

Nel caso di deposito irregolare:
A il depositario acquista la proprietà delle cose ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità
B il depositario ha in deposito le cose e assume l'obbligo di restituire i frutti percepiti
C il depositario ha l'obbligo di custodire le cose ma la facoltà di percepirne i frutti
D il depositario non acquista la proprietà delle cose ma è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità
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Nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, fino a quando questa trascrizione non viene
effettuata:
A le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto
B le successive iscrizioni o trascrizioni a carico dell'acquirente sono nulle
C le successive trascrizioni a carico dell'acquirente sono valide e efficaci
D le successive iscrizioni sono nulle

298

Ai sensi dell'art. 922 c.c., la proprietà si può acquistare:
A per occupazione
B per evizione
C con il pegno
D con il possesso acquisito in modo violento e clandestino

299

Esercitando il potere di affrancazione:
A l'enfiteuta diventa proprietario del fondo
B il proprietario acquista il totale possesso del fondo
C il proprietario percepisce una parte dei frutti del fondo
D il proprietario percepisce la totalità dei frutti generati del fondo

300

Secondo quanto previsto dal codice civile, il mediatore è colui che:
A mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, dipendenza o di rappresentanza
B mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, essendo legato ad una di esse da rapporti di
collaborazione, dipendenza o di rappresentanza
C mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, essendo legato ad entrambe da rapporti di
collaborazione, dipendenza o di rappresentanza
D mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, subordinando il suo operato alla pura retribuzione
economica

301

Ai sensi dell'art. 156 bis c.c., il giudice può vietare l'uso alla moglie del cognome del marito?
A Si, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole
B Si, purché ne faccia istanza la moglie
C No, nemmeno in presenza di gravi motivi
D Si, ma solo nel caso in cui marito e moglie non abbiano figli minori

302

L'usufrutto si può estinguere:
A per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni
B per prescrizione per effetto del non uso durato per trenta anni
C per prescrizione per effetto del non uso durato per quindici anni
D per prescrizione per effetto del non uso durato per dieci anni

303

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore:
A fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento
B non può mai essere revocato
C fino a quando non sia stato formato l'atto pubblico
D può essere sempre revocato senza nessun limite

Pagina 50

Diritto Civile - Media difficolta
304

Quale tipo di società non può essere adattata per l'esercizio di una attività commerciale:
A società semplice
B S.R.L.
C S.N.C.
D S.A.S.

305

In caso di difformità e vizi dell'opera:
A il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla
scoperta
B il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessantacinque giorni
dalla scoperta
C il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro settanta giorni dalla
scoperta
D il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro settantacinque giorni
dalla scoperta

306

Ai sensi del codice civile il domicilio:
A è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
B è nel luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale
C è nel luogo in cui la persona ha stabilito la residenza
D coincide con il luogo di nascita della persona

307

Ai sensi dell'art. 995 c.c., quando l'usufrutto comprende cose consumabili:
A l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima
convenuta
B l'usufruttuario ha sempre l'obbligo di restituire altre cose di pari qualità e quantità
C l'usufrutto non può essere disposto su cose consumabili
D l'usufruttuario deve corrispondere il valore che ha al tempo in cui finisce l'usufrutto aumentato della metà

308

Ai sensi dell' art. 1179 c.c., nell'adempimento delle obbligazioni, chi è tenuto a dare una garanzia può
prestare a sua scelta un'idonea garanzia?
A Sì, quando non ne siano stati determinati il modo e la forma
B No, in nessun caso
C Solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere
D Solo nel caso in cui l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro

309

Ai sensi dell'art. 715 c.c., in materia di divisione dell'eredità se tra i chiamati alla successione vi è un
concepito:
A la divisione non può avere luogo prima della nascita del medesimo
B la divisione può avere luogo in presenza della madre del medesimo
C la divisione può avere luogo ma deve essere nominato un tutore
D la divisione non può avere luogo prima del compimento dei sedici anni del concepito
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Le spese per il corredo nunziale:
A sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto
B non sono soggette a collazione per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto
C sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura straordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto
D non sono mai soggette a collazione essendo spese non necessarie

311

Il contratto estimatorio prevede che:
A la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo nel caso in cui non riconsegni i beni
B la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo anche qualora riconsegni i beni
C la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento del prezzo qualora non riconsegni i beni e al pagamento
di una indennità qualora li riconsegni
D la parte che riceve una o più cose mobili è tenuta al pagamento di una indennità qualora li riconsegni

312

Chi, senza esservi obbligato assume coscientemente la gestione di un affare altrui:
A è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da solo
B non è tenuto a continuarla
C non è obbligato a compiere atti diligentemente
D è sempre obbligato a risarcire il danno

313

Se il comodatario non adempie gli obblighi disciplinati dal codice civile:
A il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno
B il comodante può chiedere solo l'immediata restituzione della cosa
C il comodante può chiedere il solo risarcimento del danno
D il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa ma non il risarcimento del danno

314

L'acquisto di azioni proprie da parte di una società:
A deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo
acquistabile, la durata, non superiore a diciotto mesi, il corrispettivo minimo e massimo
B deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo
acquistabile, la durata, non superiore a diciannove mesi, il corrispettivo minimo e massimo
C deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo
acquistabile, la durata, non superiore a venti mesi, il corrispettivo minimo e massimo
D deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo
acquistabile, la durata, non superiore a ventuno mesi, il corrispettivo minimo e massimo

315

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice:
A possono essere annullati su istanza dell'amministratore medesimo
B non possono essere annullati su istanza dell'amministratore medesimo
C posso essere annullati su istanza del giudice
D possono essere annullati su istanza congiunta del giudice e del beneficiario
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Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato:
A possono essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano
B possono essere ritirati entro un mese dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovano
C possono essere ritirati entro tre mesi dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovano
D possono essere ritirati entro sei mesi dal deposito nelle mani del notaio presso il quale si trovano

317

Ai sensi dell'art. 1413 c.c. nel contratto a favore di terzo:
A il promittente non può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante
B il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante
C il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate su altri rapporti con lo stipulante, solo se conosciute dal terzo
D il promittente non può mai opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto

318

Qual è il termine entro il quale si può esperire l'azione di reintegro nel possesso nel caso in cui lo spoglio
sia avvenuto violentemente ed occultamente?
A Entro l'anno dallo spoglio
B Entro sei mesi dallo spoglio
C Entro cinque anni dallo spoglio
D Entro due anni dallo spoglio

319

Ai sensi dell' art. 1193 c.c., chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare?
A Sì può farlo
B No, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto
C No, il pagamento deve essere imputato al debito più antico
D No, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti

320

Il diritto al pagamento delle rate di premio delle assicurazioni si prescrive:
A in un anno dalle singole scadenze
B in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
C in cinque anni a decorrere dalla prima rata scaduta
D in dieci anni a decorrere dalla prima rata scaduta

321

In quale caso la compensazione non si verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 1246 c.c.?
A In caso di rinunzia fatta preventivamente dal debitore
B Nel caso di credito pignorato
C Qualora debitore e creditore abbiano esplicitamente escluso l'operatività della compensazione
D Nel caso di credito per la restituzione di cose date in uso

322

La trascrizione nei registri immobiliari si può effettuare in forza:
A anche di scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente
B solo di sentenza
C anche di scrittura privata non autenticata
D anche di sentenza o di altro atto eseguito in paese estero pur essendo privo di legalizzazione

Pagina 53

Diritto Civile - Media difficolta
323

L'azione di annullamento del testamento per difetto di forma:
A si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
B si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
C si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
D si prescrive nel termine di quindici anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

324

In caso di sentenza che dichiari la nullità di una società per azioni, i soci sono liberati dall'obbligo di
conferimento:
A no, almeno fino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali
B no mai
C sì ma senza nessun impegno
D sì purché vengano soddisfatti almeno la metà dei creditori sociali

325

La determinazione della prestazione dedotta in contratto è rimessa al mero arbitrio di un terzo:
A non si può impugnare se non provando la sua mala fede
B si può impugnare anche se il terzo è in buona fede
C si può impugnare entro dieci giorni dalla determinazione della prestazione da parte del terzo
D si può impugnare entro cinque giorni dalla determinazione della prestazione da parte del terzo

326

Possono essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
A coloro che hanno compiuto gli anni sessantacinque
B coloro che hanno compiuto gli anni sessanta
C coloro che hanno più di due figli
D i militari non più in servizio

327

Se il compratore, esercita l'azione di riduzione del prezzo, per vizio della cosa:
A ha diritto di ottenere il risarcimento del danno, a meno che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa l'esistenza
dei vizi
B perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno
C ha sempre diritto di ottenere il risarcimento del danno
D ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno per un valore maggiorato del 10%

328

Il venir meno della pluralità dei soci, in una società semplice:
A determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di sei mesi
B determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di sette mesi
C determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di otto mesi
D determina lo scioglimento della società se la pluralità non viene ricostituita nel termine di nove mesi

329

In caso di obbligazione alternativa, se una delle due prestazioni è diventata impossibile per causa non
imputabile a nessuna delle parti:
A l'obbligazione alternativa si considera semplice
B l'obbligazione alternativa si considera solidale
C l'obbligazione alternativa si considera nulla
D l'obbligazione alternativa si considera parziale
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Il decreto di nomina dell'amministrazione di sostegno non prevede:
A l'annotazione in margine all'atto di nascita del beneficiario
B la durata dell'incarico che può essere anche a tempo determinato
C gli atti che il beneficiario può compiere
D i limiti di spesa periodici dell'amministratore

331

In merito alle obbligazioni alternative, in base all'art. 1286 c.c., la facoltà di scelta spetta:
A al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo
B in ogni caso al creditore, se non è stata attribuita al debitore
C

in ogni caso al giudice

D al creditore o al giudice
332

Secondo quanto disciplinato dal c.c., se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare:
A può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente tra i genitori
B può nominare un unico curatore, con il consenso necessario di entrambi i coniugi
C non è obbligato a nominare un curatore se non dietro richiesta dei genitori
D non è obbligato a nominare un curatore

333

E' capace d'ipoteca il diritto del concedente sul fondo enfiteutico?
A E' capace d'ipoteca solo il diritto del concedente sul fondo enfiteutico
B Solo se si tratta di ipoteca legale
C Solo se tratta di ipoteca su beni mobili
D Solo se si tratta di qualunque bene immobile

334

In una società a responsabilità limitata le limitazioni ai poteri degli amministratori:
A non sono opponibili a terzi anche se pubblicate salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società
B sono opponibili a terzi anche se vengono pubblicate
C anche se non sono pubblicate, non sono opponibili a terzi
D non sono opponibili a terzi anche se si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società

335

La doppia provvigione nella mediazione trova la sua giustificazione:
A nell'imparzialità che il mediatore ha nei confronti dei contraenti
B come incentivo alla conclusione del contratto
C come garanzia contro una eventuale inadempienza di uno dei contraenti
D nel pagamento delle spese del contratto

336

Le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato:
A sono nulle
B sono efficaci
C sono efficaci con accettazione scritta
D sono efficaci con apposizione del sigillo sul plico al momento della consegna
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Qual è il numero di soci che la stessa persona non può rappresentare nell'assemblea delle società per
azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio?
A Più di 20 soci
B Più di 15 soci
C Più di 10 soci
D Più di 30 soci

338

L'impugnazione per violenza o dolo dell'accettazione dell'eredità:
A si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
B si prescrive in otto anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
C si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
D si prescrive in quindici anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo

339

In tema di enfiteusi, la devoluzione del fondo può essere richiesta dal concedente quando:
A l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo
B viene meno il rapporto di fiducia tra il concedente e l'enfiteuta
C l'enfiteuta è in mora con il pagamento di una annualità del canone
D l'enfiteuta è in mora con il pagamento del canone anche di una sola mensilità

340

Il testamento a bordo di aeromobile:
A è ricevuto dal comandante in presenza di uno o quando è possibile di due testimoni
B è ricevuto dal comandante in presenza di un testimone
C è ricevuto dal comandante in presenza di uno o quando è possibile di tre testimoni
D è ricevuto dal comandante senza la necessità di avere testimoni

341

Ai sensi dell'art. 1103 c.c., ciascun partecipante ad una comunione:
A può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota
B non può cedere ad altri il godimento della cosa, seppure nei limiti della sua quota
C può cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della sua quota e solamente previo consenso di tutti gli altri
partecipanti alla comunione
D può cedere ad altri il godimento della sua quota per un periodo massimo di sei mesi

342

Nella disciplina del codice civile relativa ai vizi del consenso, è stabilito che quando il male minacciato
riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o un ascendente di lui, la
violenza in tal modo configurata:
A rende il contratto annullabile
B rende il contratto annullabile solo se continuata
C rende il contratto annullabile ma la decisione sull'annullamento è rimessa alla prudente valutazione delle circostanze da
parte del giudice
D rende il contratto nullo di diritto

343

La servitù che si costituisce in mancanza di un contratto con sentenza, prende il nome di:
A servitù coattiva
B servitù volontaria
C servitù apparente
D servitù discontinua
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Secondo quanto disciplinato dal c.c.:
A il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare
B il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni tre mesi al giudice tutelare
C il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni sei mesi al giudice tutelare
D il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni nove mesi al giudice tutelare

345

Secondo quanto previsto dall'articolo 1111 del codice civile:
A lo scioglimento della comunione può essere richiesto in ogni momento da ciascuno dei partecipanti
B lo scioglimento della comunione non può essere richiesto nei primi cinque anni dalla sua costituzione
C lo scioglimento della comunione può essere richiesto solo dalla maggioranza dei partecipanti
D lo scioglimento della comunione può essere richiesto solo dalla maggioranza dei partecipanti entro i cinque anni dalla
sua costituzione

346

Secondo quanto previsto dal c.c., in materia di testamento:
A non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione
reciproca
B si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia a vantaggio di un terzo, sia con disposizione
reciproca
C non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, a vantaggio di un terzo
D non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto con disposizione reciproca

347

Ai sensi dell'art. 817 c.c., la destinazione di una pertinenza può essere effettuata:
A dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima
B solo con un provvedimento del giudice
C da chiunque purché vi sia l'autorizzazione del proprietario della cosa principale
D solo da chi è proprietario della cosa principale

348

Secondo quanto previsto dal codice civile, la servitù negativa è soggetta a prescrizione?
A Si, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
B Si, il termine decorre dopo un mese dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
C Si, il termine decorre dopo una settimana dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
D Si, il termine decorre dopo due mesi dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio

349

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie:
A dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché
omologato
B dopo un mese dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
presidente, purché omologato
C dopo due mesi dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
presidente, purché omologato
D dopo venti giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al
presidente, purché omologato
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A seguito della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, se l'atto costitutivo,
precedentemente alla trasformazione non ha determinato la quota di partecipazione del socio d'opera,
l'assegnazione delle azioni o della quota è determinata:
A d'accordo tra i soci o, in mancanza di esso, dal giudice secondo equità
B solo dagli altri soci
C solo dal giudice
D dal giudice e contemporaneamente dai soci

351

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che non ha compiuto i 14 anni:
A non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento
B può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento
C non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, ma solo con decisione
del giudice
D può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, con autonoma decisione del
giudice senza raccogliere informazioni

352

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo:
A deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore
B deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro una settimana dalla morte del testatore
C deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro due settimane dalla morte del testatore
D deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, entro un mese dalla morte del testatore

353

Il principio nominalistico trova applicazione:
A solo per i debiti il cui regolamento è differito nel tempo
B solo per i debiti derivanti da operazioni di natura commerciale
C per i debiti che superano un importo stabilito dalla legge
D per i debiti di

354

Ai sensi dell'art. 1468 c.c., in un contratto con obbligazioni a carico di una sola delle parti:
A l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione non comporta il diritto alla risoluzione
B l'eccessiva onerosità sopravvenuta non produce effetti sull'obbligo di adempimento della prestazione
C l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione comporta il diritto alla risoluzione
D la parte che ha assunto obbligazioni non può chiedere una riduzione della sua prestazione

355

Secondo il codice civile si ha espropriazione per pubblico interesse:
A se non per causa di pubblico interesse e contro il pagamento di una giusta indennità
B se non per causa di pubblico interesse e contro il pagamento di una indennità qualunque
C se vi è il risarcimento del danno a favore del soggetto espropriato
D se non vi è il risarcimento del danno a favore del soggetto espropriato
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Secondo quanto previsto dall'articolo 999 del codice civile:
A le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata
stabilita ma non oltre cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto
B le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata
stabilita ma non oltre sei anni dalla cessazione dell'usufrutto
C le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata
stabilita ma non oltre otto anni dalla cessazione dell'usufrutto
D le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso al momento della cessazione dell'usufrutto continuano per la durata
stabilita ma non oltre dieci anni dalla cessazione dell'usufrutto

357

L'azione di impugnabilità del matrimonio con consenso estorto per effetto di errore sull'identità della
persona:
A non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l'errore
B non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e un mese dopo che sia stato scoperto l'errore
C non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e due mesi dopo che sia stato scoperto l'errore
D non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e tre mesi dopo che sia stato scoperto l'errore

358

Possono essere nominati tutori:
A coloro che hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio
B coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale
C il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti
D coloro che hanno una lite con il minore che può arrecare allo stesso pregiudizio

359

Da chi deve essere sottoscritto l'inventario dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio di una
società semplice in liquidazione?
A Dagli amministratori e dai liquidatori
B Da tutti i soci
C Solo dai soci amministratori
D Solo dai liquidatori

360

Ai sensi dell'art. 1557 c.c. l'impossibilità della restituzione nel contratto estimatorio:
A non libera l'accipiens dal pagamento del prezzo
B libera l'accipiens dal pagamento del prezzo in ogni caso
C libera l'accipiens dal pagamento del prezzo solo se avvenuta senza sua colpa
D libera l'accipiens dal pagamento, ma se avvenuta per causa a lui non imputabile, consente la riduzione a un terzo del
prezzo

361

La disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta
avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario:
A è nulla
B è annullabile
C è valida
D è illecita
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In una società per azioni se esistono diverse categorie di azioni, alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni relative:
A alle assemblee straordinarie
B alle assemblee ordinarie
C alle decisioni dell'institore prese sulla base di un consenso scritto
D alle decisioni dei soci prese con costatazione scritta

363

Una società si considera collegata, secondo quanto previsto dal codice civile, quando:
A su di essa un'altra società eserciti un'influenza notevole
B un'altra società disponga della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
C un'altra società disponga di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
D un'altra società disponga della maggioranza più uno dei voti nell'assemblea ordinaria

364

A norma dell'art. 1671 c.c. in materia di appalto, il committente può recedere dal contratto:
A purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno
B no, non può mai recedere
C purché non sia ancora iniziata l'esecuzione dell'opera
D può recedere soltanto in ipotesi di accettazione da parte dell' appaltatore

365

Ai sensi dell'art. 1260 c.c., il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito?
A Sì, anche senza il consenso del debitore
B Sì, solo con il consenso del debitore
C No, in nessun caso
D Può farlo solo a titolo oneroso, purché il credito non abbia carattere strettamente personale

366

L'ipoteca volontaria può esser concessa per testamento?
A No
B Solo se tutti gli eredi sono d'accordo
C Solo se lo prevede il giudice
D Si sempre

367

Il soggetto inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa:
A soltanto se autorizzato dal tribunale, su parere del giudice tutelare
B soltanto se autorizzato dall'institore
C soltanto per gli atti che riguardano l'ordinaria amministrazione
D soltanto se autorizzato dal curatore

368

Ai sensi dell' art. 1188 c.c., il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore?
A Sì, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato
B Sì in ogni caso
C No, in nessun caso
D Il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fede
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Nel contratto di appalto il committente può apportare variazioni al progetto:
A purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto
B purché il loro ammontare non superi il settimo del prezzo complessivo convenuto
C purché il loro ammontare non superi il nono del prezzo complessivo convenuto
D purché il loro ammontare non superi il decimo del prezzo complessivo convenuto

370

In una società per azioni, il consiglio di amministrazione può delegare delle proprie attribuzioni ad un
comitato esecutivo?
A sì, se lo statuto e l'assemblea lo consentono
B solo per gravi motivi
C solo con l'autorizzazione del collegio sindacale
D anche in assenza di un espresso consenso dell'assemblea

371

La sezione III del libro IV del codice civile Delle obbligazioni in solido prevede che:
A la costituzione in mora di uno dei debitori non ha effetto nei confronti degli altri, se non ai fini della prescrizione
B la costituzione in mora di uno dei debitori ha effetto nei confronti degli altri debitori appositamente indicati
C la costituzione in mora di uno dei debitori non produce alcun effetto nei confronti degli altri debitori
D la costituzione in mora di uno dei debitori ha effetto nei confronti degli altri debitori

372

La donazione a favore di una persona che un terzo sceglierà tra persone designate dal donante:
A è valida
B è nulla
C è inefficace
D è annullabile

373

Ai sensi dell'art. 1060 c.c., il proprietario può imporre sul fondo concesso in usufrutto una servitù?
A Si, purché non pregiudichi il diritto di usufrutto
B Si, purché vi sia il consenso dell'usufruttuario
C No, a meno che non ci sia un fondo intercluso
D No, in alcun caso

374

L'art. 406 del c.c. dispone che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno:
A può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario
B può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, solo se maggiorenne
C non può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, se interdetto
D non può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, se inabilitato

375

L'atto compiuto dall'incapace naturale:
A è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'atto è compiuto
B è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in due anni dal giorno in cui l'atto è compiuto
C è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'atto è compiuto
D non è mai annullabile e non ha termini di prescrizione
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L'affinità:
A non cessa per la morte del coniuge da cui deriva
B cessa per la morte del coniuge da cui deriva
C non può mai cessare
D lega gli affini di un coniuge con gli affini dell'altro coniuge

377

Ai sensi dell'art. 596 c.c., le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del
tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il
rendimento del conto medesimo sono sempre nulle?
A No, sono valide nel caso in cui il tutore sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore
B Si, sempre
C No, sono valide nel caso in cui il testatore sia morto dopo l'approvazione del conto
D No, sono valide se il tutore dimostra di non essere stato a conoscenza della volontà del testatore

378

I doni conseguenti la promessa di matrimonio, qualora lo stesso non venga contratto per rifiuto di una
delle parti, possono essere richiesti dal promittente?
A Si entro un anno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto
B Si dopo un anno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto
C Si entro sei mesi dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto come risarcimento del danno
D Si entro un anno dal giorno dal giorno in cui si è concretizzato il rifiuto come ripetizione dell'indebito

379

Ai sensi dell'art. 1989 c.c. se alla promessa al pubblico non è apposto un termine, o questo non risulta
dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa:
A qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento
dell'azione prevista nella promessa
B qualora entro quattordici giorni dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il
compimento dell'azione prevista nella promessa
C qualora entro vent'anni dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento
dell'azione prevista nella promessa
D qualora entro ventiquattro ore dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il
compimento dell'azione prevista nella promessa

380

In materia di contratto di assicurazione, le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese dal contraente, senza
dolo o colpa grave:
A non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere
B il contratto di assicurazione è valido e l'assicuratore non può recedere
C il contratto di assicurazione è nullo
D il contratto di assicurazione è annullabile

381

Qualora la gestione di affari altrui sia utilmente iniziata, l'interessato:
A deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui
B può annullare tutti i contratti stipulati nel suo interesse
C deve pagare un corrispettivo per le opere prestate dal gestore
D non deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome
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Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente:
A se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa
B se ha data certa posteriore all'alienazione della cosa
C se ha data certa anteriore di almeno un anno all'alienazione della cosa
D se ha data certa anteriore di almeno sei mesi dall'alienazione della cosa

383

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta:
A dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile
B dalla pubblicazione dell'atto di nascita degli sposi fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile
C dalla pubblicazione del luogo di residenza degli sposi fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile
D dalla pubblicazione fatta a cura dei genitori degli sposi

384

A norma del codice civile, il domicilio dell'interdetto:
A coincide con quello del tutore
B coincide con la residenza
C coincide con quello dei genitori
D coincide con quello precedente alla dichiarazione di interdizione

385

Il testamento segreto:
A deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore
B deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro un mese dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del testatore
C deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro due mesi dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del
testatore
D deve essere aperto e pubblicato dal notaio entro tre mesi dalla data in cui gli perviene la notizia della morte del testatore

386

Cosa accade ex art. 145 c.c., nel caso di disaccordo tra i coniugi su dove fissare la residenza della famiglia?
A Ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice per tentare di raggiungere una soluzione
concordata
B Ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento dell'autorità pubblica
C In presenza di minori, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento degli assistenti sociali che decideranno tenendo
conto delle esigenze manifestate
D La famiglia avrà una doppia residenza fissata nel luogo indicato da ciascun coniuge

387

Per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute:
A sono responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
B sono responsabili solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
C sono responsabili personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
D si utilizza solo il fondo comune

388

La dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno, può essere rilevata d'ufficio dal giudice:
A se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario
B se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela degli interessi della famiglia del beneficiario
C se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la parziale tutela del beneficiario
D se questa si sia rilevata inidonea a realizzare la parziale tutela degli interessi della famiglia del beneficiario
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Ai sensi dell'art. 428, l'annullamento di un contratto posto in essere da persona incapace di intendere o di
volere può essere pronunciato:
A quando risulta la malafede dell'altro contraente
B solo su istanza della parte che ha subito il pregiudizio
C quando l'incapacità del contraente risulta da sentenza pubblicata
D solo su istanza dell'amministratore di sostegno

390

Ai sensi dell'art. 316 c.c., la responsabilità genitoriale viene esercitata:
A da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio
B solo dal padre
C solo dalla madre
D sul figlio maschio dal padre, sulla figlia femmina dalla madre

391

Ai sensi dell'art. 392 c.c., quando due coniugi sono minori di età il giudice tutelare può nominare un unico
curatore?
A Si, scegliendo preferibilmente fra i genitori
B Si, ma solo se vi è il consenso dei genitori di entrambi i minori
C No, deve nominare due curatori distinti
D No, nemmeno con il consenso dei genitori di entrambi i minori

392

Secondo quanto disciplinato dal c.c., per il disconoscimento di paternità:
A la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità
B è consentito se i coniugi hanno coabitato
C può essere esercitato dal figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno di età
D può essere esercitato solo dal padre

393

Il testamento olografo:
A deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore
B deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore dinanzi al notaio
C deve essere sottoscritto, redatto e datato dal testatore dinanzi a due testimoni
D deve essere sottoscritto in ogni sua pagina

394

Colui che detiene un bene può acquistarne il possesso:
A solo a seguito di mutamento del titolo o in forza di opposizione avverso il possessore
B solo dopo averlo detenuto continuativamente per dieci anni
C solo dopo averlo detenuto continuativamente per cinque anni
D solo dopo averlo detenuto continuativamente per dodici anni

395

Il codice civile prevede che l'azione di reintegrazione del possesso può essere fatta:
A dal possessore e dal detentore qualificato
B solo dal possessore
C solo dal proprietario
D solo dal detentore qualificato
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Con la dichiarazione di morte presunta:
A si estinguono i diritti personali
B il coniuge non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 20 giorni
C si apre la successione senza obbligo di inventario
D gli aventi diritto non possono liberamente disporre dei beni del presunto morto

397

Secondo quanto previsto dal codice civile, il contratto annullabile:
A può essere convalidato solo dalla parte cui spetta l'azione di annullamento
B può essere convalidato da tutte le parti del contratto
C non può essere convalidato ma spiega i suoi effetti fino alla dichiarazione di annullamento
D può essere convalidato da tutte le parti del contratto entro cinque giorni dalla stipula

398

L'azione di impugnabilità del matrimonio con consenso estorto con violenza:
A non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza
B non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e un mese dopo che sia cessata la violenza
C non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e due mesi dopo che sia cessata la violenza
D non può essere proposta se c'è stata coabitazione per un anno e tre mesi dopo che sia cessata la violenza

399

Secondo quanto previsto dal c.c., la sospensione della divisione per ordine del giudice:
A può avvenire per un periodo non eccedente i cinque anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario
B può avvenire per un periodo non eccedente i tre anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al
patrimonio ereditario
C può avvenire per un periodo non eccedente i quattro anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario
D può avvenire per un periodo non eccedente i due anni se l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio
al patrimonio ereditario

400

Ai sensi dell'art. 1167 c.c., l'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso:
A per oltre un anno
B per sei mesi
C per oltre cinque anni
D per oltre due anni

401

L'art. 1112 c.c. in materia di scioglimento della comunione stabilisce che:
A non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate
B

può essere chiesto anche quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate

C deve essere disposto dall'autorità giudiziaria nel caso in cui dallo scioglimento immediato possa derivare un pregiudizio
per i terzi
D deve essere disposto dall'autorità giudiziaria quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui
sono destinate
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Coloro che hanno trasferito azioni non liberate:
A sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni
dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci
B sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del cinquanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il
periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci
C sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del cinquanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il
periodo di quattro anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci
D sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare del sessanta per cento dei versamenti ancora dovuti, per il
periodo di quattro anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci

403

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare
la prestazione dovuta:
A non ha effetto per le eccezioni di annullabilità, nullità e rescissione del contratto
B non ha effetto solo per le eccezioni di nullità del contratto
C quando prevista ha effetto per ogni tipo di eccezione del contratto
D ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contratto

404

Ai sensi dell' art. 1331 c.c., l'opzione si verifica quando:
A a seguito di un accordo tra le parti, una di esse rimane vincolata per un determinato periodo di tempo alla propria
dichiarazione, conferendo all'altra la possibilità di perfezionare il contratto con la sola dichiarazione di accettazione
B il proponente si impegna unilateralmente a mantenere ferma, per un certo periodo di tempo, la sua proposta
C una parte, in vista di un futuro contratto, si impegna a preferire l'altra, a parità di offerta
D a seguito di un accordo tra le parti, entrambe rimangono vincolate per almeno un anno alle proprie dichiarazioni

405

Secondo quanto previsto dal c.c., in materia di limite della parentela:
A la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati
B la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il settimo grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati
C la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il quinto grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati
D la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre l'ottavo grado, salvo per alcuni effetti specialmente determinati

406

La condizione risolutiva impossibile apposta a un contratto:
A si ha come non apposta
B rende il contratto nullo
C rende il contratto annullabile
D rende il contratto rescindibile

407

In una società semplice composta da due soci, l'esclusione di uno di essi:
A è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio
B è dichiarata dall'altro socio qualunque sia la partecipazione al patrimonio sociale
C è pronunciata dal legale rappresentante su domanda dell'altro socio
D è pronunciata dall'altro socio tramite notaio
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Il creditore ha diritto di farsi pagare sulla cosa ricevuta in pegno, se:
A il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono operazioni di credito su
pegno e la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova
B il credito supera la somma di euro 12,58 e la prelazione ha luogo anche se il pegno non risulta da scrittura con data certa
che contenga l'indicazione del credito e della cosa
C la prelazione si può far valere in ogni caso anche se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del terzo
D la prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso del creditore

409

Secondo quando previsto dal c.c., le fondazioni:
A possono essere disposte con testamento
B possono essere disposte con atto privato
C non possono essere disposte con testamento
D possono essere disposte solo con atti tra vivi

410

I rumori derivanti dal fondo del vicino:
A non possono essere impediti dal proprietario di un fondo se non superano la normale tollerabilità
B possono essere sempre impediti dal proprietario di un fondo
C non possono essere impediti dal proprietario di un fondo perché non relativi al suo fondo
D possono essere sempre impediti dal proprietario di un fondo solo dopo un'analisi sul rischio dei rumori

411

In tema di servitù, la destinazione del padre di famiglia:
A ha luogo quando due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario che ha posto o lasciato le
cose nello stato dal quale risultava la servitù
B ha luogo quando viene costituito un peso su un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso
proprietario
C non può avere luogo e se disposta è inefficace
D deve sempre essere convalidata dal giudice

412

Ai sensi dell' art. 1328 c.c., quando un contratto viene revocato e l'accettante ne ha intrapreso in buona
fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca:
A il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto
B la proposta viene considerata irrevocabile
C il contratto è considerato concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione
D la revoca dell'offerta è sempre efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia e all'accettante non spetta
alcun indennizzo

413

A norma dell'art. 1198 c.c. quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si
estingue:
A con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
B quando il creditore accetta la cessione del credito
C quando la cessione del credito viene perfezionata
D quando il debitore manifesta la volontà di cedere il credito
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Da quanti libri è composto il codice civile?
A Sei
B Tre
C Quattro
D Cinque

415

Se non è diversamente convenuto, il contratto di una società semplice può essere modificato:
A con il consenso di tutti i soci
B con il consenso della maggioranza
C con il consenso di tanti soci che rappresentano più di metà del capitale sociale
D con il consenso della metà dei soci

416

Ai sensi dell' art. 1380 c.c., se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto
personale di godimento relativo alla stessa cosa:
A il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito
B il godimento spetta al contraente che offre condizioni più vantaggiose
C la decisione sul godimento della cosa spetta al giudice
D il godimento spetta al contraente che per ultimo lo ha conseguito se ha il titolo di data certa

417

Se è stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, quando questo avrà effetto?
A Quando la prestazione del corrispettivo è corrisposta
B Quando la prestazione è eseguita al 50%
C Quando la prestazione è eseguita al 25%
D Al momento della comunicazione della volontà

418

L'art. 959 c.c. dispone che i diritti sui frutti del fondo appartengono al proprietario, nel medesimo modo in
cui spetterebbero:
A all'enfiteuta
B al concedente
C all'enfiteuta e al concedente in parti uguali
D un terzo all'enfiteuta e due terzi al concedente

419

L'art. 408 c.c. dispone che non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno:
A gli operatori di servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
B il coniuge che non sia separato legalmente o la persona stabilmente convivente
C il padre, la madre o il figlio
D i parenti entro il quarto grado

420

Il diritto di abitazione può formare oggetto di cessione?
A No, è espressamente vietato dall'art. 1024 c.c.
B Si, purché il prezzo rientri in valori convenzionati
C Si, è espressamente previsto dall'art. 1024 c.c.
D Si, ma solo con l'autorizzazione del giudice
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Ai sensi dell'art. 462 c.c., possono ricevere per testamento:
A i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti
B tutti coloro che al momento dell'apertura della successione sono maggiori di età
C solamente i parenti entro il sesto grado
D i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, purché già concepiti

422

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica:
A i suo componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte
B i suo componenti rispondono personalmente delle obbligazioni assunte
C i suo componenti rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte
D i suo componenti non rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte

423

Il creditore pignoratizio può usare la cosa costituita in pegno?
A Sì, quando l'uso sia necessario per la conservazione della cosa e anche senza il consenso del costituente
B No mai
C Sì purché corrisponda un giusto compenso al costituente
D Sì e può anche darla in pegno o concederne ad altri in godimento

424

L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine comporta:
A l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario
B l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro un anno
C l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro sei mesi
D l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario entro tre mesi

425

Ai sensi dell'art. 379 c.c., l'ufficio tutelare viene svolto:
A a titolo gratuito salvo che il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, non
assegni al tutore un'equa indennità
B con diritto al compenso stabilito secondo il prudente apprezzamento del giudice tutelare
C con diritto al compenso stabilito in un regolare contratto
D con diritto al compenso stabilito avendo riguardo dell'entità del patrimonio

426

Secondo quanto previsto dal codice civile, l'assicurazione sulla vita:
A è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, solo se questi presta il proprio consenso per iscritto
B è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, anche senza il suo consenso
C non è valida se contratta per il caso di morte di un terzo
D è valida anche se contratta per il caso di morte di un terzo, solo se questi presta il proprio consenso ma non in forma
scritta

427

Quali sono gli effetti derivanti della promessa di matrimonio?
A La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non
adempimento
B La promessa di matrimonio obbliga a contrarlo e ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento
C La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ma ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non
adempimento
D Dalla promessa di matrimonio non deriva nessun effetto civile
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Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore libera il debitore:
A esclusivamente e tassativamente nel caso in cui sia ratificato dal creditore
B solo se è fatto a persona indicata dal creditore
C solo se è fatto a persona autorizzata dal giudice
D se è fatto a persona autorizzata dal giudice a riceverlo

429

La commorienza si verifica quando:
A più persone muoiono a causa dello stesso evento e non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
B più persone muoiono a causa di eventi diversi e non si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
C più persone muoiono a causa dello stesso evento e si può stabilire la priorità della morte dell'una o dell'altra
D più persone muoiono a causa di eventi diversi avvenuti nello stesso momento e non si può stabilire la priorità della
morte dell'una o dell'altra

430

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive:
A per effetto del non uso protratto per venti anni
B per effetto del non uso protratto per cinque anni
C per effetto del non uso protratto per dieci anni
D per effetto del non uso protratto per venticinque anni

431

Il contratto di mutuo:
A è un contratto reale che si presume oneroso
B è un contratto consensuale che si presume oneroso
C è un contratto consensuale essenzialmente gratuito
D è un contratto consensuale che a seconda dei casi può essere oneroso o gratuito

432

Quando un contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi è tenuto a restituire all'altro
la prestazione ricevuta?
A No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio
B No, se non nei limiti in cui la prestazione ricevuta è stata rivolta a suo vantaggio e sempre che non fosse incapace al
momento in cui la riceveva
C No mai
D Si sempre

433

Entro quanto deve essere celebrato il matrimonio dalla data di pubblicazione affinché quest'ultima non
perda efficacia?
A Entro centottanta giorni
B Entro centocinquanta giorni
C Entro novanta giorni
D Entro sessanta giorni

434

Ai sensi della L. 76/2016 e ss.mm.ii., sulle unioni civili e convivenza di fatto, è causa impeditiva la cui
sussistenza determina la nullità dell'unione civile:
A l'interdizione per infermità di mente
B il rinvio a giudizio di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente
con l'altra parte
C la morte di una delle due parti dell'unione civile
D l'incapacità al mantenimento economico di una delle due parti dell'unione civile
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Il patto di preferenza in un contratto di somministrazione:
A è valido purché la durata non ecceda il termine di cinque anni
B è valido purché la durata non ecceda il termine di sei anni
C è valido purché la durata non ecceda il termine di sette anni
D è valido purché la durata non ecceda il termine di otto anni

436

Che efficacia ha in un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore, che vuole
esercitare il diritto di riscatto, di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita?
A Il patto è nullo per il prezzo eccedente quello della vendita
B Il patto è nullo e è nullo anche il contratto di vendita
C Il patto è valido
D Il patto è valido ma il venditore può in ogni momento chiedere una riduzione del prezzo secondo equità

437

La durata dell'amministratore di sostegno deve essere contenuta nel decreto di nomina?
A Si, e l'incarico può anche essere conferito a tempo indeterminato
B Si, e deve essere indicato il giorno, il mese e l'anno di cessazione degli effetti
C No, la durata sarà specificata con un apposito decreto motivato del giudice tutelare
D No, la durata sarà specificata con un apposito decreto motivato del presidente del tribunale

438

Secondo quanto previsto dal codice civile, nel contratto di consorzio:
A le imprese partecipanti possono operare anche in settori diversi
B le imprese partecipanti devono esercitare la medesima attività economica o attività economiche connesse
C le imprese partecipanti devono operare in settori diversi
D le imprese partecipanti devono esercitare attività economiche connesse

439

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione secondo quanto previsto
dal c.c., ha:
A un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinuncia
all'eredità
B un termine di quarantacinque giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o
rinuncia all'eredità
C un termine di trentacinque giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o
rinuncia all'eredità
D un termine di trenta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinuncia
all'eredità

440

Ai sensi dell'art. 81 c.c., entro quanto tempo va proposta la domanda di risarcimento danni causati dal
rifiuto di celebrare le nozze a seguito di una promessa di matrimonio?
A Entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
B Entro sei mesi dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
C Entro tre mesi dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
D Entro due anni dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio
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Nella società in accomandita semplice, i soci accomandanti:
A rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare della quota di conferimento
B rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali
C non rispondono delle obbligazioni della società
D rispondono delle obbligazioni sociali con il doppio dell'ammontare della quota di conferimento

442

Secondo l'art. 771c.c., la donazione di beni futuri:
A è nulla, salvo che si tratti di frutti non ancora separati
B è sempre possibile
C è annullabile
D è ammessa previa autorizzazione del notaio che la stipula

443

Art. 316 c.c. "Responsabilità genitoriale" Indicare l'affermazione NON esatta.
A Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il giudice stabilisce la residenza abituale del minore nato fuori dal
matrimonio
B Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita
del figlio
C Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore
ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità
D In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene più idonei

444

Colui che ha acquistato in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia
stato debitamente trascritto:
A ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione
B ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione
C ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di venti anni dalla data della trascrizione
D ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di quindici anni dalla data della trascrizione

445

Ai sensi dell'art. 1900 l'assicuratore è obbligato per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave
dell'assicurato?
A No, salvo patto contrario per i casi di colpa grave
B Sì, salvo patto contrario
C Sì, è sempre obbligato
D No, non è mai obbligato

446

L'acquisto dell'eredità devoluta allo Stato, in mancanza di altri successibili:
A si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia
B si opera di diritto senza bisogno di accettazione ma può farsi luogo a rinunzia
C si opera di diritto e lo Stato risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore dei beni acquistati
D si opera previa accettazione con beneficio di inventario e può farsi luogo a rinunzia
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La prescrizione delle azioni relative alla tutela:
A è fissata in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
B è fissata in dieci anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
C è fissata in quindici anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore
D è fissata in otto anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore

448

Ai sensi dell'art. 762 c.c., in materia di divisione, l'omissione di uno o più beni dell'eredità produce:
A semplicemente un supplemento della divisione stessa
B la nullità della divisione stessa
C l'annullabilità della divisione stessa
D la rescissione della divisione stessa

449

Secondo quanto disciplinato dalla L. 76/2016 e ss.mm.ii., le modifiche del contratto di convivenza:
A devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un
notaio o da un avvocato
B devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un
notaio o da un avvocato e in presenza di un testimone
C devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un
notaio o da un avvocato e in presenza di due testimoni
D devono essere redatte, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un
notaio o da un avvocato e in presenza di tre testimoni

450

Ai sensi dell' art. 1184 c.c., se per l'adempimento è fissato un termine:
A questo si presume a favore del debitore
B questo si presume a favore del creditore
C questo si presume a favore di entrambi
D qualora non risulti stabilito a favore del creditore si presume a favore di entrambi

451

La nomina dell'amministratore di sostegno:
A è fatta dal giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
B è fatta dal giudice tutelare entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta
C è fatta dal giudice tutelare entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
D è fatta dal giudice tutelare entro cinquanta giorni dalla data di presentazione della richiesta

452

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono recedere dal contratto nel caso di trasferimento?
A Sì, nonostante patto contrario, purché il trasferimento non sia stato disposto su loro domanda
B No, in nessun caso
C Tale facoltà è consentita a discrezione della pubblica amministrazione da cui dipendono
D Sì, e il recesso ha effetto dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data della disdetta

453

Se un contratto è rescindibile:
A non può essere convalidato
B può essere sempre convalidato
C può essere convalidato solo in alcuni casi tassativamente previsti dal codice
D può essere convalidato solo su approvazione del giudice
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Secondo quanto previsto dall'articolo 960 del codice civile:
A l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone periodico
B l'enfiteuta ha il diritto di percepire i frutti del fondo
C l'enfiteuta deve consegnare al proprietario i frutti del fondo
D l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e non deve pagare un canone periodico

455

L'assemblea delle associazioni riconosciute deve essere convocata dagli amministratori:
A quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
B quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo degli associati
C in caso di ammissione di un nuovo socio
D nel caso in cui siano passati sei mesi dall'ultima assemblea

456

Ai sensi dell'art. 1273 c.c. se un debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro:
A il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore
B il creditore non può comunque in nessun caso liberare il debitore originario
C il creditore libera il debitore originario che non ha più alcun obbligo in solido, neanche con il terzo
D il creditore non può in nessun caso aderire alla convenzione

457

In una società per azioni, deliberata la revoca degli amministratori contro i quali è stata proposta
un'azione di responsabilità, la loro sostituzione è disposta:
A dall'assemblea stessa
B dal presidente del tribunale
C dagli amministratori ancora in carica
D dal collegio sindacale

458

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il socio che non ha concorso nella
decisione:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B ha il diritto al risarcimento del danno ma non può recedere dalla società
C non può recedere dalla società se non è disposto diversamente nel contratto sociale
D può chiedere che sia pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione perché la decisione deve essere presa
all'unanimità

459

L'omissione di pubblicazione prevede una sanzione amministrativa per:
A entrambi gli sposi e l'ufficiale dello stato civile
B entrambi gli sposi
C l'ufficiale dello stato civile
D entrambi gli sposi e l'ufficiale dello stato civile con sanzione di 1000€

460

I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi (art. 1999 c.c.)?
A Sì, su richiesta e a spese del possessore
B Sì, su richiesta dell'emittente e a spese del possessore
C No, mai
D No, a meno che tale possibilità non sia indicata sul titolo stesso
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Se la prestazione del contratto sottoposto a condizione sospensiva è inizialmente impossibile, ma diviene
possibile prima dell'avveramento della condizione stessa, il contratto:
A è valido
B è nullo
C è nullo salvo diverso accordo delle parti
D è annullabile

462

In quale società l'amministrazione spetta a tutti i soci, salvo diversa disposizione dei patti sociali:
A S.N.C.
B S.A.S.
C S.R.L.
D S.A.P.A.

463

In una società posta in liquidazione , ai liquidatori che hanno accettato la carica spetta la rappresentanza
anche in giudizio?
A Sì
B No mai
C No a meno che non siano autorizzati espressamente da tutti i soci
D Sì se decide la maggioranza assoluta dei soci

464

Il tutore può acquistare direttamente o per interposta persona i beni del minore?
A No, è espressamente previsto dall'art. 378 c.c.
B Si, previa autorizzazione del giudice
C Si, previa autorizzazione dei genitori
D Si, previa autorizzazione del presidente del tribunale dei minori

465

Secondo il codice civile sono vizi della volizione:
A errore, violenza e dolo
B imprudenza, negligenza, imperizia
C frode, ignoranza, mala fede
D frode, violenza, imperizia

466

Ai sensi dell'art. 44 c.c., se una persona ha nello stesso luogo il domicilio e la residenza, e trasferisce
questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede:
A

si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il
trasferimento della residenza

B si considera il domicilio precedente, se non si è fatta diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il
trasferimento della residenza
C si considera trasferito pure il domicilio, ma solo nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto in Regione diversa
D si considera sempre trasferito anche il domicilio
467

Un fatto che ha cagionato un danno ad altri può essere fonte di responsabilità civile?
A Si se il danno causato è ingiusto
B Si ma solo se il danno procurato comporta una situazione di mancato guadagno
C Si ma solo se il danno procurato comporta un'effettiva diminuzione del patrimonio
D No tranne nel caso in cui il fatto sia fonte di responsabilità penale
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Come può rivalersi con gli altri condebitori il debitore in solido che ha pagato l'intero debito?
A Può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi
B Può ripetere l'intero debito da ciascuno di essi
C Può ripetere metà del debito solo dal primo condebitore chiamato
D Può ripetere metà del debito dal primo condebitore chiamato e la parte restante dagli altri

469

E' soggetto a trascrizione l'atto con il quale si conferisce ad una società cooperativa il diritto di usufrutto
su un bene immobile?
A Si, sempre
B No, mai
C Si, ma solo quando la durata della società supera i 9 anni o è indeterminata
D Si, ma solo quando la durata della società supera i 5 anni

470

Secondo quanto dispone l'art. 2307 del codice civile in caso di proroga tacita della società:
A ciascun socio può sempre recedere, dando preavviso a norma dell'art. 2285 c.c.
B solo gli amministratori hanno la facoltà di poter recedere, dando preavviso a norma dell'art. 2285 c.c.
C nessuno può recedere dalla società
D ciascun socio può recedere entro tre giorni dalla proroga e senza alcun preavviso

471

A norma dell'art. 2751 c.c., hanno privilegio generale sui mobili i crediti di alimenti:
A per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
B per gli ultimi nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
C per l'ultimo anno a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
D per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per accordo tra le parti

472

Ai sensi dell'art. 1177 c.c. l'obbligazione di consegnare una cosa determinata:
A include l'obbligo di custodirla fino alla consegna
B include l'obbligo di custodirla se le parti lo hanno previsto espressamente
C non include l'obbligo di custodirla
D include l'obbligo di custodirla con diritto a rimborso delle spese sostenute

473

Ai sensi dell'art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse:
A prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data
certa, ancorché essa sia di data posteriore
B prevale la cessione notificata per ultima al debitore
C prevale la cessione notificata per ultima al debitore, o quella che è stata accettata dal debitore con atto di data certa,
purché di data antecedente
D prevale la cessione che è stata accettata per ultima dal debitore con atto di data certa

474

In tema di divisione ereditaria, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 758 c.c., i coeredi si
devono vicendevole garanzia per le sole molestie derivanti:
A da causa anteriore alla divisione
B da causa indipendente dalla divisione
C da causa successiva alla divisione
D da terzi
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La subenfiteusi:
A non è ammessa
B è consentita se prevista nell'atto costitutivo
C è consentita solo se il concedente è d'accordo
D è consentita solo se il concessionario è d'accordo

476

Ai sensi dell'art. 923 c.c. cosa si può acquistare con l'occupazione?
A Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca
B Le cose immobili che non sono proprietà di terzi
C Tutto ciò che si trova anche accidentalmente sul proprio fondo
D Solo i beni immobili abbandonati

477

A norma dell'art. 426 c.c. il tutore può restare in carica:
A dieci anni, a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti
B cinque anni, a meno che non si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei
discendenti
C dieci anni, a meno che non si tratti di persona di fiducia dell'interdetto
D cinque anni, a meno che non si tratti di un pubblico ufficiale

478

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro
discendenti, la successione:
A si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea e non ha luogo tra i parenti oltre il sesto
grado
B si apre a favore dello Stato
C si apre a favore del comune nel cui luogo il de cuius aveva l'ultima residenza
D si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea e non ha luogo tra i parenti oltre il quarto
grado

479

Secondo quanto previsto dal c.c., il tempus lugendi:
A è fissato in almeno trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio
B è fissato in almeno duecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio
C è fissato in almeno duecentocinquanta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio
D è fissato in almeno cento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio

480

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari:
A deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
B deve fare l'inventario entro due mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
C deve fare l'inventario entro quattro mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
D deve fare l'inventario entro un mese dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità
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Il compratore decade dal diritto alla garanzia:
A se non denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti
B se non denuncia al venditore entro sei giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti
C se non denuncia al venditore entro sette giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti
D se non denuncia al venditore entro nove giorni dalla scoperta ovvero dalla consegna, nel caso di vizi apparenti

482

L'istituto in base al quale i figli, i loro discendenti, e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono
restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da
dividerli con gli altri coeredi prende il nome di:
A collazione
B quota legittima
C successione
D patto successorio

483

Il matrimonio putativo è:
A un matrimonio dichiarato nullo che produce comunque degli effetti
B un matrimonio dichiarato nullo che non produce alcun effetto
C un matrimonio simulato che produce comunque degli effetti
D un matrimonio simulato che non produce comunque degli effetti

484

Secondo quanto previsto dal codice civile, una società a responsabilità limitata:
A può emettere titoli di debito, se l'atto costitutivo lo prevede
B non può emettere titoli di debito
C può emettere sempre titoli di debito, anche se l'atto costitutivo non lo prevede
D può emettere titoli di debito solo se approvati dagli amministratori

485

Nella Sezione III del c.c. "Delle opposizioni al matrimonio" sono indicate le persone che possono fare
opposizione al matrimonio. Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Il diritto di fare opposizione non compete al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
B I collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti
alla sua celebrazione
C Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore
D Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta
l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione

486

Chi ha fatto uso per primo di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante
la registrazione da altri ottenuta:
A si, ma solo nei limiti in cui anteriormente se ne è valso
B no
C si, ma solo indennizzando colui che ha provveduto alla realizzazione del marchio
D si, salvo richiesta di consenso di colui che ha provveduto alla realizzazione del marchio
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Che effetto ha la risoluzione del contratto per inadempimento?
A Ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica riguardo a ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
B Ha effetto retroattivo tra le parti salvo il caso di contratti con effetti reali
C Ha effetto retroattivo per tutti i contratti
D Ha effetto ex nunc

488

L'ufficiale dello stato civile che provvede alla celebrazione del matrimonio senza la presenza di testimoni:
A è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €30 a €206
B è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51 a €309
C è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €41 a €206
D è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €20 a €103

489

Il Comune che ha la proprietà di un'abitazione è tenuto a risarcire il danno da infiltrazioni di acqua subito
da un appartamento privato ad essa sottostante?
A Si, se il danno è causato da difetto di manutenzione
B Si, se il danno è stato causato con colpa grave
C No, perché trattasi di bene demaniale
D Si, è responsabile in solido con chi vive nell'abitazione

490

Ai sensi dell'art. 1288 c.c., l'obbligazione alternativa si considera semplice se:
A è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti
B è divenuta impossibile per causa imputabile ad una delle due parti
C è divenuta impossibile per causa imputabile al creditore
D è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore

491

A norma dell'art. 881 c.c., la proprietà del muro divisorio tra campi, giardini, cortili od orti:
A si presume appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo
B si presume in comune tra i proprietari dei fondi
C si presume appartenga al proprietario del fondo più ampio
D se il fondo affaccia su strada pubblica appartiene ai beni del demanio

492

Se per causa non imputabile ad alcuna delle parti l'opera oggetto di appalto si deteriora, il costo del
deterioramento è a carico dell'appaltatore, se questi ha fornito la materia?
A Si, se il deterioramento si verifica prima che l'opera sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora
a verificarla
B Si se il deterioramento si verifica prima che l'opera sia accettata dal committente
C Si sempre
D No, è a carico di altri e in parti uguali

493

Nel momento della conclusione del contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto
stesso'?
A Si
B No
C Si ma limita questa facoltà ai soli contratti con obbligazioni del solo proponente
D Si ma questa ipotesi configura la stipulazione del contratto a favore di terzi
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La prova dei testimoni della simulazione, se la domanda è proposta da creditori o da terzi:
A è ammissibile senza limiti
B è ammissibile senza limiti qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato
C è ammissibile ma con i limiti espressamente indicati nel suddetto articolo
D non è ammissibile quando sia diretta a valere l'annullabilità del contratto

495

Con l'acquisto della capacità giuridica l'uomo:
A diviene idoneo ad essere titolare di diritti ed obblighi
B diviene titolare della qualità di sicuro destinatario delle norme giuridiche
C diviene l'autore protagonista dell'esperienza giuridica
D diviene l'autonomo protagonista dell'esperienza giuridica

496

La dichiarazione di accettazione dell'eredità sottoposta a termine o condizione:
A

è nulla

B è annullabile
C è valida a tutti gli effetti
D è valida e questi ultimi si considerano come non apposti
497

Secondo quanto previsto dal c.c., il curatore:
A ha solo funzioni di assistenza
B ha solo funzioni di rappresentanza
C ha funzioni di assistenza e rappresentanza
D sostituisce la volontà dell'inabilitato o dell'emancipato

498

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta:
A quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58 e la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura
con data certa che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa
B la prelazione si può far valere anche se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore
C la prelazione si può far valere solo se la cosa data in pegno è rimasta in possesso di un terzo
D il pegno si può far valere solo se risulta da altra scrittura di enti che, una volta autorizzati, compiono operazioni di credito
su pegno

499

Ai sensi dell'art. 463 c.c. è escluso dalla successione:
A chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata
B i parenti entro il sesto grado
C chi ha cercato di fare revocare o cambiare il testamento di cui si tratta
D chi, pur non essendone a conoscenza, ha fatto uso di un testamento falso

500

Secondo quanto previsto dall'articolo 22 del c.c., l'azione di responsabilità contro gli amministratori delle
associazioni riconosciute deliberata dall'assemblea:
A è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori
B è esercitata dal collegio dei probiviri
C è esercitata dal collegio sindacale
D è esercitata dai singoli associati
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Secondo quanto previsto dal codice civile, la cessione dell'usufrutto:
A deve essere notificata al proprietario
B deve essere notificata al proprietario un mese prima della cessione
C deve essere notificata al proprietario una settimana prima della cessione
D deve essere notificata al proprietario due settimane prima della cessione

502

Nel contratto di riporto, il rimborso del prezzo dei titoli venduti:
A può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta tra le parti
B non può essere né aumentato né diminuito dalle parti
C può essere solo aumentato nella misura convenuta tra le parti
D può essere solo diminuito nella misura convenuta tra le parti

503

A norma dell'art. 1185 c.c. il creditore:
A non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore
B può esigere la prestazione prima della scadenza , purché ciò non arrechi pregiudizio al debitore
C non può in nessun caso esigere la prestazione prima della scadenza
D può esigere la prestazione prima della scadenza se vi ha interesse

504

Secondo il codice civile, la vendita di una cosa altrui è valida?
A Si, il venditore è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore
B No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità
C Si, ma solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili
D Si, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla legge

505

Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'articolo 7 comma 2 dispone che:
A il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento
B il minore, il quale ha compiuto gli anni undici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento
C il minore, il quale ha compiuto gli anni dodici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento
D il minore, il quale ha compiuto gli anni tredici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento

506

Nel caso in cui un soggetto abbia più debiti della stessa specie verso la stessa persona e non indichi,
quando paga, quale debito intende soddisfare, il pagamento deve essere imputato:
A al debito scaduto
B al debito più oneroso per il debitore
C al debito meno garantito
D ai vari debiti in modo proporzionale

507

In presenza di figli minori di età, il fondo patrimoniale cessa:
A al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio
B al compimento della maggiore età del primo figlio
C al compimento del quattordicesimo anno di età dell'ultimo figlio
D al compimento del sedicesimo anno di età del primo figlio
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Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'articolo 3 comma 2 prevede che:
A nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore
B nei casi previsti dal comma 1, entro quindici giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore
C nei casi previsti dal comma 1, entro venti giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza per la nomina del tutore
D nei casi previsti dal comma 1, entro venticinque giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore

509

Ai sensi dell'art. 1067 comma I c.c., il proprietario del fondo dominante:
A non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente
B può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente salvo indennizzo
C può fare in ogni caso innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente
D può modificare senza preavviso la servitù purché ne ricavi una utilità

510

Il rappresentante comune degli obbligazionisti di una società per azioni può assistere alle assemblee dei
soci della società emittente?
A Sì in ogni caso
B Solo a quelle straordinarie
C Solo a quelle che deliberano la modifica delle condizioni del patto
D No, ma solo se espressamente invitato

511

Se in un comodato non sia stato previsto un termine per la restituzione del bene:
A il comodatario è tenuto alla restituzione a semplice richiesta del comodante
B per stabilire la sua durata si fa riferimento a quella praticata secondo gli usi e i costumi locali
C esso si presume di durata annuale
D esso si presume di durata quinquennale

512

La dichiarazione di recesso dalla qualità di associato:
A ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima
B ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta due mesi prima
C ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta quattro mesi prima
D ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta cinque mesi prima

513

Secondo l'articolo 2810 del codice civile:
A possono essere capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico
B può essere capace di ipoteca il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
C possono essere capaci di ipoteca i beni mobili
D possono essere capaci di ipoteca solo alcuni beni mobili ad esclusione dei beni mobili registrati

514

Nel caso di incapacità a testare, l'azione di annullamento del testamento può essere proposta da
chiunque vi abbia interesse entro quale termine?
A Nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
B Nel termine di dieci anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
C Nel termine di un anno dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
D Nel termine di sei mesi dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
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A norma dell'art. 75 c.c., sono parenti in linea retta:
A padre e figlio
B cugino e cugina
C suocero e nuora
D pronipote e prozio

516

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato:
A può essere annullato su domanda del rappresentato se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo
B può essere annullato su domanda del rappresentato solo se il conflitto era conosciuto dal terzo
C può essere annullato solo su domanda del terzo se il conflitto era conosciuto o riconoscibile da questo
D può essere annullato solo su domanda del rappresentante

517

Sono cause di estinzione delle sole associazioni:
A il venir meno di tutti gli associati e lo scioglimento disposto dall'assemblea
B il venir meno dello scopo e lo scioglimento disposto dall'autorità regionale
C il venir meno dello scopo e lo scioglimento disposto dall'autorità governativa
D la delibera maggioritaria dell'assemblea

518

Quali beni non ricadono nella comunione legale tra coniugi ex art. 179 c.c.?
A I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento
B Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai
beni personali
C

I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione

D Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
519

La rinuncia all'eredità come effetto di violenza o di dolo, entro quanto tempo può essere impugnata?
A Entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo
B Entro cinque anni dall'apertura della successione
C Entro sei anni dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità
D Entro due anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo

520

Il diritto alla provvigione del mediatore implica:
A che il mediatore risulti iscritto nell'apposito ruolo presso la CCIAA
B che il mediatore non sia iscritto in nessun ruolo
C che il mediatore svolga attività nell'ambito del territorio provinciale di pertinenza
D che il mediatore non sia stato sottoposto a nessun provvedimento sanzionatorio

521

Le persone che hanno la direzione di un consorzio osservando le norme del bilancio di una società per
azioni, devono redigere la situazione patrimoniale:
A entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
B entro un anno dalla chiusura dell'esercizio annuale
C entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
D entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
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Ai sensi dell'art. 5 c.c., gli atti di disposizione del proprio corpo:
A sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica
B sono sempre vietati
C sono vietati quando cagionino una diminuzione anche temporanea della integrità fisica
D sono vietati solo nel caso in cui siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

523

Secondo quanto previsto dai limiti del risarcimento, nell'assicurazione contro i danni:
A l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può superare l'importo del danno
B l'indennizzo dovuto dall'assicuratore deve sempre superare l'importo del danno
C l'indennizzo dovuto dall'assicuratore deve sempre superare di un terzo l'importo del danno
D l'indennizzo dovuto dall'assicuratore può anche superare l'importo del danno

524

Entro quale termine il tutore deve procedere all'inventario dei beni del minore?
A Nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina
B Nei dodici giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina
C Nei cinque giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina
D Nei quindici giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina

525

Qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza,
l'eventuale nuovo matrimonio ex art. 65 contratto dal coniuge:
A è nullo
B è annullabile su richiesta del coniuge di cui fu dichiarata la morte presunta
C è nullo solo se richiesto da uno dei due coniugi
D è valido a tutti gli effetti, mentre è nullo il precedente matrimonio contratto con il presunto morto

526

In caso di vendita con riserva di proprietà, quando si verifica il trasferimento della titolarità del bene
all'acquirente?
A Al pagamento integrale del prezzo
B Al pagamento parziale del bene
C Alla firma del contratto
D Alla consegna del bene

527

Il creditore pignoratizio:
A non può dare in pegno la cosa o concederne ad altri il godimento
B può usare la cosa purché ne rispetti la destinazione economica
C può dare in pegno la cosa
D può usare la cosa purché corrisponda un equo compenso al costituente

528

Azioni senza diritto di voto, possono essere emesse?
A Si, ma il loro valore non può superare il cinquanta per cento del capitale
B Si, ma il loro valore non può superare il sessanta per cento del capitale
C Si, senza limite di valore rispetto al capitale sottoscritto
D Si, ma il loro valore non può superare il settanta per cento del capitale
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Secondo quanto previsto dal codice civile, l'institore può ipotecare i beni appartenenti all'impresa?
A No, se non è stato a ciò espressamente autorizzato
B Si sempre senza nessun tipo di autorizzazione
C Si ma solo se agisce in buona fede
D No, pur agendo in buona fede

530

Ai sensi dell' art. 2795 c.c., se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga
insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può vendere la cosa?
A Sì, previo avviso a colui che ha costituito il pegno e dopo aver ottenuto dal giudice l'autorizzazione a vendere la cosa
B No, deve restituire il pegno e pretendere altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea
C Sì, può vendere la cosa qualora si presenti un'occasione favorevole, senza alcuna autorizzazione o notifica
D No, in nessun caso

531

Nel caso in cui il tutore abbia cessato dall'ufficio e abbia presentato il conto finale prima della maggiore
età o della morte del minore:
A la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso
B la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre trenta giorni dopo la data del provvedimento col quale il giudice
tutelare pronunzia sul conto stesso
C la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre venti giorni dopo la data del provvedimento col quale il giudice
tutelare pronunzia sul conto stesso
D la prescrizione delle azioni relative alla tutela decorre venticinque giorni dopo la data del provvedimento col quale il
giudice tutelare pronunzia sul conto stesso

532

Ai sensi dell'articolo 800 del c.c., la revoca della donazione si ha:
A per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli
B per ingratitudine o per sopravvenienza dei figli purché siano donazioni rimuneratorie
C solo per sopravvenienza dei figli
D solo per ingratitudine

533

In caso di morte di un socio di una società semplice, gli altri soci possono:
A continuare la società con gli eredi del socio defunto se questi acconsentono
B sono obbligati a continuare la società con gli eredi del defunto se questi lo pretendono
C possono continuare la società con gli eredi del socio defunto anche se quest'ultimo non ha dato il consenso
D possono continuare la società perché il socio defunto ha dato il consenso

534

In presenza dell'accollo del debito da parte di un terzo, il debitore:
A rimane obbligato in solido con il terzo, salvo specifica liberazione
B non ha più nessun obbligo in ogni caso nei confronti del creditore
C non ha più nessun obbligo nei confronti del creditore, salvo nel caso in cui egli abbia rapporto di parentela con il
D non ha più nessun obbligo nei confronti del creditore, salvo nel caso in cui egli abbia rapporto di parentela con
l'accollante
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La nullità parziale di un contratto:
A può comportare la nullità dell'intero contratto
B non incide mai sulla validità del contratto
C comporta sempre l'invalidità del contratto
D comporta l'invalidità del contratto se sono previsti importi in denaro

536

In una società per azioni, la deliberazione dell'assemblea invalidata per illiceità dell'oggetto, può essere
impugnata:
A da chiunque ha un interesse
B solo dai soci dissenzienti
C solo dall'organo amministrativo
D dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentano anche congiuntamente il dieci per cento del capitale sociale

537

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando:
A non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio
B non sono ancora trascorsi duecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio
C sono trascorsi duecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio
D non sono ancora trascorsi centottanta giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio

538

La rescissione del contratto può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi?
A Non li pregiudica, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
B No, in nessun caso
C Si, pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda
D Si, solo quando il contratto ha ad oggetto beni mobile

539

Secondo quanto previsto dall'articolo 2342 del codice civile in materia di conferimenti:
A alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei
conferimenti in danaro
B alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il cinque per cento dei conferimenti
in danaro
C alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il dieci per cento dei conferimenti in
danaro
D alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il quindici per cento dei
conferimenti in danaro

540

Con la presunzione di possesso intermedio:
A il possessore attuale deve dimostrare di possedere ora e di aver posseduto nel tempo più remoto
B il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per due mesi, nel periodo di tempo considerato
C il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per ogni giorno, nel periodo di tempo considerato
D il possessore attuale deve dimostrare di aver esercitato il possesso per tre mesi, nel periodo di tempo considerato
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Sulla base della capacità legale limitata, l'inabilitato:
A può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione
B può compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione
C non ha la capacità di compiere gli atti personali
D non può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

542

Si ha emancipazione di diritto ex art. 390 c.c. quando:
A il minore contrae matrimonio
B il minore compie il sedicesimo anno di età
C il minore compie il quattordicesimo anno di età, previa autorizzazione del giudice tutelare
D i genitori rinunciano alla potestà genitoriale

543

Che cos'è la collazione?
A Il conferimento ai coeredi, da parte dei soggetti disciplinati dalla legge, del patrimonio ricevuto in vita dal de cuius a
titolo di donazione
B L'insieme di tutti i beni del de cuius per valutare la consistenza del patrimonio ereditario allo scopo di stabilire eventuali
lesioni dei diritti dei legittimari
C Il rimedio offerto dalla legge ai legittimari nel caso in cui ritengano che ci siano stati lesi i loro diritti
D Il diritto del coerede di essere preferito nell'acquisto qualora un altro coerede voglia alienare la propria quota di eredità

544

Ai sensi dell'art. 1390 c.c., nel contratto concluso dal rappresentante:
A rileva solo la volontà del rappresentante, salvo che per gli elementi predeterminati dal rappresentato
B rileva sempre solo la volontà del rappresentante
C rileva sempre solo la volontà del rappresentato
D non rileva la volontà del rappresentante né quella del rappresentato

545

Secondo quanto previsto dal codice civile, l'azione di arricchimento senza causa:
A può essere esercita solo quando non si possa esercitare un'altra azione specifica per ottenere la reintegrazione
patrimoniale
B può essere esercitata anche a seguito di altra azione specifica che sia stata accolta, al fine di ottenere un risarcimento
ulteriore
C può essere esercitata a seguito di altra azione specifica che sia stata rigettata nel merito
D può essere esercitata anche a seguito di altra azione specifica che sia stata accolta, al fine di ottenere un risarcimento del
danno

546

In che momento diventa efficace la cessione a titolo oneroso nei confronti del debitore ceduto?
A Con la notificazione della cessione fatta al debitore ceduto o quando questi l'ha accettata.
B Decorsi 60 giorni dalla comunicazione del debitore ceduto
C Al momento della stipula del contratto di cessione tra il creditore cedente e quello cessionario
D Con il pagamento del prezzo della cessione

547

A chi appartengono le isole e le unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti?
A Al demanio pubblico
B Al proprietario del fondo su cui scorre il fiume o il torrente
C A chiunque se ne impossessi in buona fede
D Al proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco
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Ai sensi dell'art. 85 c.c. l' interdetto per infermità di mente :
A non può contrarre matrimonio
B può contrarre matrimonio, assistito dal tutore
C può contrarre matrimonio, previa autorizzazione del giudice tutelare
D non può contrarre matrimonio, a meno che la sua infermità sia lieve

549

L'annullamento del contratto di lavoro:
A non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
B produce effetto anche per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
C produce effetto in quanto si tratta sempre di un rapporto di lavoro con un inizio e un termine
D produce l'obbligo delle parti di trovare l'accordo per l'indennità di annullamento

550

Il criterio di prevalenza su cui il codice civile fonda la definizione di piccolo imprenditore comporta che il
lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia debba prevalere:
A sugli apporti lavorativi dei collaboratori e sul capitale impiegato
B sulle materie prime, sul capitale fisso e sul capitale variabile
C solo sulle materie prime
D sul capitale fisso

551

A norma dell'art. 1541 c.c., in materia di vendita di cose immobili, il diritto del venditore al supplemento e
quello del compratore alla diminuzione del prezzo:
A si prescrivono in un anno dalla consegna dell' immobile
B si prescrivono in cinque anni dalla consegna dell'immobile
C si prescrivono in un anno dalla conclusione del contratto
D si prescrivono in cinque anni dalla conclusione del contratto

552

I padroni e i committenti sono responsabili dei danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi?
A Si se il fatto illecito è commesso nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
B Si se non provano di esserne stati a conoscenza
C Si rispondono sempre in solido
D No in nessun caso

553

L'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:
A non è soggetta a prescrizione
B è soggetta a prescrizione ordinaria
C è soggetta a prescrizione quinquennale
D è soggetta a prescrizione decennale

554

L'art. 45 c.c. dispone che nel caso di annullamento del matrimonio dei genitori, il minore ha il domicilio:
A del genitore con il quale convive
B nel luogo in cui ha i suoi interessi
C nel luogo in cui aveva la residenza prima dell'annullamento del matrimonio
D da entrambi i genitori
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L'articolo 927 del codice civile, stabilisce che:
A chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve consegnarla al sindaco del luogo in cui l'ha trovata
B chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve consegnarla al proprietario del fondo in cui l'ha trovata
C chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve custodirla per trenta giorni presso il proprio domicilio,
dopo aver avvertito il sindaco del luogo in cui l'ha trovata
D chi trova una cosa mobile di cui non conosce il proprietario, deve custodirla per venti giorni presso il proprio domicilio,
dopo aver avvertito il sindaco del luogo in cui l'ha trovata

556

Se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli di cui all'art. 279 c.c.,
l'assegno vitalizio dei figli medesimi deve essere corrisposto:
A dagli eredi, dai legatari e dai donatari
B dal genitore superstite
C dai nonni
D dal comune di residenza del figlio

557

Ai sensi del novellato art. 348 c.c., quale atto può contenere la designazione da parte del genitore di una
persona da nominare tutore?
A Una scrittura privata autenticata
B Una scrittura privata semplice
C Basta una dichiarazione verbale purché in presenza di due testimoni
D Il genitore non può designare una persona da nominare tutore

558

Le obbligazioni naturali sono ripetibili?
A No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui
sia stata eseguita da un incapace
B Si, anche se la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui sia
stata eseguita da un incapace
C Si, ma solo nel caso in cui il debitore ha avuto la facoltà di scegliere la prestazione da eseguire
D No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo il caso in cui
sia stata eseguita da un interdetto

559

Costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi:
A gli utili e gli incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi
B i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio
C i beni di cui il coniuge era titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio
D i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno

560

Ai sensi dell'art. 23 c.c. le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto dell'associazione:
A possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero
B possono essere annullate solo su istanza degli organi dell'ente
C sono affette da nullità
D sono annullabili soltanto su istanza del pubblico ministero
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Le società in cui i soci sono limitatamente responsabili sono:
A società di capitali
B società di persone
C società agricole
D nessuna delle alternative proposte è esatta

562

Le rendite dello Stato possono essere oggetto di ipoteca?
A Sì in ogni caso
B No, solo l'usufrutto e il diritto di superficie
C Solo i beni mobili registrati
D Solo i beni immobili

563

Lo scopo di lucro è necessario nelle società?
A Sì in ogni caso
B No
C Solo nelle società di capitali
D Solo nelle società di persone

564

Cosa rappresenta la vocazione?
A La chiamata all'eredità sia nella successione legittima sia in quella testamentaria
B La chiamata all'eredità solo nella successione legittima
C La chiamata all'eredità solo nella successione testamentaria
D La crescita della quota degli altri eredi qualora uno di essi sia impossibilitato alla successione

565

La società per azioni deve tenere tra l'altro:
A il libro dei soci
B il libro delle partecipazioni degli amministratori in società concorrenti
C il libro delle partecipazioni in altre società aventi un oggetto affine al proprio
D il libro delle cauzioni degli amministratori

566

La domanda di scioglimento del matrimonio può essere presentata congiuntamente dai coniugi?
A Si, in ogni caso
B Si, ma solo dietro autorizzazione del tribunale
C No, non è previsto dalla legge
D No, solo se ricorrono gravi motivi

567

È consentita la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali?
A Si, è consentita ai terzi con tutti i mezzi di prova
B Si, ma solo il coniuge può provare la simulazione
C No, non è consentita la prova della simulazione
D Si, è consentita ai terzi solo attraverso prove documentali
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Se il compratore teme che il bene comprato possa essere rivendicato da terzi:
A può sospendere il pagamento del prezzo
B può chiedere la risoluzione del contratto
C può chiedere l'annullamento del contratto
D può chiedere la rescissione del contratto

569

Il possesso su una cosa può avvenire:
A direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa
B solo direttamente
C solo per mezzo di altra persona
D solo con il consenso del proprietario della cosa

570

Come si definisce il diritto di ipoteca?
A È un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia e di essere
preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione
B È un diritto reale di garanzia che ha ad oggetto esclusivamente beni mobili e che attribuisce al creditore il diritto di
essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla vendita
C È un diritto reale di godimento che attribuisce il potere di utilizzare in modo pieno ed esclusivo un bene di proprietà di
un altro soggetto
D È un diritto reale di godimento che attribuisce il potere di godimento sulla cosa per il soddisfacimento di un proprio
bisogno attuale e personale

571

Il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di
restituirla in natura, è:
A il deposito
B il comodato
C il mandato
D la locazione

572

Il fondo patrimoniale può essere costituito:
A da uno dei coniugi, da entrambi o da un terzo
B da un terzo senza accettazione dei coniugi
C da ciascuno o entrambi i coniugi con atto privato
D da un terzo con donazione ai coniugi

573

Secondo quanto previsto dal contratto di affitto:
A l'affittuario non può mutare la destinazione economica della cosa
B l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa
C l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa solamente per migliorarne la produttività
D l'affittuario è libero di mutare la destinazione economica della cosa solamente agendo in buona fede

574

A norma dell'art.46 c.c., per la residenza o domicilio delle persone giuridiche:
A si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede
B si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la sede effettiva
C si ha riguardo al luogo in cui è stabilito uno degli uffici o stabilimenti
D si ha riguardo al luogo in cui sono situati gli uffici amministrativi
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Ai sensi del codice civile sono pertinenze:
A le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa
B i beni mobili presenti nell'abitazione principale anche se non destinati in modo durevole o ad ornamento della cosa
C i beni personali del coniuge che non sono oggetto di comunione legale
D tutti i beni presenti nell'immobile al momento della vendita

576

Ai sensi dell'art. 1386 c.c., se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti:
A la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso
B il recedente perde la caparra data e deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta
C il recedente deve corrispondere una penale
D il receduto non può domandare insieme la caparra penitenziale e la penale

577

L'occupazione è un modo di acquisto della proprietà?
A Sì, a titolo originario così come l'invenzione
B Sì, a titolo derivativo così come l'accessione
C No, non è un modo di acquisto della proprietà
D No, così come la successione

578

La violenza psicologica è causa di annullamento di un contratto?
A Si, anche se esercitata da un terzo
B No, solo la violenza fisica è causa di annullamento di un contratto
C No, è causa di nullità di un contratto
D No, è causa di risoluzione di un contratto

579

Secondo quanto previsto dal codice civile, il contratto simulato:
A non produce effetto tra le parti, ma può produrlo nei confronti dei terzi
B produce sempre effetti tra le parti
C produce effetto tra le parti ma non nei confronti dei terzi
D non produce effetti in quanto è annullabile

580

Il legato si acquista:
A di diritto
B con l'apertura del testamento
C con la delazione
D con l'accettazione

581

Lo statuto di una società per azioni può subordinare l'assunzione della carica di amministratore a specifici
requisiti di onorabilità?
A Sì come previsto dall'art.2387 cc, e salvo quanto stabilito da leggi speciali che disciplinano particolari attività
B Si ma solo se la società opera in mercati regolamentati
C Solo se la società non opera in mercati regolamentati
D No, in nessun caso
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La separazione consensuale:
A non ha effetto senza l'omologazione del giudice
B ha effetto senza l'omologazione del giudice
C non ha effetto senza l'omologazione del giudice e la trascrizione con un atto pubblico
D ha effetto senza l'omologazione del giudice e con la trascrizione con un atto pubblico

583

L'impresa artigiana è considerata una piccola impresa:
A se rispetta il criterio della prevalenza posto dall'articolo 2083 del c.c.
B se è esercitata professionalmente e personalmente dal titolare
C quando la lavorazione è del tutto automatizzata
D sempre

584

La vendita è il contratto che ha per oggetto:
A il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
B il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto senza nessun corrispettivo di un prezzo
C solo il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo
D solo il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo

585

La decadenza, ai sensi dell'art. 2969 c.c.:
A non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo le cause di improponibilità dell'azione
B può essere rilevata d'ufficio dal giudice esclusivamente se richiesto da una delle parti
C può essere rilevata d'ufficio dal giudice in tutti i casi
D non può essere rilevata d'ufficio dal giudice in nessun caso e senza alcuna eccezione

586

Un imprenditore commerciale tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese, deve indicare negli atti che si
riferiscono all'impresa il registro nel quale è iscritto?
A Sì sempre
B Solo nel caso di atti pubblici o scritture private
C Solo se questo appartiene a un luogo diverso da quello di residenza dell'imprenditore
D No, a meno che non sia previsto espressamente nell'atto costitutivo della società

587

Quale delle seguenti non è una società di persona:
A S.R.L
B S.A.S
C S.N.C.
D S.A.P.A.

588

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica:
A non può durare più di trent'anni
B non può durare più di trentadue anni
C non può durare più di trentatré anni
D non può durare più di trentacinque anni
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Il tribunale può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio:
A chi abbia compiuto i sedici anni
B chi abbia compiuto i quattordici anni
C chi abbia compiuto i diciotto anni
D chi abbia compiuto i quindici anni

590

A norma dell'art. 1158 del codice civile, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento
sui beni medesimi possono essere acquistati:
A in virtù del possesso continuato per venti anni
B in virtù del possesso continuato per dodici anni
C in virtù del possesso continuato per diciotto anni
D in virtù del possesso continuato per uno anno

591

Un'impresa caratterizzata dalla sola vendita di prodotti agricoli, è:
A un'impresa agricola
B un'impresa commerciale
C un'impresa civile
D un'impresa sociale

592

L'amministrazione straordinaria della comunione spetta:
A ai coniugi congiuntamente
B ai coniugi disgiuntamente
C solo al marito
D solo alla moglie

593

Sui beni mobili, l'usucapione si ha:
A in dieci anni se il possessore è di buona fede, in venti anni se è di mala fede
B in cinque anni se il possessore è di buona fede, in quindici anni se è di mala fede
C in sette anni se il possessore è di buona fede, in sedici anni se è di mala fede
D in otto anni se il possessore è di buona fede, in diciotto anni se è di mala fede

594

In una società per azioni, la modifica della clausola dell'oggetto sociale consente un cambiamento
significativo dell'attività della società e costituisce:
A motivo per esercitare validamente il diritto di recesso
B il presupposto per chiedere la convocazione di una nuova assemblea
C motivo per esercitare il diritto di recesso
D presupposto per chiedere il risarcimento del danno

595

Si definisce azienda:
A il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
B la ragione sociale iscritta dall'imprenditore nel registro dell'impresa
C la ditta contenente il cognome e la sigla dell'imprenditore
D l'insieme dei beni di proprietà della società ad esclusione di quelli utilizzati per l'esercizio dell'impresa
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L'assemblea ordinaria della società in accomandita per azioni:
A va convocata almeno una volta l'anno
B prevede la modifica dell'atto costitutivo
C si distingue dall'assemblea straordinaria in base al numero dei soci che partecipa
D viene convocata due volte l'anno

597

Si definiscono parenti in linea collaterale:
A le persone che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra
B i parenti dell'uno e dell'altro coniuge
C moglie e marito
D le persone che pur avendo uno stipite comune discendono l'una dall'altra

598

Chi può presentare la denunzia di danno temuto secondo il codice civile?
A Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore
B Solo il proprietario
C Solo l'enfiteuta
D Solo il possessore

599

Il bilancio di un'associazione riconosciuta è approvata:
A dall'assemblea delle associazioni
B dai soci fondatori
C dagli amministratori
D dai soci con la quota di maggioranza

600

Il codice civile stabilisce che è legatario:
A il successore a titolo particolare che subentra in uno o più rapporti giuridici attivi
B chi subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso
C chi accetta l'eredità a seguito di successione legittima
D colui che accetta l'eredità con beneficio di inventario

601

Se il contratto preliminare non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definito:
A il contratto è nullo
B il contratto è risolto di diritto
C il contratto è annullabile
D il contratto è modificabile

602

Se l'interruzione interviene sulle prescrizioni:
A inizia un nuovo periodo di prescrizione
B la prescrizione si sospende
C il periodo di prescrizione si allunga di 5 anni
D il periodo di prescrizione si allunga di 2 anni
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Quale tra queste non è una attività imprenditoriale?
A L'attività del libero professionista
B L'attività bancaria
C L'attività di trasporto
D Nessuna delle alternative proposte è esatta

604

I creditori di una società a nome collettivo:
A devono completare l'escussione del patrimonio sociale prima di poter pretendere il pagamento dei singoli soci
B devono soddisfarsi soltanto con il patrimonio della società
C possono soddisfarsi indifferentemente sul patrimonio sociale
D possono soddisfarsi sul patrimonio di ciascun socio

605

In quale casi si scioglie una società in nome collettivo che ha per oggetto una attività commerciale?
A Dopo una dichiarazione di fallimento
B A causa della morte di metà dei soci
C A causa della mancata indicazione dei conferimenti nell'atto societario
D A causa del trasferimento all'estero della sede sociale

606

Una delle cause dell'inabilitazione è:
A la prodigalità
B l'incapacità di provvedere ai propri interessi
C la pena accessoria
D l'abuso di bevande alcooliche o stupefacenti senza nessun pregiudizio economico

607

In mancanza di diversa convenzione stipulata, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito:
A dalla comunione dei beni
B dalla separazione dei beni
C dalla comunione convenzionale
D dal fondo patrimoniale

608

Nella società semplice il contratto sociale:
A non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
B deve avere la forma di scrittura privata
C deve avere la forma di atto pubblico
D deve avere sia la forma di atto pubblico che di scrittura privata

609

Sono tenuti alle iscrizioni nelle sezioni speciali del registro delle imprese:
A imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, le società semplici
B imprenditori agricoli e commercianti
C solo gli imprenditori agricoli
D solo i coltivatori diretti e i piccoli commercianti
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I mezzi per l'esecuzione del mandato:
A sono a carico del mandante
B sono a carico del mandatario
C sono a carico del mandante solo se il mandato è con rappresentanza
D sono a carico del mandante solo se il mandato è senza rappresentanza

611

Secondo quanto previsto dalla L. 184/1983 e ss.mm.ii., l'adozione è consentita:
A a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
B a coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni
C a coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno
D a coniugi uniti in matrimonio da almeno 10 mesi

612

La professionalità di cui parla l'articolo 2082 del codice civile e che è ritenuta una delle componenti
essenziali della nozione di imprenditore consiste:
A nella condizione personale che pratica stabilmente, e non occasionalmente, una professione
B nel possesso dei requisiti per l'iscrizione ad uno degli albi professionali previsti dalla legge
C nell'elevata capacità organizzativa
D nell'approfondita conoscenza delle tecniche di lavorazione

613

Chi obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, è:
A il fideiussore
B il fideiussatore
C il beneficiario
D l'escussore

614

Possono essere revocati i liquidatori di una società semplice?
A Sì, possono essere revocati per volontà di tutti i soci ovvero dal tribunale per giusta causa
B No in nessun caso
C No, al meno che non sussistano gravi e urgenti motivi
D Sì, in ogni momento da parte dei soci amministratori

615

La norma del "possesso vale titolo":
A si applica solo ai beni mobili
B si applica ai beni mobili, alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati
C si applica solo ai beni immobili
D si applica solo ai beni mobili e immobili registrati

616

L'art. 143 bis c.c. stabilisce che la moglie con il matrimonio assume il cognome del marito. Fino a quando
lo conserva?
A Lo conserva anche durante lo stato vedovile, fino a che non passi a nuove nozze
B Lo conserva a vita
C Lo perde con il decesso del marito
D Lo conserva anche dopo aver contratto nuove nozze se dal precedente matrimonio sono nati figli
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Secondo il codice civile l'azione revocatoria:
A si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto
B si prescrive in tre anni dalla data dell'atto
C si prescrive in un anno dalla data dell'atto
D si prescrive in due anni dalla data dell'atto

618

I liquidatori di una società semplice possono fare transazioni?
A Sì se i soci non hanno disposto diversamente
B No mai
C Si sempre
D No, ameno che non ci sia una apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria

619

Secondo quanto previsto dal codice civile, una società può essere considerata una piccola impresa?
A No, il piccolo imprenditore è solo una persona fisica
B Si, ma solo se il capitale impiegato è di modesto ammontare
C Si, ma solo se i soci sono solo familiari
D Si, ma solo se i soci sono familiari ed è stata autorizzata alla costituzione

620

Sono soggetti a fallimento:
A gli imprenditori che esercitano attività commerciali compresi i piccoli imprenditori
B le associazioni di categoria
C le società di persone
D gli enti pubblici

621

Ai sensi degli art. 1227 e 2056 c.c., la responsabilità per fatto illecito del danneggiante:
A è esclusa per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
B è estesa anche ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, solo se il danno è stato
cagionato con dolo o colpa grave
C è diminuita per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
D è estesa anche ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

622

Se un coerede vuole alienare la propria quota e non notifica agli altri coeredi la sua intenzione, sorge in
capo a questi ultimi il diritto di riscattare la quota dall'acquirente. Entro quanto si può esercitare tale
diritto?
A Finché dura lo stato di comunione ereditaria
B Entro due mesi dall'alienazione della quota
C Entro cinque anni dall'alienazione della quota
D Entro un anno dall'alienazione della quota

623

Un contratto con causa illecita è:
A nullo
B annullabile
C valido ma inefficace
D valido ed efficace
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Le energie naturali che hanno valore economico sono considerate:
A beni mobili
B beni immobili
C beni demaniali
D beni patrimoniali indisponibili

625

L'institore è colui che:
A è preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale
B si occupa della revisione dei conti
C assiste il titolare nella ristrutturazione di una impresa commerciale
D cura la liquidazione fallimentare

626

Secondo il codice civile, è imprenditore:
A chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi
B chi organizza il complesso dei beni per l'esercizio della sua attività economica
C chi svolge l'attività organizzata prevalentemente con il proprio lavoro
D chi svolge l'attività organizzata solo con il lavoro dei collaboratori

627

In presenza di un incidente automobilistico:
A il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà
B è responsabile solo il conducente se non prova che fosse l’unico a poter usare il mezzo
C è responsabile solo il proprietario del veicolo se non prova di avere rapporti di parentela con il conducente
D la responsabilità è stabilita dalla polizia locale

628

Se una parte ha proposto l'azione per la risoluzione di un contratto può chiedere successivamente
l'adempimento?
A No
B Sì
C Sì, solo in alcuni casi
D Si, solo quando il contratto ha ad oggetto beni mobili

629

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente:
A secondo le norme del mandato
B secondo le norme dell'associazione in partecipazione
C secondo le norme del contratto di prestazione di servizio
D secondo le norme del contratto d'opera

630

Il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto somministrato:
A si prescrive in sei mesi
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in un anno
D è soggetto al termine di prescrizione ordinario
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In una società per azioni l'amministratore che ha per conto proprio un interesse in una determinata
attività con quello della società, è obbligato:
A

a darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata del
conflitto

B astenersi dal partecipare alle deliberazioni che riguardano l'operazione
C darne notizia ai soci precisando natura, origine, termine e portata del conflitto
D dimettersi dalla carica di amministratore
632

Il regime patrimoniale dei coniugi può essere modificato?
A Si, mediante convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico
B Si, mediante convenzione matrimoniale non necessariamente risultante da atto pubblico
C No, i coniugi non possono apporre modifiche al regime patrimoniale prescelto
D No, i coniugi possono solo costituire un fondo patrimoniale

633

Ai sensi dell'art. 37 c.c., nelle associazioni non riconosciute i singoli associati che hanno contribuito al
fondo comune hanno diritto ad una quota in caso di recesso?
A No, finché dura l'associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di
recesso
B No, finché dura l'associazione possono chiedere solo la divisione del fondo comune
C Si, ma solo se il recesso avviene per gravi motivi
D Si, ma previa autorizzazione dell'assemblea

634

Colui che ha costituito il pegno, quando può pretendere la restituzione?
A Solo se sono stati pagati per intero il capitale e gli interessi e sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno
B Se è stato pagato tutto il capitale
C Se il capitale è stato pagato interamente e gli interessi sono nella misura del cinquanta per cento
D Se il capitale e gli interessi sono stati pagati nella misura del cinquanta per cento

635

Che quota spetta al coniuge quando nella successione legittima concorre con un solo figlio?
A Ha diritto a metà dell'eredità
B Ha diritto ad un terzo dell'eredità
C Ha diritto all'intera eredità
D Ha diritto a due terzi dell'eredità

636

La permuta, secondo quanto stabilito dall'art. 1552 c.c., è il contratto:
A che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
B che ha per oggetto il trasferimento di un diritto o della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo
C col quale le parti, mettono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che tra essi può sorgere, facendosi
reciproche concessioni
D col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile, verso un determinato corrispettivo, per
un dato tempo

637

L'art. 820 c.c. definisce i frutti naturali come:
A quelli che provengono direttamente dalla cosa, a prescindere dall'opera dell'uomo
B quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
C quelli che provengono direttamente dalla cosa e per i quali è indispensabile l'opera dell'uomo
D quelli che si staccano naturalmente dalla cosa una volta raggiunta la maturazione
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La servitù si estingue per prescrizione:
A quando non se ne usa per vent'anni
B quando non se ne usa per cinque anni
C quando non se ne usa per dieci anni
D quando non se ne usa per quindici anni

639

Che tipo di titolo è necessario per ottenere la trascrizione:
A atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente o con sentenza
B atto pubblico o sentenza
C atto scritto o sentenza
D atto pubblico o atto scritto

640

Se prima che scada il termine, l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili non è rinnovata:
A l'effetto cessa
B l'iscrizione si rinnova tacitamente per un periodo ulteriore di trenta anni
C l'iscrizione si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di venti anni
D l'iscrizione si rinnova per un periodo ulteriore di dieci anni

641

L'alienazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere subordinati al solo consenso
di entrambi i coniugi:
A si ma solo se non vi sono figli minori
B si ma solo se vi sono figli minori
C si sempre
D no mai

642

L'impugnazione di una delibera in una assemblea di una società per azioni deve essere proposta con atto
di citazione davanti al tribunale del luogo:
A in cui ha sede la società
B in cui si è svolta l'assemblea
C nel tribunale del luogo di residenza del socio impugnante
D in qualunque tribunale dello stato dove ha sede la società

643

Il contratto di società un è:
A contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica
allo scopo di dividerne gli utili
B contratto con il quale vi ' un accordo di due o più parti per costituire tra loro un rapporto patrimoniale.
C contratto in cui le parti possono liberamente determinare il contenuto senza limiti imposti dalla legge
D contratto che non può essere sciolto per mutuo consenso

644

Secondo quanto previsto dal codice civile, il rapporto di lavoro dipendente:
A può svolgersi anche al di fuori dell'impresa
B può svolgersi solo nell'impresa
C può svolgersi solo nell'azienda
D non è disciplinato dal codice civile
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Il contratto di trasporto, a norma dell'art. 1678 c.c., è il contratto:
A mediante il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone e cosa da un luogo a un altro
B mediante il quale una parte si obbliga a concludere , per conto terzi, un contratto di trasporto compiendo le operazioni
accessorie
C con cui una parte riceve dall'altra un bene mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla
D con cui una parte assume il compimento di un servizio verso corrispettivo

646

Da quando decorrono gli effetti dell'accettazione dell'eredità?
A L'accettazione dell'eredità ha effetto ex tunc per cui gli effetti retroagiscono fino al momento dell'apertura della
successione
B L'accettazione dell'eredità ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene espressa
C Nel caso di accettazione tacita ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene
espressa
D Nel caso di accettazione esplicita ha effetto ex nunc per cui gli effetti iniziano a decorrere dal momento in cui viene
espressa

647

La società per azioni che gestisce i magazzini generali di una città è soggetta a fallimento?
A Vero, perché la società esercita una attività commerciale
B Falso, perché la società non esercita una attività commerciale
C Falso, perché la società non è una società di capitali
D Vero, perché la società è una società di capitali

648

Ai sensi dell' art. 1174 c.c., la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione:
A deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale, del creditore
B deve corrispondere a un interesse esclusivamente patrimoniale, del creditore
C può in alcuni casi essere suscettibile di valutazione economica
D corrisponde al bene materiale o all'attività dovuti dal debitore al creditore

649

Ai sensi dell'art. 2740, Libro VI capo I, per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale del debitore:
A il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
B i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti, sono nulle le cause legittime di prelazione
C il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni passati, presenti e futuri
D i creditori ipotecari sono preferiti ai creditori che hanno privilegio sui beni immobili, se la legge non dispone
diversamente

650

In materia di lettera di vettura e ricevuta di carico, il vettore, secondo quanto stabilito dall'art. 1684 c.c.:
A deve rilasciare, su richiesta del mittente, un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione
B deve sempre rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione
C non può rilasciare duplicati della lettera di vettura
D può solo rivolgere al mittente la richiesta ricevuta dal destinatario di ottenere un duplicato della lettera di vettura

651

Il diritto reale di colui che può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, è detto:
A diritto di abitazione
B diritto di proprietà
C diritto di superficie
D enfiteusi
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La fusione di una società può eseguirsi:
A con la costituzione di una nuova società
B nessuna delle alternative proposte è esatta
C con la costituzione di un unico consiglio di amministrazione tra due o più società
D solo con la costituzione di una nuova società

653

Con la copertura della perdita d'esercizio mediante riduzione del capitale sociale:
A non si hanno variazioni del patrimonio netto
B non si hanno modifiche dell'atto costitutivo
C si ha un aumento del patrimonio netto
D si ha una diminuzione del patrimonio netto

654

Tra moglie e marito c'è un rapporto di:
A coniugio
B affinità
C di parentela in linea retta
D di parentela in linea collaterale

655

Il diritto di famiglia prevede che due persone che si sposano in Chiesa si obbligano a:
A mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali
B assumere il cognome del marito, previa rinuncia della moglie al mantenimento del suo cognome originario
C fissare la loro residenza sulla base delle proprie esigenze lavorative
D affidare al marito il mantenimento unico dei bisogni della famiglia

656

E' possibile cedere o dare in locazione i diritti di uso e di abitazione?
A No, mai
B Si, sempre
C Sì, se concesso a titolo gratuito
D No, ma solo dietro compenso

657

L'azione con la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto può ottenere la restituzione di quanto ha
pagato, si definisce:
A azione di ripetizione
B azione di nunciazione
C azione di riduzione
D azione redibitoria

658

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido:
A non ha effetto riguardo agli altri
B ha effetto riguardo agli altri
C ha effetto riguardo agli altri solo se fatta con atto autenticato dal notaio
D ha effetto riguardo agli altri solo se fatta in sede giudiziale
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Lo scopo di lucro consiste nel:
A realizzare un profitto
B procurarsi i beni più costosi
C ricostruire i beni aziendali
D danneggiare le altre imprese

660

Le modificazioni del contratto di consorzio tra imprenditori, se non è validamente convenuto, sono
validamente adottate se:
A redatte in forma scritta a pena di nullità e approvate con il consenso di tutti i consorziati
B approvate con il consenso della maggioranza dei consorziati
C redatte in forma scritta, a pena di nullità e approvate con il consenso della metà dei consorziati
D approvate con il consenso di almeno due terzi dei consorziati

661

Secondo quanto previsto dal codice civile, il subappalto:
A non è consentito senza il consenso del committente
B è consentito salvo espresso divieto del committente
C è sempre consentito
D è consentito con comunicazione scritta da parte dell'appaltatore

662

La separazione giudiziale:
A può essere chiesta al giudice quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della
prole
B non necessita dell'intervento del giudice e si ha quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della
convivenza
C si ha quando l'accordo dei coniugi viene omologato dal giudice
D si ha quando vi è l'interruzione della convivenza tra coniugi, anche senza un provvedimento del tribunale

663

Ai sensi dell'art. 2955 c.c., il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non
superiori al mese:
A si prescrive in un anno
B si prescrive in sei mesi
C si prescrive in cinque anni
D si prescrive in dieci anni

664

Quali sono le società di persone:
A S.S., S.N.C. e S.A.S.
B S.P.A e S.R.L.
C S.N.C. e S.P.A.
D S.N.C. e S.P.A.

665

L'alienazione di un diritto subordinata ad una condizione sospensiva meramente potestativa:
A è nulla
B è valida
C è annullabile su richiesta di una delle parti
D è annullabile su richiesta di entrambe le parti
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Un consorzio può trasformarsi in una società per azioni?
A Sì in ogni caso
B Solo se il consorzio ha una attività esterna
C No ma può trasformarsi in una società cooperativa
D No, può trasformarsi solo in una società di persone

667

Il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni di età:
A ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
B non ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano
C non ha diritto di influenzare le decisioni dei genitori
D deve rispettare le decisioni dei genitori senza esprimere opinioni

668

Il possesso:
A è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale
B è il potere sulla cosa esercitato da un soggetto al fine di procurare un profitto a sé stesso a danno del legittimo
proprietario
C è il potere di controllo su un bene finalizzato a prevenire alterazioni, danneggiamenti o sottrazioni da parte di terzi
D è il potere di mero fatto esercitato su una cosa da un soggetto che non ha intenzione di compiere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà

669

Gli alberi sono considerati dall'art. 812 c.c. come:
A beni immobili
B beni mobili
C accessioni del fondo
D pertinenze del fondo

670

Ai sensi dell'art. 1704 c.c., nel mandato con rappresentanza:
A gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono sul mandante
B gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono anche sul mandante con il vincolo della solidarietà
C gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario non ricadono sul mandante in nessun caso
D il mandatario subisce gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti

671

Secondo quanto previsto dal c.c., la residenza rappresenta:
A il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
B il luogo abituale degli affari della persona
C il luogo che rappresenta il centro di interesse lavorativo della persona
D il luogo abituale in cui opera la persona

672

La separazione tra coniugi:
A può essere giudiziale o consensuale
B mantiene l'obbligo di fedeltà reciproca
C se è giudiziale comporta sempre l'obbligo di omologazione con decreto del giudice
D può avvenire per il solo consenso dei coniugi anche senza l'omologazione del giudice
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Nelle società per azioni chi cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo?
A Il comitato esecutivo
B Il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza
C Gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione
D Il comitato per il controllo sulla gestione e il comitato esecutivo

674

A norma dell'art. 1366 il contratto deve essere interpretato:
A secondo buona fede
B limitandosi al senso letterale delle parole
C secondo buona fede, a solo vantaggio del proponente
D secondo buona fede, a solo vantaggio dell'accettante

675

In caso di trasformazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, i soci che per
effetto della trasformazione assumono la qualità di soci accomandatari, rispondono:
A illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione
B solo per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione
C per le obbligazioni sociali sorte anteriormente e successivamente alla trasformazione
D solo per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla trasformazione salvo diversa disposizione contenuta nella
delibera della trasformazione

676

Gli effetti della sentenza di separazione possono cessare con il solo consenso dei coniugi?
A Si, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di
separazione
B Si, con espressa dichiarazione da effettuarsi dinnanzi ad un pubblico ufficiale
C No, è necessario l'intervento del giudice
D No, la sentenza di separazione è irrevocabile ex art. 157 c.c.

677

Ai sensi dell'art. 591 c.c. non possono disporre testamento:
A coloro che sono dichiarati incapaci dalla legge
B coloro che non hanno compiuto i quattordici anni di età
C coloro che non hanno compiuto i sedici anni di età
D coloro che sono stati condannati per reati ad una pena superiore ai tre anni

678

Ai sensi dell'art. 1334 del c.c., gli atti unilaterali producono effetto:
A dal momento in cui il destinatario ne ha conoscenza
B dal momento in cui sono posti in essere, anche se non ancora noti dal destinatario
C dopo dieci giorni dalla data in cui sono stati posti in essere
D dopo cinque giorni dalla data in cui sono stati posti in essere

679

Nelle società in accomandita per azioni sono soci di diritto amministratori:
A solo gli accomandatari
B solo gli accomandanti
C nessuno
D tutti
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Se un'attività non ha un'organizzazione economica:
A non può costituire attività di impresa
B può costituire attività di impresa
C costituisce sempre attività di impresa
D può costituire attività di impresa ma solo se autorizzata

681

Ai sensi dell' art. 1173 c.c., sono fonte di obbligazione anche i contratti invalidi?
A Sì, l'art. 1173 c.c. fa riferimento al contratto nella sua accezione più ampia
B No, la norma fa riferimento solo alle fattispecie di contratto tipiche e atipiche purché meritevoli di tutela
C No, l'art. 1173 c.c. fa riferimento esclusivamente a fatti o atti illeciti, come fonti dell'obbligazione
D Solo in alcuni casi e purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.

682

Nella società semplice il socio può conferire un credito?
A Sì in ogni caso
B No, a meno che non si tratti di credito il cui ammontare supera la metà del capitale sociale
C No mai
D Sì ma solo se sì tratta di un credito garantito da un'ipoteca

683

Ai sensi dell' art. 1325 c.c., i requisiti del contratto oltre alla forma sono:
A l'accordo delle parti, la causa e l'oggetto
B il consenso delle parti, il motivo e la causa
C l'accordo delle parti, il motivo e la durata
D il consenso delle parti, la causa e il compenso

684

Il segno distintivo dei locali dove si esercita l'impresa è:
A l'insegna
B la ditta
C il marchio di fabbrica
D il nome del titolare

685

Le obbligazioni, possono essere classificate rispetto all'oggetto in:
A specifiche o generiche
B semplici o multiple
C civili o naturali
D divisibili o indivisibili

686

Tizio gestisce una rivendita di frutta e verdura avvalendosi della collaborazione dei figli e di un garzone.
Può essere definito "piccolo imprenditore"?
A Si, perché la sua attività è organizzata prevalentemente con il lavoro suo e dei figli
B No, perché è piccolo imprenditore solo il titolare dell'impresa
C No, perché è piccolo imprenditore colui che esercita una attività professionale organizzata esclusivamente con il lavoro
proprio
D No, perché è piccolo imprenditore quando si avvale dell'aiuto di personale non qualificato
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Ai sensi della L. 55/2015 e ss.mm.ii., nel caso di separazione giudiziale, il divorzio potrà avvenire:
A dopo un anno dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
B dopo tre anni dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato
C dopo due anni dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato
D dopo sei mesi dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato

688

Le scritture contabili:
A devono essere tenute per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione
B devono essere tenute per venti anni dalla data dell'ultima registrazione
C devono essere tenute per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione
D devono essere tenute per dodici anni dalla data dell'ultima registrazione

689

L'amministratore di sostegno può:
A compiere gli atti indicati nel decreto di nomina
B compiere solo gli atti di straordinaria amministrazione
C compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione
D compiere solo gli atti per i quali è autorizzato di volta in volta dal giudice tutelare

690

Il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un
tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, è:
A il comodato
B la locazione
C il deposito
D il mutuo

691

L'azione di disconoscimento presentata dal figlio maggiorenne:
A è imprescrittibile
B è soggetta a prescrizione nel termine di un anno
C è soggetta a prescrizione nel termine di due anni
D è soggetta a prescrizione nel termine di tre anni

692

Il diritto di risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive:
A in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
B in 10 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
C in 20 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
D in 2 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

693

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente:
A non può essere impugnato finché permane l'assenza
B può essere impugnato in qualunque momento
C può essere impugnato solo davanti al pubblico ministero
D non può essere mai impugnato
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L'omissione della pubblicazione del matrimonio:
A rende solamente irregolare il matrimonio
B rende non più valido il matrimonio
C è un impedimento dirimente del matrimonio
D non produce effetti essendo solo un'affissione

695

L'articolo 2565 del codice civile stabilisce che la ditta:
A non può essere trasferita separatamente dall'azienda
B deve essere trasferita separatamente dall'azienda salvo diversa disposizione
C è trasferita separatamente dall'azienda nella successione per causa di morte
D può essere trasferita anche separatamente dalla azienda

696

La misura degli alimenti dispone che:
A devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli
B devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda indipendentemente dalle condizioni economiche di
chi deve somministrarli
C devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda indipendentemente senza ulteriori verifiche
D devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli limitandoli allo stretto necessario

697

La parentela è:
A il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite
B il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite solo nel caso di filiazione all'interno del matrimonio
C il vincolo tra moglie e marito
D il vincolo tra persone che pur avendo lo stesso stipite, non discendono l'una dall'altra

698

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa:
A è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
B è tenuto al risarcimento pur provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
C è tenuto al risarcimento e all'indennità se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
D è tenuto sempre al risarcimento del danno

699

In una società a nome collettivo nel caso della deliberazione della proroga sulla durata, il creditore
particolare del socio:
A può fare opposizione alla proroga entro 3 mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
B può fare opposizione alla proroga solo se il suo credito è superiore al valore nominale della quota del socio del suo
debitore
C non può fare opposizione
D può fare opposizione alla proroga solo se il suo credito è inferiore al valore della quota del socio suo debitore

700

Il testamento pubblico:
A è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni
B è ricevuto solo dal notaio
C è ricevuto dal notaio in presenza di un testimone
D è ricevuto dal notaio in presenza di tre testimoni
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Nel caso di un mandato senza rappresentanza:
A i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante
B i terzi non hanno alcun rapporto con il mandatario
C i terzi ha rapporto sia con il mandante sia con il mandatario
D i terzi hanno rapporti con il mandante solo su espressa richiesta del mandatario

702

Quali persone sono legate da un rapporto di affinità?
A Il coniuge e i parenti dell'altro coniuge
B Moglie e marito
C Fratelli e sorelle
D Genitori e figli

703

A norma del codice civile, l'accertamento contenuto in una sentenza fa stato tra le parti:
A quando la sentenza è passata in giudicato
B quando la sentenza è pronunciata dall'Autorità Giudiziaria
C quando la sentenza viene notificata alla controparte
D quando la sentenza viene pubblicata

704

Secondo quanto previsto dal codice civile, il subaffitto:
A non è consentito senza il consenso del locatore
B è consentito salvo espresso divieto del locatore
C è sempre consentito
D è consentito con comunicazione scritta da parte dell'affittuario

705

La società in nome collettivo:
A è una società di persone
B è una società di capitali
C può sia essere una società di persone e sia una società di capitali
D è una società di capitali solo per alcune attività imprenditoriali

706

Se la cosa consegnata si deteriora:
A il comodatario non ne risponde se il deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso e senza colpa
B il comodatario non ne risponde mai in nessun caso
C il comodatario ne risponde sempre
D il comodatario ne risponde solo se in mala fede

707

La trascrizione dell'atto di matrimonio è fatta:
A dall'ufficiale di stato civile
B dal parroco
C da uno solo dei coniugi
D da entrambi i coniugi
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Per costituire una società cooperativa:
A è necessario che i soci siano almeno nove
B è necessario che i soci siano almeno quattro
C è necessario che i soci siano almeno cinque
D è necessario che i soci siano almeno sei

709

A norma dell'art.1783 c.c. gli albergatori:
A sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
B non sono responsabili del deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
C sono responsabili soltanto della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
D sono responsabili del solo danneggiamento delle cose portate dal cliente in albergo

710

La capacità di agire si acquista:
A con la maggiore età
B con la nascita
C con la capacità a prestare il proprio lavoro
D con la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria

711

La novazione, secondo quanto dettato dall'art. 1234 c.c., è:
A senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria
B tacita
C un atto unilaterale
D con effetto anche se non esisteva l'obbligazione originaria

712

Nella società a responsabilità limitata la partecipazione dei soci al capitale sociale è rappresentata da:
A solo quote
B quote e azioni
C quote e obbligazioni
D solo obbligazioni

713

Ai sensi dell' art. 820 c.c., sono frutti civili:
A

gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite e il corrispettivo delle locazioni

B i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere
C tutti quelli che provengono direttamente dalla cosa
D tutti quelli che possono essere oggetto di diritti
714

A norma dell'art. 2956 il diritto dei professionisti e dei notai al compenso per l'opera prestata:
A si prescrive in tre anni
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in un anno dal compimento della prestazione
D si prescrive nel termine ordinario decennale
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La legge 184/1983 e ss.mm.ii., ha riformato l'istituto dell'adozione, in particolare:
A ha regolato l'adozione internazionale
B ha confermato la disciplina dell'adozione dei minori nel testo del codice civile
C ha disciplinato l'istituto dell'Affiliazione
D ha confermato la distinzione tra adozione ordinaria e adozione speciale

716

Riguardo i vizi della cosa l'articolo 2922 del codice civile dispone:
A nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi
B nella vendita forzata ha luogo la garanzia per vizi
C può essere impugnata per causa di lesione
D nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa e essa può essere impugnata per causa di lesione

717

In una società per azioni il compenso dovuto al rappresentante comune degli obbligazionisti è fissato:
A dall'assemblea degli obbligazionisti
B dall'assemblea dei soci
C dal consiglio di amministrazione
D dal collegio sindacale

718

A norma dell'art. 1498 il compratore ha l'obbligo:
A di pagare il prezzo nei termini e nel luogo fissati dal contratto
B di richiedere la garanzia per i vizi della cosa
C di prendere in consegna la cosa venduta
D di verificare che la cosa sia immune da vizi

719

L'amministrazione ordinaria della comunione spetta:
A a ciascuno dei coniugi disgiuntamente
B ai coniugi congiuntamente
C solo al marito
D solo alla moglie

720

Le obbligazioni possono essere classificate, rispetto al vincolo giuridico, in:
A civili o naturali
B specifiche o generiche
C cumulative o alternative
D semplici o multiple

721

Il contratto di riporto si perfeziona:
A con la consegna dei titoli
B con la consegna dei beni mobili
C con la consegna dei beni mobili registrati
D con la consegna dei beni immobili
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L'eredità può:
A essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario
B essere accettata puramente e semplicemente
C essere accettata solo con il beneficio di inventario
D essere accettata solo con il beneficio di inventario espresso con atto privato

723

Il capitale sociale di una società cooperativa:
A non è determinato in un ammontare stabilito
B non può essere inferiore a diecimila euro
C non può essere inferiore a trentamila euro
D non può essere inferiore a ventimila euro

724

Le fondazioni devono costituirsi:
A con atto pubblico
B con una sottoscrizione pubblica
C con atto privato
D con procedimento di omologazione del Tribunale

725

L'amministrazione del tutore prima dell'inventario:
A deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione
B deve limitarsi agli affari che ammettono dilazioni parziali
C può svolgere affari che ammettono dilazioni
D deve limitarsi agli affari che ammettono dilazioni temporali

726

È valido il testamento olografo scritto con l'ausilio di mezzi meccanici?
A No, deve essere redatto interamente a mano dal testatore
B Si, purché sia sottoscritto dal testatore
C Si, purché risulti una data certa
D Si, purché venga successivamente depositato da un notaio

727

La capacità giuridica:
A si acquista dal momento della nascita
B si acquista dal momento del concepimento
C si acquista dal raggiungimento della maggiore età
D si acquista, nel caso di emancipazione, dal raggiungimento dei sedici anni

728

In caso in cui una società di persona si trasformi in una società di capitale, il socio che non ha concorso
alla decisione:
A può recedere dalla società
B non può recedere dalla società a meno che non sia disposto diversamente dal contratto
C ha diritto al risarcimento del danno ma non può recedere
D può chiedere che sia pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione perché la decisione deve essere presa
all'unanimità
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Il rischio delle cose conferite in godimento in una società semplice è a carico:
A del socio che le ha conferite
B di tutti i soci in parti uguali
C di tutti i soci in proporzione delle quote di partecipazione al capitale
D della società

730

La personalità giuridica nelle società per azioni, si acquista:
A dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese
B dal momento della sottoscrizione del capitale sociale
C dal momento della stipula dell'atto costitutivo
D dal momento della stipula dell'atto costitutivo e della sottoscrizione del capitale sociale

731

I frutti dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale:
A possono essere impiegati per i bisogni della famiglia
B possono essere impiegati per qualsiasi finalità
C possono essere impiegati per i bisogni di un terzo
D non ci sono disposizioni in materia

732

Componenti essenziali della nozione di imprenditore sono:
A attività economica, professionalità e il fine della produzione e dello scambio di beni e servizi
B attività economica, professionalità, utilizzo di beni o servizi
C attività produttiva e utilizzo dei beni o servizi
D attività produttiva di ricchezza, consistente nella prestazione di servizi, professionalmente e in modo organizzato

733

Ai sensi dell'art. 1272 c.c., nell'espromissione il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume
verso il creditore il debito:
A non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, se non si è convenuto
diversamente
B non può in ogni caso opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario
C può opporre al creditore la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario
D non è in nessun caso obbligato in solido col debitore originario

734

Nelle assemblee delle società mutualistiche ogni socio che sia persona fisica dispone di:
A un solo voto, indipendentemente dal suo capitale
B tanti voti quante sono le obbligazioni possedute
C tanti voti quante sono le azioni possedute
D tanti voti in base alle azioni e alle obbligazioni possedute

735

Il diritto di accettare l'eredità:
A si prescrive in dieci anni
B si prescrive in quindici anni
C si prescrive in cinque anni
D si prescrive in tre anni

Pagina 114

Diritto Civile - Facile
736

Secondo quanto previsto dal codice civile, il mandato:
A si presume oneroso
B si presume gratuito
C è sempre oneroso
D è sempre gratuito

737

Le obbligazioni sono parziarie quando:
A ci sono più debitori e ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito o, ci sono più creditori e ciascuno può
riscuotere solo la propria quota
B solo quando essendovi più debitori (parte passiva), ciascuno è tenuto a pagare la propria quota di debito
C solo quando ci sono più debitori e ciascuno di essi, a scelta del creditore, è tenuto a pagare l'intero debito
D solo quando essendovi più creditori e più debitori, ciascuno dei creditori può chiedere l'intera prestazione

738

La convenzione tra tutore e minore divenuto maggiorenne:
A non può aver luogo prima che sia passato un anno dall'approvazione del conto della tutela
B non può aver luogo prima che sia passato un anno e due mesi dall'approvazione del conto della tutela
C non può aver luogo prima che sia passato un anno e tre mesi dall'approvazione del conto della tutela
D non può aver luogo prima che sia passato un anno e quattro mesi dall'approvazione del conto della tutela

739

Gli amministratori delle associazioni riconosciute sono considerati responsabili verso l'ente
esclusivamente secondo le norme del mandato?
A Sì
B No, anche secondo le norme delle associazioni in partecipazione
C No, anche secondo i regolamenti approvati dai due quinti degli associati
D No, esclusivamente secondo i regolamenti approvati dalla maggioranza degli associati

740

Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento devono costituirsi:
A con atto pubblico
B con una sottoscrizione pubblica
C con atto privato
D con procedimento di omologazione del Tribunale

741

Una società in liquidazione può partecipare ad una fusione?
A Solo se non ha iniziato la distribuzione dell'attivo
B Solo con il consenso di tutti i soci
C Se le società partecipanti sono solo società di capitali
D Se non sono trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese

742

La prescrizione è interrotta da un atto che volga a costituire in mora il debitore:
A sì in ogni caso
B no
C no, a meno che ciò sia previsto dal contratto
D sì ma solo in caso di debiti di esiguo valore
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L'eredità si acquista:
A con l'accettazione
B di diritto
C con l'apertura del testamento
D con la delazione

744

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale?
A Si, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio
B Si, su richiesta di uno dei due genitori
C No, la responsabilità genitoriale perdura tutta la vita
D No, la pronuncia deve provenire dal presidente del tribunale

745

L'ammontare minimo del capitale di una società per azioni per la sua costituzione non può essere inferiore
a:
A cinquantamila euro
B centoventimila euro
C duecentomila euro
D centocinquantamila euro

746

Il contratto concluso da una persona incapace di intendere e di volere è:
A annullabile
B lecito
C rescindibile
D risolubile

747

Il contratto col quale il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito,
affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale è:
A l'anticresi
B l'ipoteca
C la cessione dei beni ai creditori
D il comodato

748

Nella società di capitale il contratto sociale si può modificare con il consenso:
A di tutti i soci se non è convenuto diversamente
B solo dei soci amministratori
C della maggioranza dei due terzi dei soci
D della maggioranza assoluta dei soci

749

Come si può definire l'impresa?
A Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
B La ditta, il nome o la sigla dell'imprenditore
C L'insieme dei beni di proprietà della società dell'imprenditore
D Solo la ditta della società
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Le categorie dei piccoli imprenditori elencate nell'art. 2083 del codice civile sono:
A coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti
B solo artigiani e piccoli commercianti
C coltivatori diretti, venditori ambulanti, commercianti
D solo piccoli commercianti

751

Colui che pratica la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali e altre attività connesse come può
essere definito:
A imprenditore agricolo
B mezzadro
C institore
D enfiteuta

752

Secondo l'art. 810 del codice civile sono beni:
A le cose che possono formare oggetto di diritti
B esclusivamente le cose che possono essere registrate
C le cose tassativamente indicate dalla legge
D esclusivamente le cose che possono essere sostituite con altre dello stesso genere

753

Il socio di una società semplice può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei
a quelli della società?
A No, salvo il consenso degli altri soci
B No mai
C Si senza alcuna limitazione
D No, a meno che il socio di maggioranza autorizzi espressamente

754

La vendita di eredità, secondo quanto stabilito dal codice civile, art. 1543 c.c.:
A deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità
B non deve necessariamente farsi per atto scritto
C deve farsi per atto scritto ma solo oltre un determinato valore
D deve farsi per atto scritto solo qualora l'eredità comprenda anche beni immobili

755

Ai sensi dell'art. 1242 la compensazione estingue i due debiti:
A dal giorno della loro coesistenza
B dal giorno in cui i debitori ne hanno avuto conoscenza
C dal giorno in cui il debito più antico è venuto ad esistenza
D dal giorno in cui almeno uno dei debitori ne ha avuto conoscenza

756

Il capitale sociale minimo della società a responsabilità limitata:
A è di diecimila euro
B è di cinquantamila euro
C è di ottantamila euro
D è di centomila euro
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In una società per azioni con azioni non quotate in mercati regolamentati e con capitale interamente
versato, l'organo sociale competente che delibera l'emissione di obbligazioni convertibili:
A è l'assemblea straordinaria
B è l'assemblea ordinaria
C è il collegio sindacale
D sono sempre gli amministratori

758

La rendita vitalizia può essere costituita:
A a titolo oneroso
B a titolo gratuito
C a titolo oneroso solo nel caso di bene mobile
D a titolo oneroso o gratuito a seconda dei casi

759

L'azione di annullamento di un contratto:
A è soggetta a prescrizione quinquennale
B è soggetta a prescrizione decennale
C non è soggetta a prescrizione
D è soggetta a prescrizione ventennale

760

Una società e responsabilità limitata può essere costituita:
A con contratto o con atto unilaterale
B solo con contratto
C solo con atto unilaterale
D solo con scrittura privata tra i soci

761

Com'è definita l'azienda nel codice civile?
A Il codice non dà la definizione di impresa ma di imprenditore
B La struttura organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi
C Il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una attività economica
D L'attività economica organizzata a scopo di lucro

762

Da quando decorrono gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione?
A Dal momento in cui la sentenza passa in giudicato
B Dal giorno della pubblicazione della sentenza
C Passati dieci giorni dall'affissione della sentenza
D Dal momento dell'iscrizione nel registro delle tutele

763

La successione legittima si apre:
A quando manca in tutto o in parte il testamento
B quando vi è il testamento
C quando il testamento è olografo
D in ogni caso quando al testamento è apposta una condizione
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Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno, o in termini più brevi:
A si prescrivono in cinque anni
B si prescrivono in un anno
C si prescrivono in dieci anni
D si prescrivono in sei mesi

765

Come viene definito il possessore che possiede ignorando di ledere l'altrui diritto (art.1147 c.c.)?
A Possessore di buona fede
B Possessore titolato
C Detentore di buona fede
D Usufruttuario

766

Quali sono le cause legittime di prelazione?
A Sono i privilegi, il pegno e le ipoteche
B Sono la proprietà e il possesso
C Sono l'usufrutto e l'usucapione
D Sono la superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e la servitù prediale

767

La qualità di imprenditore si acquista:
A con l'esercizio effettivo di un'impresa
B con l'iscrizione nel registro delle imprese
C con una licenza amministrativa
D con l'aiuto di persone

768

L'articolo 403 c.c. stabilisce che quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o è
allevato in locali insalubri o pericolosi:
A la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione
B il minore viene immediatamente dichiarato adottabile
C la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia intima i genitori a provvedere all'accudimento del
minore
D il minore viene immediatamente affidato all'amministratore di sostegno

769

Gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese?
A Sì, se hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale
B Sì, in ogni caso
C Mai
D No, anche se hanno per oggetto una attività commerciale

770

La rinunzia alla prescrizione fatta nei confronti di uno solo dei creditori in solido:
A giova agli altri creditori
B non giova agli altri creditori
C giova agli altri creditori solo se fatta con atto autenticato dal notaio
D giova agli altri creditori solo se fatta in sede giudiziale
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La scissione produce effetti:
A dall'ultima data dell'iscrizione dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie
B decorsi 60 giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie
C decorsi 30 giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie
D decorsi 100 giorni dalle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie

772

Nel regime di separazione dei beni, l'amministrazione dei beni spetta:
A al coniuge titolare esclusivo dei diritti sugli stessi
B a entrambi i coniugi in ogni caso
C a entrambi i coniugi se i beni sono necessari ai bisogni della famiglia
D a entrambi i coniugi in presenza di figli

773

La trasformazione di associazioni in società di capitali è esclusa:
A per le associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico
B a meno che si tratti di associazioni che hanno ricevuto solo contributi pubblici
C in base all'atto costitutivo
D solo se l'atto costitutivo riguarda beni immobili

774

Il testamento:
A è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o
di parte di esse.
B è un atto irrevocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze
C è un atto necessario per aprire la successione legittima
D è un atto inter vivos con il quale due o più soggetti regolano tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

775

I beni demaniali:
A sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
che li riguardano
B possono essere acquisiti per usucapione da privati
C sono i beni che possono formare oggetto di diritti a favore di terzi
D possono essere alienati purché l'atto venga trascritto entro dieci giorni dalla stipula

776

Cosa è la trascrizione:
A un mezzo di pubblicità legale
B una causa di estinzione di diritti reali
C una causa di estinzione dei diritti legata al tempo
D un mezzo che condiziona l'invalidità dell'atto

777

Nell'ipotesi in cui manchino del tutto persone individuabili come successori, l'eredità:
A è devoluta al patrimonio dello Stato
B rimane giacente in attesa di assegnazione
C è devoluta al patrimonio dell'ultimo Comune di residenza
D è devoluta al patrimonio dell'ultimo Comune di domicilio
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Un contratto con oggetto illecito:
A è invalido
B è invalido solo se non determinabile
C è valido ed efficace
D è valido ma inefficace

779

Ai sensi dell'art. 816 c.c., può definirsi universalità di mobili:
A la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria
B la pluralità di cose che appartengono a persone diverse ma hanno una destinazione unitaria
C la pluralità di cose destinate in modo durevole ad ornamento di un'altra cosa
D la pluralità di cose che si trovano in uno stesso luogo

780

Nelle società di persone l'accantonamento di una parte degli utili costituisce:
A una forma di autofinanziamento
B una diminuzione del patrimonio netto
C un debito verso i soci
D una riserva obbligatoria

781

Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, è:
A un appalto
B un comodato
C una vendita
D un mandato

782

Se una società per azioni fallisce, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori spetta:
A al curatore del fallimento
B ai soci che rappresentano almeno la metà del capitale
C al presidente del collegio sindacale
D al presidente del tribunale

783

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio (art.1935 c.c.):
A se sono state legalmente autorizzate
B esclusivamente nel caso di lotterie a carattere nazionale, anche non legalmente autorizzate
C in nessun caso, si tratta comunque di gioco
D in tutti i casi, anche se non sono state legalmente autorizzate

784

Ai sensi dell'art. 2950 c.c. il diritto del mediatore al pagamento della provvigione:
A si prescrive in un anno
B si prescrive in cinque anni
C si prescrive in tre anni
D si prescrive in dieci anni
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Secondo il codice civile un edificio galleggiante è:
A un bene immobile, solo se ancorato in modo permanente alla riva
B un bene mobile
C un bene immobile, in ogni caso
D un bene semimobile

786

Nel caso di matrimonio annullato:
A il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive
B il minore ha il domicilio del padre salvo diversa indicazione del giudice
C il minore ha il domicilio della madre salvo diversa indicazione del giudice
D dipende dalla residenza dei genitori

787

Da quando decorrono gli effetti dell'interdizione?
A Dal giorno della pubblicazione della sentenza
B Dal momento in cui la sentenza passa in giudicato
C Passati dieci giorni dall'affissione della sentenza
D Dal momento dell'iscrizione nel registro delle tutele

788

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità del contratto:
A può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
B può essere fatta valere solo dalle parti
C può essere fatta valere solo dai terzi in buona fede
D può essere fatta valere solo con richiesta al giudice

789

Quando si apre la successione?
A Al momento della morte del de cuius
B Dieci mesi dopo la morte del de cuius
C Dopo la delazione
D Dopo la lettura del testamento

790

Che cos'è il legato?
A Un caso di successione a titolo particolare
B Un caso di successione a titolo universale
C Un elemento essenziale del testamento
D Un elemento accidentale del testamento

791

La divisione del fondo comune delle associazioni non riconosciute:
A non può essere richiesta, finché dura, dai singoli associati
B può essere richiesta in qualunque momento dai singoli associati
C può essere richiesta una volta all'anno dai singoli associati
D può essere richiesta una volta ogni sei mesi dai singoli associati
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Qual è l'elemento che distingue il piccolo imprenditore?
A Il lavoro deve essere personale o familiare e prevalente rispetto a quello di eventuali
B Il capitale deve essere prevalente rispetto al lavoro
C Il lavoro deve essere solo familiare
D Di dimensioni ridotte

793

In caso di morte di un socio, la società semplice si scioglie di diritto automaticamente, salva contraria
disposizione del contratto sociale?
A No
B In genere no, a meno che la società sia contratta a tempo indeterminato
C Sì, in ogni caso
D Solo se gli eredi del socio defunto sono definiti incapaci

794

Sono chiamate società di persone le società:
A senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale imperfetta
B senza personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta
C con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta
D con personalità giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta

795

L'amministratore di sostegno:
A è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve ha la residenza o il domicilio
B è nominato dal giudice tutelare del luogo di nascita della persona che la riceve
C è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve vive pur avendo la residenza altrove
D è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che la riceve ha la dimora

796

Gli amministratori convocano l'assemblea delle associazioni per l'approvazione del bilancio:
A una volta all'anno
B una volta ogni tre mesi
C una volta ogni sei mesi
D una volta ogni 9 mesi

797

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno:
A centottanta giorni
B centoventi giorni
C novanta giorni
D nessuna delle alternative proposte è esatta

798

Secondo quanto previsto dal c.c., nel nome:
A si comprendono il prenome e il cognome
B si comprende solo il prenome
C si comprende solo il cognome
D non si comprende il cognome
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L'apertura della successione avviene:
A nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto
B nel luogo in cui è avvenuta la morte
C nel luogo in cui si è accertata la morte
D nel luogo indicato dal defunto prima della morte

800

Le rade e i porti sono:
A beni del demanio pubblico
B beni del patrimonio disponibile dello Stato
C beni del patrimonio indisponibile dello Stato
D beni appartenenti agli enti pubblici
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In linea di massima, il Gruppo "Diritto delle società" negozia le proposte su questioni relative al diritto
delle società. Nel concreto deve:
A incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti
B partecipare al processo dell'ONU riguardante il trattato sul commercio delle armi
C fare proposte in materia di legname e del regolamento FLEGT (sistema di licenze per le importazioni e normativa
generale)
D adottare misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne ed interne degli Stati Schengen

2

Chi si occupa di pianificazione, coordinamento, governance e controllo dei principali sistemi e progetti IT
del Segretariato generale del Consiglio?
A Il Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione (CCCIS)
B Il Comitato per le Interconnessioni e le Telecomunicazioni
C Il Tribunale Specializzato di riferimento
D Il Consiglio dell'Unione Europea

3

Nell'ambito legislativo del Diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione
e secondo quanto disposto dall'articolo 153 del TFUE, indicare quali organi dell'UE dispongono del potere
di adottare misure volte a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e direttive che stabiliscano le
prescrizioni minime applicabili progressivamente:
A il Consiglio ed il Parlamento Europeo
B la Commissione Europea ed il Consiglio
C il Comitato per il Lavoro e i gruppi per l'Occupazione
D il Mediatore in accordo con il Consiglio

4

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, in mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino
esplicitamente la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali in un determinato campo,
occorre:
A avere riguardo al modo in cui il Trattato, nel suo complesso, disciplina i rapporti con gli Stati terzi
B adempiere alle disposizioni del Parlamento Europeo
C nominare un delegato del Consiglio, quale portavoce della strategia in esso stabilita
D raggruppare i rappresenti degli Stati membri e stabilire ex novo la procedura di riferimento

5

Secondo le direttive del NTUE, la delibera da parte del Consiglio Europeo in merito alla definizione di una
politica di difesa comune dell’Unione, che si attuerà quale difesa comune, avviene:
A all'unanimità
B a maggioranza qualificata
C a maggioranza semplice
D alla soglia dei due terzi dei votanti, in rispetto del raggiungimento del numero legale

6

In materia di politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC), quale parte integrante della politica
estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC), disciplinata negli articoli da 42 a 46 del trattato sull'Unione
europea, indicare a chi fanno capo le decisioni relative alla PSDC:
A al Consiglio dell'Unione Europea, che si esprime all'unanimità
B al Parlamento Europeo, che delibera a maggioranza qualificata
C alla Commissione per la Politica di Sicurezza. che si esprime all'unanimità
D al Consiglio di Amministrazione dell'Europol, che si esprime all'unanimità
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Il gruppo "Lotta Antifrode" si occupa della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono tali
interessi. In particolare è responsabile:
A delle relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE
B della riforma della politica di coesione europea
C della coesione economica, sociale e territoriale di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
D monitoraggio dell'a uazione e della governance dei proge

8

rela vi alla poli ca di coesione

A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà
(FSUE), indicare quando un evento catastrofico è considerato "grave":
A quando la catastrofe in questione provoca danni diretti in uno Stato membro o in un paese candidato all'adesione,
stimati a oltre 3 miliardi di Euro (a prezzi del 2011) o superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo di detto Stato
B quando la catastrofe in questione interessa un cratere di almeno i due terzi del territorio nazionale
C quando la catastrofe in questione provoca danni considerati irreversibili sull'economia nazionale
D quando la catastrofe in questione provoca danni diretti, in uno Stato membro o in un paese candidato all'adesione,
superiori al 16% del PIL di detto Stato

9

Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), quale supporto all'esercizio delle funzioni dell'alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è costituito da:
A funzionari e altri agenti dell'UE, compreso il personale dei servizi diplomatici dei paesi dell'UE
B i migliori 100 investigatori reclutati dalla Corte di Giustizia
C le delegazioni dell’UE e le strutture di gestione delle crisi
D i rappresentanti del Segretariato generale del Consiglio

10

Le relazioni con i Paesi terzi si fondano su regimi “privilegiati” o “non privilegiati". Rientrano nell'ordine
dei "Regimi privilegiati”:
A gli accordi di associazione con i Paesi europei
B gli accordi di libero scambio per i prodotti industriali
C gli accordi di cooperazione
D i negoziati tariffari nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio

11

A norma dell''articolo 7, paragrafi 2 e 3, del TUE, in riferimento al meccanismo sanzionatorio innescato in
presenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione Europea da parte di uno Stato
membro, indicare quale organo dell'UE dispone della facoltà di modificare o revocare la sanzione?
A Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
B La Corte di Giustizia, deliberando previo consenso dell'unanimità dei Giudici che la costituiscono
C La Corte di Giustizia, deliberando a maggioranza qualificata dei Giudici che la costituiscono
D Il Parlamento Europeo, deliberando ai due terzi dei suoi componenti, previa autorizzazione del Tribunale Specializzato

12

Secondo l’articolo 302 TFUE i membri del Comitato Economico e Sociale sono nominati:
A su proposta degli Stati membri
B tra i membri della Commissione Europea
C per un periodo di due anni conmandato rinnovabile
D dai presidenti delle istituzioni governative dell'Unione Europea all'unanimità
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Secondo quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, NON rientrano tra le
prestazioni sociali coperte dal regolamento stesso:
A l'assistenza sociale e medica subordinata alle condizioni di reddito, in quanto calcolata sui contributi precedentemente
versati alla previdenza sociale
B le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità
C le prestazioni di pensionamento anticipato, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari
D le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che non sono esportabili

14

Quale, tra i seguenti adeguamenti tecnici del Quadro Finanziario Pluriennale, viene effettuato ogni
anno dalla Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1?
A un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse
proprie
B una svalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli
stanziamenti di pagamento
C un calcolo del margine residuo disponibile sopra il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse
proprie
D una svalutazione, ai prezzi dell’anno n+2, dei massimali e degli importi locali degli stanziamenti di impegno e degli
stanziamenti di pagamento

15

La politica fiscale nell’Unione europea riconosce un'imposizione di natura diretta e una di natura
indiretta. In merito alla prima è corretto affermare che:
A rimane di competenza esclusiva degli Stati membri
B interessa la libera circolazione delle merci
C interessa la libera prestazione dei servizi nel mercato unico
D appartiene all'esclusività delle facoltà di gestione della Corte dei Conti

16

Il 2 maggio 2018, a distanza di un anno dal 60° anniversario del Fondo Sociale Europeo, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1304/2013, la Commissione ha presentato delle proposte relative al quadro
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, tra le quali:
A un rinnovato Fondo sociale europeo Plus con una dotazione di bilancio di 101 miliardi di Euro per sostenere l'attuazione
dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali
B la costituzione di un secondo Fondo Sociale, che sia dedicato esclusivamente ai finanziamenti in materia di occupazione
giovanile (per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 35 anni)
C la costituzione di un Fondo di sostegno, una sorta di patrimonio cauzionale di riserva dedicato alle situazioni di
emergenza occupazionale
D una rete di controllo capillare che monitori l'evoluzione di impiego delle risorse da parte delle regioni e dei dipartimenti
degli Stati nazionali

17

Nel contesto dell'Unione Europea, le “commissioni d’inchiesta” istituite dal Parlamento Europeo, hanno il
compito di:
A esaminare le denunce di infrazione o dica va amministrazione nell’applicazione del diri o dell’Unione
B rilevare le minacce di gruppi estremisti radicati nel territorio dell'Unione
C esercitare un controllo aggiuntivo sulla gestione dei fondi europei in materia di bandi e concorsi
D rilevare gli illeciti economici degli Stati membri in riferimento alle sovvenzioni assegnate dal parlamento stesso
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Nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione europea, gli Stati membri possono instaurare fra
loro una cooperazione rafforzata, a condizione che:
A

vi partecipino almeno nove di essi e che la procedura sia autorizzata dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento
europeo

B vi partecipino almeno quattro di essi
C vi partecipino tutti senza esclusione alcuna
D la procedura sia autorizzata dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione Europea
19

In merito alle Decisioni, definite dall’articolo 288 del TFUE, possiamo affermare che i casi più frequenti e
rilevanti sono rappresentati:
A dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito della disciplina della concorrenza
B dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito della politica monetaria
C dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito del mercato interno
D dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito delle iniziative sulla parità di razza, genere e religione

20

I membri del gruppo di lavoro "Eurogruppo" fanno parte, al tempo stesso:
A del consiglio di amministrazione del meccanismo europeo di stabilità (MES)
B del Consiglio di Amministrazione della BCE
C della Segreteria di Presidenza della Corte dei Conti
D del Comitato per gli aspetti Civili della Gestione delle Crisi (Civ Com)

21

In materia di esecuzione del bilancio europeo, quale tra le seguenti modalità di gestione, da parte della
Commissione, prevede una maggiore fetta di spesa (pari nella pratica al 76% circa del bilancio)?
A La gestione concorrente
B La gestione diretta
C La gestione indiretta
D La gestione controllata

22

La base giuridica specifica per l’aiuto umanitario viene introdotta con:
A il Trattato di Lisbona
B il Protocollo sugli aiuti esteri
C la Convenzione di Ginevra
D il Trattato di Nizza

23

In riferimento a quali atti del diritto dell'Unione Europea si parla di “effetto di liceità”, in materia di
effetto giuridico?
A Alle raccomandazioni
B Ai pareri
C Alle decisioni
D Ai Regolamenti
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Per quanto riguarda gli "Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori
dei locali commerciali", quale affermazione NON è esatta, ai sensi della Direttiva 2011/83/UE?
A Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo la durata del contratto, se non è un contratto a
tempo indeterminato, o, se il contratto è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto
B Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione
e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi
C Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a
distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base
D Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo la sua identità, ad esempio la sua denominazione
sociale

25

Secondo le direttive dell'Unione Europea, il rinvio alla Corte da parte delle giurisdizioni nazionali
rappresenta un "obbligo" qualora si tratti di una giurisdizione nazionale qualificabile come:
A giudice di ultima istanza
B giudice le cui decisioni manchino di riferimenti legislativi validi
C giudice le cui decisioni non possano in alcun modo essere impugnate di fronte ad altra giurisdizione di diritto interno
D giudice in conflitto di interessi

26

E' dello scorso 2014 l'importante iniziativa dell'istituzione di un gruppo ad alto livello, denominato gruppo
Monti, chiamato a procedere a un riesame generale del sistema delle risorse proprie in un contesto di
dialogo con i parlamenti nazionali e presieduto, appunto, da Mario Monti. Chi costituiva tale gruppo?
A I rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione
B Al massimo due rappresentanti per ciascuno Stato membro
C 59 tecnici incaricati dalla Commissione Europea
D un insieme di tecnici scelti da Mario Monti, previa approvazione del Consiglio

27

In materia di diritto unionale, la minoranza di blocco deve comprendere almeno:
A 4 membri del Consiglio, che rappresentino oltre il 35% della popolazione dell’Unione Europea
B la metà più uno dei membri del Consiglio
C 5.000.000 di cittadini dell'Unione
D il 30% dei deputati europei

28

Il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) conta tre gruppi di lavoro
permanenti: quello sulla scienza aperta e l'innovazione, quello sulle risorse umane e la mobilità e infine
quello:
A sulla dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione
B sull'occupazione internazionale
C sulle valutazioni di impatto occupazionale in termini di nazionalità
D sull'attribuzione di strumenti congrui alle competenze dei Comitati

29

le modifiche della nomenclatura NUTS, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sono decise nel corso del secondo semestre dell'anno civile e
avvengono con una frequenza:
A non inferiore ai tre anni
B non inferiore ai sei mesi
C non inferiore ai diciotto mesi
D compresa tra i due ed i dodici mesi
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In riferimento al rafforzamento del rispetto e della tutela dei diritti fondamentali nell'UE, nel 1977 il
Parlamento Europeo, insieme al Consiglio e alla Commissione, adottarono:
A la "dichiarazione comune sui diritti fondamentali" con cui le tre istituzioni si impegnavano a garantire il rispetto dei diritti
fondamentali nell'esercizio delle rispettive competenze
B il regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli
Stati membri
C la Relazione per la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, proponendo nuovi meccanismi e procedure per colmare le
lacune esistenti
D il Patto di conformità della legislazione e delle politiche ai diritti fondamentali

31

L’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, istituita in occasione dell'attuazione dell'Accordo di
Cotonou, svolge l'importante compito di:
A formulare raccomandazioni sulla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo
B discutere questioni di interesse commerciale per tutti i Paesi ACP
C esaminare l’impatto dei negoziati commerciali multilaterali sugli scambi ACP-UE e lo sviluppo delle economie ACP
D esaminare l’attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, monitorandone i progressi

32

Alle riunioni del Comitato per la sicurezza partecipano anche rappresentanti della Commissione e:
A del Servizio europeo per l'azione esterna
B della Corte di Giustizia
C dei Tribunali Specializzati
D del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom)

33

In materia di procedure di Fiscalità dell'Unione Europea, indicare quale delle seguenti affermazioni risulta
essere corretta:
A l'Unione Europea è responsabile della vigilanza sulle norme fiscali nazionali, in particolare in relazione alle politiche
dell'UE per le imprese e i consumatori
B l'Unione Europea ha un ruolo diretto nella riscossione delle imposte o nella fissazione delle aliquote
C le modalità di riscossione delle imposte e gli importi di competenza ai singoli cittadini, sono materia di gestione del
Consiglio Europeo
D nel contesto del mercato unico, è importante che ciascun Paese mantenga le rispettive norme sulla tassazione di beni e
servizi, scongiurandone l'allineamento generale

34

All'interno del Comitato per la Sicurezza vi sono sottogruppi di esperti che si occupano di:
A garanzia di sicurezza delle informazioni e accreditamento di sistemi IT classificati
B far ratificare ai Paesi membri le disposizioni del Comitato
C redigere nella forma e nella lingua corrette le disposizioni da comunicare ai Paesi terzi
D verificare delle fonti legislative a cui si fa riferimenti in seduta consultiva

Pagina 7

Diritto Comunitario - Difficile
35

In merito all'adozione, da parte del Consiglio, delle conclusioni sull'attuazione, da parte dell'UE,
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG), quale tra i seguenti apparati dell'Unione Europea, è stato incaricato dallo stesso
Consiglio di elaborare una strategia globale di attuazione che delinei tempistiche, obiettivi e misure
concrete per tener conto dell'Agenda 2030 e integrare gli SDG in tutte le pertinenti politiche interne ed
esterne dell'UE?
A La Commissione Europea
B Il Parlamento Europeo
C Il Gruppo "Preparazione delle conferenze internazionali sullo sviluppo"
D Il Coreper II

36

Su proposta di quale istituzione dell'Unione Europea, il Consiglio può nominare un rappresentante
specialecon un mandato per problemi poli ci speciﬁci?
A Dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Del Vice Presidente del Consiglio
C Del Comitato di Rappresentanza dei Cittadini Europei
D Del Coreper

37

Il programma InvestEU 2021-2027 stimolerà gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di
lavoro in Europa e mobiliterà investimenti aggiuntivi per almeno:
A 372 miliardi di euro nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
B il 50% di quelli spesi nel periodo 2015-2021
C il 250% di quelli spesi nel periodo 2015-2021
D 250 miliardi di euro nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE

38

In materia di composizione del Tribunale della Corte di Giustizia Europea, stando a quanto dichiarato nel
Regolamento 2015/2422, si arriverà ad una progressiva modifica del Sistema dei rinnovi parziali, così da
garantire:
A l'equilibrio di genere tra giudici uomini e donne
B la parità razziale in seno al Tribunale
C lo svecchiamento dell'età media delle alte cariche giuridiche
D la giusta rappresentanza di tutte le ideologie politiche dei governi degli Stati nazionali

39

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo al NUTS NON è corretta:
A uno Stato membro non può decidere di dettagliare ulteriormente la classificazione gerarchica NUTS (suddividendo ad
esempio il livello NUTS 3)
B la nomenclatura NUTS è stata ideata al fine di consentire la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche
regionali armonizzate
C la nomenclatura NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, che comprende anche il loro territorio
extraregionale
D affinché le statistiche regionali siano comparabili, le zone geografiche devono anch'esse essere, in termini di
popolazione, di dimensioni comparabili.
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In riferimento alla proposta della Commissione Europea circa l'adesione della CE alla CEDU, la Corte di
Giustizia si è così pronunciata in materia, attraverso il parere 2/94:
A non prevedendo alcuna competenza per la CE di emanare norme in materia di diritti umani o di concludere convenzioni
internazionali in questo settore, l'adesione è considerata giuridicamente impossibile
B essendo la CEDU fonte e raccolta di principi riconosciuti e inviolabili, la presente assemblea si rimette alla volontà dei
Giudici, i quali esprimeranno il proprio parere a maggioranza qualificata
C essendo la CEDU fonte e raccolta di principi riconosciuti e inviolabili, la presente assemblea delibera affinché l'Europa
Unita sia considerata parte coesa
D tale Corte, in ragione delle specifiche competenze di trattamento poste in questione, rimette la volontà di giudizio al
Tribunale per i Trattati Internazionali

41

In riferimento alla riforma dell'Unione economica e monetaria, definiamo Bail-in:
A il meccanismo tramite il quale i costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto sono sopportati in
primo luogo dai relativi azionisti e dai creditori, e non dai contribuenti
B il sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario a livello dell'UE che opera in base a norme valide in tutta
l'Unione
C il sostegno economico da utilizzarsi in caso di risoluzione bancaria se le risorse disponibili nel quadro del Fondo di
risoluzione unico sono insufficienti
D la proposta della Commissione che intende garantire una tutela più forte e più uniforme dei depositi nella zona euro

42

Indicare quale delle seguenti affermazioni sulla Rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni è
corretta:
A la Rete opera nell'ambito di una serie di questioni relative alla giustizia e alla sicurezza
B nell'anno 2018 è stata presieduta dai membri rappresentanti della Danimarca
C la Rete è stata istituita nel 2006 ed è composta da quattro agenzie dell'UE
D nel triennio 2019-2021 sarà oggetto di ricapitalizzazione per un'aggiunta complessiva del 28% rispetto al triennio 20162018

43

In riferimento al Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER), quale organo di
governo dell'Unione ricopre il ruolo di segretariato?
A Il Consiglio
B Il Parlamento
C Il Segretariato della Commissione
D La Commissione

44

L'articolo 10 della Direttiva 2011/83/UE riguarda il non adempimento dell'obbligo d'informazione sul
diritto di recesso: qual è la corretta norma in esso contenuta?
A Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici
mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale
B Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade cinque
anni dopo la fine del periodo di recesso iniziale
C Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade
ventiquattro mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale
D Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso non ha
scadenza
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In riferimento al processo decisionale in materia di accordo tra Unione e Terzi interessati, qualora
l'argomento del voto riguardi l'accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio è chiamato a deliberare:
A all'unanimità
B a maggioranza dei presenti (garantito il numero legale)
C a maggioranza qualificata
D a maggioranza di tutti gli effettivi aventi diritto di voto

46

Secondo le direttive dell’articolo 288 del TFUE, le Decisioni adottate nell’ambito della disciplina della
concorrenza:
A possono prevedere la comminazione di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese
B hanno mero valore di rappresentanza
C non producono effetti sulle aziende ma pongono queste ultime sotto il controllo del Consiglio
D possono attivare la procedura fallimentare

47

Secondo quanto disposto dalla L. 234/2012 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dalla data del ricevimento di
progetti di atti legislativi dell’Unione europea, nell’ambito delle materie di loro competenza, le Regioni e
le Province autonome possono dare comunicazione di eventuali osservazioni?
A Trenta giorni
B Sessanta giorni
C Sei mesi
D Otto giorni

48

Tra i Criteri di Convergenza Economici vi è quello relativo ai "Tassi d'interesse a lungo termine", secondo
cui il tasso d'interesse a lungo termine non dovrebbe essere maggiore di 2 punti percentuali rispetto:
A al tasso dei 3 Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi
B al tasso stabilito dal primo dei criteri di convergenza, vale a dire la "Stabilità dei Prezzi"
C al tasso dello Stato membro capofila per risultati perseguiti in termini di stabilità dei prezzi
D al tasso stabilito periodicamente dalla Banca Centrale Europea

49

A norma dell'articolo 290 TFUE, in quale caso può essere impedita l'entrata in vigore di un atto legislativo
che deleghi alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi, i quali integrino determinati
elementi non essenziali dell'atto legislativo?
A Qualora Il Parlamento e il Consiglio revocassero tale delega di potere alla Commissione o esprimessero obiezioni al
riguardo
B Qualora esista un vizio di forma, in virtù del quale l'intero procedimento legislativo verrebbe azzerato
C Qualora l'atto in questione non fosse approvato dal Comitato per gli Affari Legislativi dell'UE
D Qualora i Paesi Membri interessati chiedessero formalmente e ufficialmente istanza di revoca, in conseguenza della
quale si aprirebbe una fase di colloqui alla presenza delle più alte cariche dell'Unione Europea

50

In materia di iniziativa dei cittadini europei, indicare quale tra le seguenti autorità nazionali non risulta
essere competente ai fini della certificazione delle dichiarazioni di sostegno.
A Le camere del Parlamento
B I ministeri degli Interni
C Le commissioni elettorali
D Le Anagrafi
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In Europa, in merito alla procedura per il sistema di votazione a Maggioranza Qualificata, la regola della
doppia maggioranza vuole che, quando il Consiglio vota una proposta della Commissione o dell’alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la MQ viene raggiunta solo se
vengano soddisfatte due condizioni, tra le quali:
A che la proposta sia sostenuta da paesi che rappresentano almeno il 65 % della popolazione totale dell'UE
B che il 40 % dei paesi dell'Unione europea (UE) voti a favore
C che il 70 % dei paesi dell'Unione europea (UE) voti a favore
D che la proposta abbia l'approvazione all'unanimità di almeno due dei cinque dipartimenti legislativi in seno al
Parlamento Europeo

52

Al di là degli atti definiti dall'articolo 288 del TFUE, riconosciamo, tra gli altri, le comunicazioni, gli inviti, le
dichiarazioni, i codici di condotta, le istruzioni pratiche e i programmi generali quali:
A atti atipici non vincolanti
B atti tipici non vincolanti
C atti atipici vincolanti
D atti tipici vincolanti

53

Quale delle seguenti cariche dell'Unione Europea, introdotta dal Trattato di Amsterdam, è stata
rinominata “Ministro degli Esteri” dell’UE dalla Costituzione?
A L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C Il Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione
D Il Presidente del Coreper

54

A quale organo istituzionale il Comitato politico e di sicurezza è tenuto a raccomandare approcci strategici
ed opzioni politiche?
A Al Consiglio
B Al Comitato militare dell'Unione europea
C Al Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)
D Al Tribunale militare

55

Secondo il paragrafo 5 dell’articolo 48 NTUE sulla procedura di revisione ordinaria, qualora, al termine di
un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli
Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle
procedure di ratifica:
A la questione è deferita al Consiglio Europeo
B le modifiche in questione decadono
C gli Stati in difetto vengono sanzionati attraverso un protocollo ufficiale di richiamo
D gli Stati in difetto vengono convocati in seduta comune presso il Consiglio Europeo e invitati ad esporre le ragioni della
mancata ratifica
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In riferimento ai Gruppi europei di cooperazione territoriale, disciplinati dal Regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, è corretto affermare che essi siano
dotati di personalità giuridica. Sono inoltre disciplinati:
A da una convenzione conclusa all'unanimità dai loro membri
B da un documento ad interim elaborato dal consiglio regionale di riferimento
C dall'allegato 19 al Regolamento 1082/2006
D da un protocollo operativo votato a maggioranza assoluta dal Gruppo pertinente

57

Indicare quale fra le seguenti mansioni NON appartiene al Gruppo GAI-RELEX:
A gestire e organizzare l'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il regolamento finanziario
B coordinare le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni
C preparare i dialoghi strutturali dell'UE in materia di giustizia e affari interni con i partner dell'UE (partenariato orientale,
Stati Uniti, Russia, Balcani Occidentali e Consiglio d'Europa)
D svolgere occasionalmente dibattiti sulle attività esterne delle diverse agenzie europee competenti nel settore della
giustizia e degli affari interni

58

Appurato che il compito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è quello di contribuire
all’amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o
ipotetiche, la stessa Corte ha ritenuto di non poter disporre su questioni pregiudiziali sollevate dinanzi ad
un giudice nazionale quando:
A l’interpretazione in questione riguardi atti non ancora emanati dalle istituzioni dell'Unione
B quando il giudizio dinanzi al giudice a quo non sia ancora concluso
C quando l'interpretazione del diritto abbia una relazione evidente con l’effettività o l’oggetto della controversia nella
causa principale
D quando l'esame della validità di una norma del diritto abbia una relazione evidente con l’effettività o l’oggetto della
controversia nella causa principale

59

"Agenda 2000", firmata il 6 maggio 1999, il cui principale obiettivo, tra gli altri, era garantire le risorse
necessarie per finanziare l'allargamento, è l'espressione con la quale viene indicato:
A il terzo AII relativo alle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006
B il pacchetto Delors I, teso a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione di bilancio dell'Atto unico
europeo
C il primo accordo interistituzionale (AII), stipulato nel 1988
D la proposta modificata avanzata dalla Commissione il 6 luglio 2012 in riferimento al periodo 2014-2020, la quale avrebbe
provocato un aumento del massimale per gli stanziamenti d'impegno, che sarebbe così passato a 1 033 miliardi di EUR

60

Quale fra le seguenti rappresenta la corretta definizione del sistema contabile informatizzato ABAC
(contabilità per competenze)?
A Strumento di cui la Commissione dispone per l'esecuzione del bilancio e il controllo della sua esecuzione
B Strumento di raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e
dell'occupazione nell'UE
C Strumento di formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di
sorveglianza multilaterale
D Strumento di dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea
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In materia di Consiglio dell'Unione Europea e, in particolare, con riferimento ai dibattiti pubblici su
questioni importanti che riguardano gli interessi dell'UE, indicare quali dei seguenti temi NON rientrano
nei dibattiti aperti al pubblico:
A il bilancio di mandato alla voce degli incentivi ai Paesi Membri
B il programma di 18 mesi del Consiglio "Affari generali"
C le priorità delle altre formazioni del Consiglio
D il programma quinquennale della Commissione

62

A norma della direttiva 2014/50/UE del 16 aprile 2014 relativa ai requisiti minimi per accrescere la
mobilità dei lavoratori tra Stati membri, indicare in quale dei seguenti casi la direttiva si applica:
A unicamente ai regimi pensionistici professionali
B unicamente ai contributi su base volontaria
C unicamente a regimi pensionistici individuali
D unicamente ai sistemi pensionistici statali

63

Indicare quale dei seguenti rappresenta il requisito minimo di esistenza dei Gruppi europei di
cooperazione territoriale, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006:
A disporre di due organismi distinti: un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri e un direttore che
rappresenti il GECT
B la trasferibilità al GECT delle prerogative di potere pubblico
C la nomina di un Comitato interno responsabile della definizione del bilancio annuale di previsione per il GECT
D la concessione di un Fondo Europeo per le Crisi, disponibile nel caso di eventuali debiti a bilancio

64

Nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione, per le questioni concernenti la PESC:
A vige l'unanimità
B vige la maggioranza qualificata
C vige la maggioranza proporzionale
D vige la regola del 4 + 1, vale a dire il consenso di almeno quattro stati membri, più uno con riserva

65

Indicare quale dei seguenti casi NON rientra tra le eccezioni in virtù delle quali le decisioni relative alla
politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC) sono adottate a maggioranza qualificata dal
Consiglio dell'UE, e non all'unanimità:
A qualora il Consiglio adottasse delibere unanimi della Commissione per gli Affari Interni
B qualora il Consiglio adottasse decisioni di attuazione di una decisione dell'UE
C qualora le decisioni riguardassero l'Agenzia europea per la difesa (AED)
D qualora le decisioni riguardassero la cooperazione strutturata permanente (PESCO)

66

Come definito dal Trattato di Lisbona, i Tribunali Specializzati prendono il posto:
A delle Camere Giurisdizionali
B dei Comitati Giudicanti
C del Comitato per la Sicurezza
D dell'Ufficio di rappresentanza del Tribunale
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Con riferimento all'art. 12 "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti
dell'interessato" del GDPR, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Il titolare del trattamento, se non ottempera alla richiesta dell'interessato, informa l'interessato senza ritardo, e al più
tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
B Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una
richiesta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa
C Il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta
D Il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta

68

Secondo le disposizioni del Trattato di Maastricht, le attività della Comunità dovevano rispettare:
A i princìpi della Proporzionalità e della Sussidiarietà
B il principio della Maggioranza Frazionata
C i princìpi della Competitività e dell'Intransigenza
D i princìpi della Sostenibilità e dell'Europeizzazione

69

Il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) può riunirsi in due differenti
formazioni: il gruppo ad alto livello per la programmazione congiunta (GPC) e:
A il forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale (SFIC)
B il gruppo diagnostico scientifico europeo (GDSE)
C il forum di allerta per le situazioni di crisi (FASC)
D il centro di controllo delle criticità strumentali (CCCS)

70

La Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione si contraddistingue per la disciplina:
A della non discriminazione e cittadinanza dell’Unione
B delle poli che dell’Unione edazioni interne
C della sicurezza e della politica estera
D delle poli che dell’Unione, e delle azioniinterne

71

Nel contesto europeo, in riferimento ai soggetti legittimati ad agire, rientrano nella categoria dei
ricorrenti :
A i Paesi membri
B le persone fisiche
C le persone giuridiche
D il Coreper

72

Nell'ambito della procedura per il sistema di votazione a Maggioranza Qualificata, quando il Consiglio
vota su una proposta non presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, affinché venga
adottata è necessario che:
A voti a favore il 72 % dei membri del Consiglio
B i Paesi dell'Unione che votano a favore rappresentino almeno il 30 % della popolazione totale dell'UE
C voti a favore il 51 % dei paesi dell'UE
D voti a favore il 55 % dei paesi dell'UE che rappresenti a sua volta almeno il 30 % dell'Unione
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In sede di riunione del Consiglio Europeo, vi sono argomenti che possono essere approvati senza dibattito
grazie a un accordo raggiunto:
A in seno al Coreper
B in sede elettorale interna
C tra tutti i componenti della Commissione, all'unanimità
D dal Parlamento a Maggioranza Qualificata

74

Secondo gli accordi di Fontainebleau del 1984, in materia di bilancio comunitario:
A ogni Stato membro che debba sostenere un onere finanziario eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può
beneficiare di una correzione
B la Corte dei conti risulterà come organismo responsabile del controllo dei conti
C ogni Stato membro che non garantirà l'onere finanziario stabilito in sede di commissione sarà posto sotto il controllo
della commissione stessa fino alla risoluzione della crisi di bilancio
D tutti gli stati membri dovranno tener fede ad un unico modello di bilancio economico, stabilito ogni marzo dalla
commissione europea di bilancio, e insignito della fiducia del governo di ciascun Paese entro tre mesi dalla ricezione

75

L’ultimo comma dell’articolo 263 TFUE sui ricorsi per annullamento prevede che i ricorsi, dallo stesso
previsti, devono essere proposti nel termine di:
A due mesi dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
B sei mesi dalla pubblicazione dell'atto
C due anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
D tre anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza

76

La "decisione" del Consiglio in merito alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE,
scaturisce da:
A una proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e approvazione della Commissione
B un mandato della Commissione su iniziativa del suo Presidente
C una proposta del Parlamento, di concerto con il Presidente dello stesso Consiglio
D una sentenza della Corte di Giustizia

77

L’articolo 126 paragrafo 10 del TFUE, esclude il diritto di intentare azioni per infrazione nel caso di:
A disavanzi pubblici eccessivi
B infrazione dei Paesi fondatori
C infrazione dei Paesi capofila
D materie tecniche per le quali si rende necessario il coinvolgimento di specialisti

78

Come da regolamento (UE) n. 1231/2010 in materia di copertura previdenziale, quella dei lavoratori
distaccati rappresenta una categoria d'eccezione, in quanto:
A essi rimangono assicurati ai fini della previdenza sociale nello Stato membro di origine per un periodo massimo di 24 mesi
B essi sono inviati per incarichi permanenti con procedura di contratto a tempo indeterminato regolato dalle normative di
regolamento nazionale
C essi non hanno la facoltà di beneficiare di prestazioni sanitarie in natura nello Stato membro di residenza
D essi rimangono assicurati ai fini della previdenza sociale nello Stato membro di origine per un periodo massimo di 36 mesi
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Nel contesto del diritto comunitario, in riferimento all'accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, è
corretto affermare:
A è stato adottato il 13 aprile 2016 e definisce un insieme di misure di riforma dell’intero ciclo politico dell’Unione
B come stabilito dall’articolo 295 del TFUE, non ha carattere vincolante
C è stato adottato dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea
D è stato invalidato dalla mancata approvazione del Parlamento entro i termini stabiliti

80

Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2013, si sono susseguiti ben tre programmi PEACE, per uno
stanziamento economico complessivo pari a 1,3 miliardi di Euro. Il programma Peace 3, a differenza dei
primi due:
A è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
B ha ricevuto finanziamenti da tutti i fondi strutturali
C è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo di Cooperazione territoriale europea
D è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo di Solidarietà

81

In materia di gestione dell'EaSI, programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, è corretto
affermare che essa appartiene:
A alla Commissione Europea
B alla struttura di vertice del Fondo Sociale Europeo
C al Comitato per l'Occupazione Sociale
D ai responsabili in carica del MES

82

All'interno del Comitato per l'occupazione, le funzioni del Segretariato sono assicurate da:
A la Commissione
B il Consiglio
C una parte dei rappresentanti dei Paesi membri
D il Gruppo per l'Occupazione Europea (GOE)

83

Il Parlamento Europeo ha recentemente deliberato su una relazione di iniziativa sulle RUP, che si
concentra sull'attuazione dell'articolo 349 del TFUE. Quale delle seguenti politiche di settore non è stata
oggetto di tale delibera?
A Le nuove tecnologie ITC condivise
B La politica commerciale
C La politica marittima
D L'ambiente e l'energia

84

In riferimento al ricorso per infrazione, in una pronuncia resa nel 2000, la Corte, nel comminare una
sanzione pecuniaria nei confronti di uno Stato membro inadempiente, ha precisato che:
A il calcolo tiene conto della durata, della gravità dell’infrazione e della capacità finanziaria dello Stato
B la sanzione è vincolata alla proposta della Commissione
C la proposta della Commissione non rappresenta una base di riferimento utile
D il calcolo tiene conto solo ed esclusivamente della gravità dell'infrazione e mai della capacità finanziaria dello Stato
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Indicare quale delle seguenti affermazioni circa la proposta di FSE+ (2021-2027) presentata dalla
Commissione nel maggio 2018 NON corrisponde a verità:
A prevede una sovvenzione ai singoli Stati membri che varia dai 3 ai 7,5 miliardi di Euro, distinta per premio e merito, in
riferimento alle attività intraprese
B prevede una dotazione di 101,2 miliardi di Euro
C prevede l'accorpamento, tra gli altri, dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
D prevede l'accorpamento, tra gli altri, del FSE, del FEAD e dell'EaSI

86

In materia di sicurezza e di difesa comune, la Decisione 2010/427/UE del Consiglio del 24 luglio 2010 fissa
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ossia un organo
istituito da:
A il Trattato di Lisbona
B una legge istitutiva del Parlamento Europeo
C la Corte di Giustizia
D il Trattato di Maastricht

87

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono
vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi. Una DECISIONE:
A è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa)
B non è direttamente applicabile
C è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare
D è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai
destinatari

88

La piattaforma Refit è stata istituita nel 2015 nell'ambito:
A dell'agenda Legiferare Meglio
B del Libro Bianco
C del Six-Pack
D del Financial Compact

89

Le relazioni con i Paesi terzi si fondano su regimi “privilegiati” o “non privilegiati". Rientrano nell'ordine
dei "Regimi non privilegiati”:
A gli accordi commerciali
B gli accordi di associazione euro-mediterranei
C gli accordi di associazione misti con i Paesi, c.d. ACP, aventi particolari relazioni con gli Stati membri
D gli accordi di associazione istituzionalizzati con i Paesi, c.d. ACP, aventi particolari relazioni con gli Stati membri

90

In merito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), è corretto affermare che:
A essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica a livello internazionale
B essa reca la firma di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione di Islanda e Lituania
C nel marzo 2018 è stata ratificata da soli 10 Stati membri (Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia, Spagna e Svezia)
D essa è entrata in vigore nel 2018
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A chi spetta l'ultima parola sulle spese di bilancio dell'Unione Europea, distinte inizialmente
(precedentemente al Trattato di Lisbona) in obbligatorie e non obbligatorie?
A Congiuntamente al Parlamento Europeo e al Consiglio
B Esclusivamente al Parlamento Europeo
C Al Consiglio dei Ministri dell'UE, coordinati dal Ministro per l'Economia
D Al Commissario per gli Affari di Bilancio

92

La conferenza ministeriale di Nairobi del 2015, ha adottato nuove decisioni in materia di agricoltura, tra le
quali, nello specifico:
A il cotone
B lo zucchero
C l'avorio
D i semi curativi

93

Quale dei seguenti Trattati comunitari ha riconosciuto alla Commissione la possibilità di richiedere subito
alla Corte di Giustizia, senza attendere una prima pronuncia di accertamento dell’infrazione, di procedere
a sanzione pecuniaria?
A Il Trattato di Lisbona
B Il Trattato di Roma
C Il Trattato di Maastricht
D Il Trattato di Nizza

94

In occasione delle riunioni di quale dei seguenti Comitati, l'Europol, l'Eurojust, Frontex, la CEPOL ed altri
organismi pertinenti possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori?
A Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
B Il Comitato politico e di sicurezza (CPS)
C Il Comitato militare dell'Unione europea
D Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)

95

L’articolo 277 TFUE ammette la cosiddetta "eccezione di invalidità" affinché:
A sia possibile domandare al giudice dell’Unione europea l’inapplicabilità di un regolamento, nonostante sia decorso il
termine per impugnarlo con il ricorso in annullamento, per gli stessi motivi previsti per il ricorso
B ciascuno Stato membro possa invalidare la ratifica di un atto che non risulti compatibile con le proprie normative interne
C la Commissione Europea possa invalidare l'iter legislativo qualora ricevesse notizia di illeciti interni al PE o al Consiglio
D la Corte di giustizia possa dichiarare nullo un procedimento giudiziario falsato o compromesso da prove e testimonianze
artificiose

96

In riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è previsto che talune forme di aiuto possano essere
considerate compatibili con il mercato interno in certe regioni. Indicare quali:
A gli aiuti a finalità regionale, intesi a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro
B gli aiuti che non prevedano fondi superiori al 2 % del reddito regionale interno
C gli aiuti destinati al contrasto del contrabbando interno
D gli aiuti approvati dalla Commissione Regionale Antifrode
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Fino a quanti Vice Presidenti possono essere eletti all'interno del CPE (Comitato Politica Economica)?
A Tre
B Due
C Quattro
D Cinque

98

Secondo l’articolo 255 TFUE, la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di Giustizia e del
Tribunale, di comune accordo tra i Governi degli Stati membri, necessita di consultazione:
A del comitato incaricato di fornire pareri sull’adeguatezza delle candidature
B dei vertici del Consiglio Europeo
C del Coreper
D della Corte di Giustizia

99

Secondo quanto affermato dal Trattato di Lisbona, il Presidente della Commissione Europea:
A viene scelto ed eletto tenendo conto dei risultati delle elezioni europee
B non è responsabile dell'organizzazione interna della sua istituzione
C non ha ruolo nella nomina dei commissari
D è estraneo alla ripartizione dei portafogli

100

Come disciplinato dall’articolo 267 TFUE, quale delle seguenti procedure realizza e nel contempo esaurisce
la tipologia dei ricorsi indiretti?
A La procedura pregiudiziale
B Il controllo di legittimità degli atti dell’Unione europea
C Il procedimento volto a far valere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione
D I ricorsi contro sanzioni pecuniarie

101

Secondo il Regolamento GDPR chi è il "data processor"?
A Il responsabile del trattamento
B Il titolare del trattamento
C Il Garante della Privacy
D Il gruppo di lavoro europeo che fornisce pareri, opinioni e linee guida sulle normative europee in tema di data protection

102

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
indicare quale delle seguenti finalità sono di competenza dell'Autorità Europea del Lavoro.
A Essa fornisce un servizio di mediazione in caso di disputa tra le autorità nazionali per quanto riguarda l'applicazione del
diritto dell'Unione nel settore della mobilità del lavoro e del coordinamento della sicurezza sociale
B Essa è responsabile dell'assegnazione della carta europea di assicurazione malattia, emessa dai servizi di assicurazione
sanitaria del loro paese di origine. La carta facilita l'accesso alle cure mediche in caso di esigenze sanitarie impreviste
durante il soggiorno in un altro paese del SEE per motivi di carattere personale o professionale
C Essa stabilisce e valuta i requisiti minimi di accrescimento della mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari
D Essa definisce le prestazioni familiari, intese a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli,
devono essere considerate diritti individuali e personali, consentendo in tal modo a un altro Stato membro competente
di versare la prestazione per intero al secondo genitore
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Quale dei seguenti organi consultivi è stato istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli
Stati membri necessarie al funzionamento del mercato interno?
A Il Comitato economico e finanziario
B Il Comitato di Politica Economica
C Il Comitato per i Servizi Finanziari
D Il Comitato per l'Occupazione

104

Secondo le direttive del Fiscal Compact, il rapporto in percentuale tra deficit e PIL:
A deve essere mantenuto al massimo al 3%
B deve essere mantenuto al massimo al 10%
C deve essere mantenuto al massimo al 15%
D deve essere pari a zero

105

In merito alle disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati
membri che vi partecipano devono designare un'unica autorità di gestione, un'unica autorità di
certificazione e un'unica autorità di audit. In tal senso, le autorità di gestione e di audit devono:
A essere situate all'interno dello stesso Stato membro
B essere dirette dalla stessa persona
C condividere lo stesso programma e gli stessi strumenti di sviluppo
D pianificare le voci di spesa in presenza di un rappresentante del FESR

106

Nel contesto del procedimento di esecuzione del bilancio europeo, il Sistema di trasparenza finanziaria è
chiamato a fornire informazioni:
A sui beneficiari dei fondi gestiti direttamente dalla Commissione nonché degli stanziamenti a titolo del Fondo europeo di
sviluppo
B sui firmatari degli stanziamenti concessi a titolo del Fondo
C sui canali di provenienza dei capitali che riforniscono il Fondo
D sulle Agenzie Esecutive che gestiscono il Fondo

107

Quale delle seguenti affermazioni sul processo di distribuzione del denaro del BICC NON è corretta?
A Nessun paese riceverà meno del 90% della sua quota, il che significa che tutti i paesi riavranno almeno nove su dieci degli
euro del loro contributo a questo fondo
B Tutti i paesi della zona euro beneficeranno del BICC
C Almeno l'80% dei fondi sarà ripartito per paese in base a due criteri: PIL pro capite invertito e popolazione
D Fino al 20% del BICC sarà utilizzato in modo flessibile, per rispondere alle sfide specifiche per ciascun paese

108

Secondo le direttive del TFUE, in ambito legislativo, la fase di "Conciliazione" riguarda:
A il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo
B la Corte di Giustizia e il Consiglio Europeo
C tutti gli organi istituzionali dell'Unione ad eccezione della Banca Centrale Europea
D le tre componenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
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Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si pone quale strumento di sostegno dello sviluppo urbano
sostenibile attraverso:
A l'assegnazione di almeno il 5 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro
B l'assegnazione di almeno il 2 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro
C l'assegnazione di almeno il 15 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro
D l'assegnazione di almeno il 25 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro

110

In riferimento al Il Fondo europeo di sviluppo regionale e, in particolare, in materia di "Specificità
Territoriali", indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
A le aree più periferiche godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi
derivanti dalle condizioni di lontananza
B non meno del 37% delle risorse FESR è destinato alle specificità territoriali mediante le azioni integrate gestite dalle città
C il FESR riserva non prevede sovvenzioni o attenzioni dedicate alle specificità territoriali
D l'obiettivo finale è il potenziamento dell'agenda digitale, attraverso lo stanziamento di fondi straordinari, compresi tra il
2% e il 5% del totale del FESR

111

Le disposizioni dei titoli V e VI del Trattato di Maastricht prevedevano:
A una cooperazione di natura intergovernativa che si avvaleva delle istituzioni comuni
B il divieto di accesso alla comunità per alcuni paesi del continente
C gli obblighi normativi interni, in ambito economico, dei Paesi membri
D le basi istitutive di quella che sarebbe divenuta la Costituzione Comunitaria, per ciò che concerne la politica di adesione e
le eventuali richieste di uscita

112

Nel processo legislativo europeo, chi stabilisce qual è il gruppo competente per l'esame di una proposta e
procede alla sua convocazione?
A La presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato generale
B Il Coreper
C La Commissione Parlamentare
D Il Ministro incaricato a inizio mandato

113

A norma dell'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) n.
1299/2013 del 17 dicembre 2013, in particolare in materia di "Copertura geografica", indicare quale delle
seguenti affermazioni NON è corretta:
A i paesi terzi non hanno la facoltà di partecipare a programmi di cooperazione
B le regioni ultraperiferiche possono combinare in un unico programma di cooperazione azioni di cooperazione a livello sia
transfrontaliero che transnazionale
C gli Stati membri hanno la possibilità di aggiungere territori limitrofi
D tutte le frontiere terrestri interne ed esterne dell'UE, come pure le frontiere marittime, possono ricevere sostegno
attraverso la componente della cooperazione transfrontaliera

114

In riferimento ai singoli mezzi di annullamento quale strumento di controllo della legalità degli atti
dell’Unione Europea, l'articolo 263 TFUE distingue tra 3 tipi di incompetenze, tra le quali:
A l'incompetenza materiale
B l'incompetenza naturale
C l'incompetenza giuridica
D l'incompetenza politica
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Secondo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia, la disposizione comunitaria, affinché possa produrre
effetti diretti, deve essere:
A chiara, precisa e avere carattere incondizionato
B ratificata dai singoli Stati con annesso programma di divulgazione pubblica
C firmata dai presidenti delle istituzioni dell'Unione
D essere approvata e controfirmata dai rappresentanti dei cittadini di ciascuno Stato membro

116

Secondo il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quale delle seguenti istituzioni è responsabile
dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio?
A Il Coreper
B L'Ambasciata d'Europa
C Il Comitato politico e di sicurezza
D Il Comitato Affari generali

117

Con la sentenza Eco Swiss China c. Benetton, del 10 giugno 1999, la Corte ha stabilito che i Tribunali
Arbitrali, diversamente da un giudice nazionale:
A non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto,
allora “comunitario”
B sono gli unici deputati a chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione
del diritto, allora “comunitario”
C possono essi stessi pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto, allora
“comunitario”
D si pronunciano di concentro con la Corte su questioni relative all’interpretazione del diritto, allora “comunitario”

118

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, indicare quale dei seguenti
obiettivi tematici NON rientra tra le finalità perseguite dal FSE, attraverso il finanziamento dei programmi
nazionali?
A Sostenere la ricerca sperimentale in ambito medico-sanitario, foraggiare le strutture di eccellenza dei singoli Stati
membri e creare un'interfaccia comune che funga da collante tra le diverse sedi di lavoro
B Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e qualunque discriminazione
C Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
D Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione
pubblica efficiente

119

In riferimento agli organi preparatori del Consiglio, quale delle seguenti funzioni appartiene al Gruppo
"Competitività e crescita"?
A Il completamento del mercato interno e la creazione di un mercato unico dei servizi pienamente operativo
B Riesaminare, modificare o abolire le misure fiscali in vigore che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa (processo
di smantellamento)
C La redazione di norme d'uso comune in stretta collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
D Fornire il quadro per il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea
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In riferimento al bilancio annuale dell'Unione Europea, indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è
corretta:
A i bilanci annuali devono inserirsi nei limiti di spesa stabiliti dal Paese membro in carica al momento della pubblicazione
B fa sì che il finanziamento delle politiche e dei programmi dell'UE sia in linea con le priorità politiche e gli obblighi giuridici
dell'UE
C

è consuetudine dell'Unione Europea elaborare un bilancio annuale inferiore per poter far fronte a eventuali spese
impreviste

D esso stabilisce tutte le spese e le entrate dell'Unione europea relative a un esercizio
121

Ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013 in materia di Fondo
Sociale Europeo e in contrasto rispetto ai precedenti programmi pluriennali, il ruolo del FSE nel periodo
2014-2020 risulta:
A potenziato in ragione dell'introduzione di una quota minima del 23,1 % del finanziamento totale, giuridicamente
vincolante
B potenziato in ragione dell'innalzamento del frazionamento di base di una percentuale complessiva pari al 29%
C depotenziato in ragione del maggior numero di frazionamenti predisposti rispetto all'invariato patrimonio d'uso
D depotenziato in ragione dell'introduzione della voce di spesa relativa ai lavori del Centro di Controllo predisposto dalla
Commissione, deputato all'evasione delle richieste degli Stati membri e al successivo esame dei progetti destinatari del
finanziamento

122

Il Comitato Dooge, istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984:
A fu incaricato di formulare proposte intese a migliorare il funzionamento del sistema comunitario nonché della
cooperazione politica
B prese il nome dalla città nella quale fu nominata la prima assemblea
C fu incaricato della risoluzione del contenzioso comunitario di bilancio degli anni Ottanta
D ottenne la delega del Parlamento in materia di ricerca e sviluppo tecnologico

123

In materia di adattamento ai Trattati istitutivi delle Comunità, l'Italia in particolare ha dato esecuzione ai
Trattati attraverso:
A la legge ordinaria
B un’apposita norma costituzionale
C la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
D una disposizione del Parlamento

124

In merito al potere di veto, il Trattato di Nizza:
A lo elimina
B stabilisce che in caso di contrarietà da parte di uno Stato membro, la questione debba essere decisa dal Consiglio
C stabilisce che solo e solamente il Consiglio debba deliberare all'unanimità, e non a maggioranza qualificata
D solo i Paesi fondatori abbiano la facoltà di porre il veto su una proposta, la quale passerà al vaglio del Consiglio, che
dovrà deliberare all'unanimità

125

Secondo l'art. 24 della L. 234/2012 e ss.mm.ii., nell’ambito dei progetti di atti legislativi dell’Unione
europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, il Governo
assicuri loro:
A un’informazione qualificata e tempestiva
B fondi economici adeguati e tempestivi
C autonomia di manovra legislativa
D tempi e forme soggettivi di ratifica
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In materia di aiuti di Stato e politica di coesione, nel novembre 2018 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) 2018/1911 che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Indicare quale dei seguenti settori
riguardano le modifiche:
A ricerca, sviluppo e innovazione
B frode e Legalità aziendale
C unità Amministrative e Uffici di Ricezione
D iter legislativi regionali e procedure di controllo

127

Secondo quanto stabilito dal NTUE, a decorrere dal 1° novembre 2014, i membri della Commissione
avrebbero dovuto essere scelti tra i cittadini degli Stati membri secondo un sistema:
A di rotazione paritaria che rifletta la molteplicità geografica e demografica degli Stati
B di estrazione casuale al fine di garantire il totale disinteresse alla costituzione di una Commissione orientata
politicamente
C di estrazione guidata, vale a dire che il 30% degli eletti siano comunque scelti secondo votazione referendaria
D di nomina per anzianità

128

Quale fra le seguenti era una delle condizioni indispensabili fissate dal Parlamento per accettare il QFP
2014-2020?
A Una revisione intermedia
B Un sostegno supplementare di 26 miliardi di EURO
C Il rafforzamento dello strumento di flessibilità e della riserva per gli aiuti d'urgenza
D L'adozione delle misure connesse alla migrazione

129

Secondo quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno la facoltà di firmare accordi
internazionali?
A Si, ma solo se conformi al diritto dell'UE
B Si, ma solo in materia di aiuti umanitari e calamità naturali
C No, in nessun caso
D E' una possibilità consentita solo ai membri fondatori e ai membri anziani, in linea con le disposizioni economiche e
politiche dell'Unione

130

Stando alle prime disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, gli unici ambiti di disciplina erano quelli
in materia di:
A lavoratori subordinati
B lavoratori autonomi
C diritti statutari generali alla pensione
D persone assicurate e studenti

131

Nell’ambito del Programma REFIT della Commissione, indicare quale dei seguenti obblighi è stato
introdotto attraverso lo stesso programma nel 2002:
A l'obbligo di svolgere valutazioni d'impatto e consultazioni delle parti interessate per tutte le nuove iniziative proposte
dalla Commissione
B l'obbligo di esaminare le modalità di applicazione delle 12 misure del programma d'azione nei paesi dell’UE ed i risultati
conseguiti a fronte dei benefici previsti
C l'obbligo di istituzione della piattaforma REFIT
D l'obbligo di ridurre del 25% gli oneri amministrativi per le imprese derivanti dalla legislazione dell’UE (con un risparmio
annuo stimato di 30,8 miliardi di euro)
Pagina 24

Diritto Comunitario - Difficile
132

L’articolo 301 del TFUE stabilisce il numero massimo del Comitato Economico e Sociale ad un massimo di:
A 350 membri
B 8 membri
C 97 membri
D due rappresentanti per ogni Paese membro

133

Quale delle seguenti istituzioni, nell'esame della proposta legislativa in fase di lettura tiene conto sia degli
aspetti tecnici sia delle considerazioni politiche?
A Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
B I Gruppi
C La Formazione del Consiglio
D La Commissione Parlamentare

134

In materia di diritti fondamentali dell'UE, il Parlamento Europeo ha recentemente chiesto l'istituzione di
un «meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali», basato su un
patto dell'Unione sotto forma di un accordo interistituzionale con la Commissione e il Consiglio. Esso
includerebbe:
A l'elaborazione di un programma annuale basato su una relazione elaborata dalla Commissione e da un gruppo di esperti
B l'elaborazione di un programma semestrale, sottoposto a successiva verifica, basato sulle norme indicate appositamente
dal Tribunale di riferimento
C l'elaborazione di un programma biennale basato sull'esito del confronto tra i capi di Stato membri
D l'elaborazione di un programma settennale basato sulle direttive impartite dalla Corte di Giustizia, oggetto di revisione
semestrale dagli stessi giudici della Corte

135

La cosiddetta legge "La Pergola", approvata dall'Assemblea Italiana nel 1989 in materia di ricezione delle
direttive comunitarie, regolava:
A l’adozione annuale, da parte del Parlamento italiano, della “legge comunitaria”
B l'adozione delle disposizioni in materia monetaria
C l'adozione dei Regolamenti in materia di sicurezza internazionale
D la procedura, in seno al Consiglio, di estraniamento da una disposizione ritenuta incompatibile con la politica nazionale

136

Quale fra i seguenti apparati dell’UE è incaricato di tenere una riunione annuale con la Banca europea per
gli investimenti (BEI) finalizzata al controllo delle attività finanziarie di quest'ultima e di preparare una
relazione annuale che valuta la performance e i risultati conseguiti dalla BEI nell'anno precedente?
A La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
B Il Gruppo per l'approvazione del bilancio
C Il Comitato Tecnico per il Bilancio (CTB)
D La Banca Centrale Europea (BCE

137

Ai sensi dell'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) n.
1299/2013 del 17 dicembre 2013, indicare quale organo europeo è deputato a definire le aree interessate
dalla cooperazione transnazionale:
A La Commissione Europea
B il Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento
C il Parlamento Europeo, previa approvazione del Consiglio
D Il Parlamento Europeo
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La "cellula di programmazione politica e tempestivo allarme" è un organismo la cui istituzione è prevista:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal Documento Europeo di Sostenibilità Politica del 1999
C dalla Costituzione Europea
D dalla Corte dei Conti

139

Il Finanziamento Annuale elargito dal Parlamento ai partiti politici sotto forma di contributi può coprire
fino:
A al 90% delle spese rimborsabili di un partito
B al 20% delle spese di un partito
C al 50% delle spese di un partito
D al 100% delle spese di un partito

140

Nel contesto comunitario, come disposto dal regolamento (UE) 2019/788, il Comitato dei Cittadini ha il
compito di eleggere al proprio interno:
A un rappresentante e un supplente che fungano da persone di contatto per l'ICE in questione
B un presidente e fino a quattro vice presidenti, chiamati ad adempiere alle funzioni ordinarie secondo un programma di
turnover
C un "Gruppo di contatto" che funga da interfaccia con le rappresentanze istituzionali
D un ufficio per le pratiche insolute, che raccolga, esamini e apporti modifiche alle petizioni giudicate inammissibili

141

In riferimento all’articolo 296 TFUE, in merito agli atti giuridici dell'Unione Europea, è corretto affermare
che essi:
A debbano fare esplicito riferimento alla base giuridica, ossia alla disposizione, o alle disposizioni, dei Trattati che abilitano
le istituzioni ad adottare l’Atto in tale materia
B non debbano fare riferimento alle proposte, iniziative o raccomandazioni
C adottino formule particolari, non essendo sufficiente che dal tenore dell’atto si evincano le ragioni di fatto e di diritto che
hanno indotto l’istituzione ad emanarlo
D tra gli elementi ad essi comuni non vi sia l'efficacia nel tempo

142

Tra le decisioni adottate in materia di agricoltura nel Pacchetto di Nairobi del 2015, la conferenza
ministeriale ha stabilito che, entro il 2023, in riferimento alle «sovvenzioni all'esportazione», i paesi in via
di sviluppo sono tenuti a:
A eliminarle
B incrementarle del 2%
C raddoppiarle
D darne disposizione legislativa

143

In ambito comunitario il Consiglio «Affari esteri» è presieduto:
A dal vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
B dal presidente del Parlamento Europeo
C dal vicepresidente del Consiglio Europeo
D dai presidenti della Commissione Europea e della Corte dei Conti, ciascuno con poteri indipendenti
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Secondo l'art. 37 della L. 234/2012 e ss.mm.ii., l’adeguamento alla normativa dell’Unione viene
ulteriormente assicurato tramite l'adozione di “misure urgenti”, diverse dalla legge di delegazione
europea e dalla legge europea, su proposta al Consiglio dei Ministri da parte:
A del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei
B dei singoli governi regionali
C da almeno 11 governi regionali, comprese le regioni a statuto speciale
D da almeno cinque ministri dello Stato

145

In materia di principi dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi, quale documento stabilisce i diritti
paritetici di accesso al traffico tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo?
A Il Codice di condotta UNCTAD
B La Valutazione di Spazio Marittimo
C Il Doha Round
D Il Regolamento Omnibus

146

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, indicare
quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la lotta alla violenza contro le donne è inclusa nel Gruppo 2, con il 43 % della dotazione finanziaria complessiva del
programma
B la lotta alla violenza contro le donne è inclusa nel Gruppo 1, con il 67 % della dotazione finanziaria complessiva del
programma
C la promozione dell'uguaglianza di genere è finanziata insieme ad altre misure antidiscriminatorie nell'ambito del Gruppo
2, cui spetta la metà, pari dunque al 50%, della dotazione finanziaria complessiva del programma
D la promozione dell'uguaglianza di genere è finanziata insieme ad altre misure antidiscriminatorie nell'ambito del Gruppo
1, cui spetta il 58% della dotazione finanziaria complessiva del programma

147

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quale tra i requisiti che debbono
essere presenti affinché un organo giurisdizionale nazionale possa essere considerato come
“giurisdizione” non è considerato un criterio assoluto?
A Il requisito del procedimento in contraddittorio
B L'origine legale dell’organo
C Il carattere permanente dell'organo
D L'obbligatorietà della sua giurisdizione

148

In riferimento ai singoli mezzi di annullamento, quale strumento di controllo della legalità degli atti
dell’Unione Europea, nel caso di violazione di una regola di forma sostanziale:
A la regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso non sana il vizio di forma dell’atto
B il ricorso viene immediatamente respinto
C Il Consiglio Europeo assicura 30 giorni di tempo per apporre le correzioni dovute
D la regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso sana il vizio di forma dell’atto
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Nell'ambito delle normative in materia di FSE, come disciplinato dal regolamento (UE) n. 1304/2013, del
17 dicembre 2013, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A il Fondo partecipa in qualità di cofinanziatore alla sovvenzione di programmi operativi nazionali o regionali, proposti
dagli stessi e approvati dalla Commissione Europea
B con una dotazione complessiva pari a 74 miliardi di Euro, il Fondo finanzia i programmi operativi nazionali o regionali
proposti dagli stessi e approvati dai rispettivi Parlamenti nazionali
C i programmi operativi concordati da ciascuno Stato membro in seno ai rispettivi organi deputati e finanziati dal Fondo si
riferiscono ad un periodo di programmazione triennale, di cui l'ultimo approvato nell'ordine della programmazione
relativa al periodo 2019-2021
D la natura dei finanziamenti, in riferimento alle diverse tipologie di progetti ammessi, non devono discostare da una
regione all'altra. Non esistono, perciò categorie di finanziamento, bensì una ripartizione equa affidata al numero dei
Paesi membri dell'Unione

150

Quale Gruppo è responsabile della preparazione delle riunioni semestrali del Consiglio SEE?
A Il Gruppo "Associazione europea di libero scambio" (EFTA)
B Il Gruppo "Allargamento dei paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE"
C Il Cultural Affairs Committee
D Il Gruppo "Affari generali"

151

Tra i Criteri di Convergenza Economici vi è quello relativo alle "Finanze Pubbliche sane e sostenibili",
secondo cui il debito pubblico:
A non può essere superiore al 60% del PIL
B non può essere superiore al 2% del PIL
C non può essere superiore al 5% del PIL
D non può essere superiore al 25% del PIL

152

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento QFP (regolamento n. 1311/2013 del Consiglio), ogni
anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, è tenuta a:
A effettuare un adeguamento tecnico del QFP all'evoluzione dell'RNL dell'UE e dei prezzi, e comunicare i risultati di questo
esame al Parlamento e al Consiglio
B garantire la disponibilità di stanziamenti di pagamento aggiuntivi per l'esercizio successivo
C mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione di bilancio dell'Atto unico europeo
D fissare gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli
stanziamenti per pagamenti

153

A norma delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di
contributi finanziari ai progetti riguardanti l’ambiente e le reti transeuropee nel settore delle
infrastrutture dei trasporti attraverso le risorse elargite dal Fondo di coesione economica, sociale e
territoriale, possono accedere a suddetto sostegno:
A solo gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo per abitante è inferiore al 90 % della media UE
B solo gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo per famiglia è inferiore al 60% della media UE
C gli Stati membri il cui prodotto interno lordo è inferiore del 2,5% della media UE
D solo gli Stati membri il cui reddito pro capite è incluso tra il 45 e il 65 % degli standard definiti dall'UE
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Considerati i dettagli del bilancio proposto per la futura politica di coesione dell'unione Europea relativa al
periodo 2014-2020, è corretto affermare che:
A quasi 200,6 miliardi di EUR saranno assegnati al FESR
B 23,9 miliardi di EUR saranno stanziati quale dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche
C corrisponde a circa 690 miliardi di Euro
D oltre 120 miliardi di Euro saranno destinati al Fondo di coesione

155

Stando alle disposizioni dell'articolo 30 NTUE, l’Alto Rappresentante può convocare, o d’ufficio o su
richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinariadel Consiglio:
A entro il termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, in un termine ancora più breve
B facendo capo alla Corte di Giustizia, la quale, appurata l'emergenza, fa richiesta al Presidente del Consiglio di indire la
riunione
C solo e soltanto se si paventi una situazione per cui sia compromessa la sicurezza dei cittadini
D facendo richiesta al Comitato per gli Affari Interni e, in caso di autorizzazione, presentando le motivazioni all'Ufficio di
segreteria del Consiglio, il quale provvederà a fissare la data

156

In materia di riforma dell'Unione economica e monetaria, come si definisce il sistema per la risoluzione
ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale?
A Meccanismo di risoluzione unico
B Fondo di risoluzione unico
C Sistema europeo di assicurazione dei depositi
D Sostegno comune del MES al Fondo di risoluzione unico

157

Secondo il Regolamento GDPR chi è il "data controller"?
A Il titolare del trattamento
B Il responsabile del trattamento
C Il Garante della Privacy
D Il gruppo di lavoro europeo che fornisce pareri, opinioni e linee guida sulle normative europee in tema di data protection

158

Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), in riferimento alle disposizioni dettate
dall'Unione Economica e Monetaria, è indicato:
A dall'ammontare minimo di capitale e passività che una banca deve possedere per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi in
caso di dissesto
B dall'ammontare del fondo utilizzato per contribuire alla risoluzione delle banche in dissesto. È interamente finanziato dal
settore bancario
C dall'ammontare del fondo concesso dall'autorità centrale di risoluzione in seno all'unione bancaria, dal Comitato di
risoluzione unico e dal Fondo di risoluzione unico
D dai costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto, sopportati in primo luogo dai relativi azionisti e dai
creditori, e non dai contribuenti

159

Nel contesto europeo, in riferimento ai soggetti legittimati ad agire, rientrano nella categoria dei
ricorrenti ordinari:
A le persone fisiche o giuridiche
B i Paesi membri
C il Parlamento Europeo
D il Consiglio Europeo e la Commissione Europea
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Indicare quale tra i seguenti obiettivi NON rientra nel programma di strategia Europa 2020, per quanto
concerne la cooperazione transfrontaliera:
A rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici e delle parti interessate
B promozione di posti di lavoro di qualità
C promozione della mobilità dei lavoratori integrando i mercati del lavoro transfrontalieri
D promozione di posti di lavoro sostenibili
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Ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno da parte dell’organo giurisdizionale dell’Unione
Europea, in particolare in materia di responsabilità extracontrattuale dell' Unione per i danni da essa
prodotti, il termine per proporre l’azione di risarcimento danni è di:
A cinque anni
B sei mesi
C due anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
D tre mesi

162

Secondo le direttive della Corte di Giustizia, gli atti sono considerati impugnabili in ragione:
A dell'idoneità a produrre effetti giuridici
B della forma di espressione
C della natura dell'atto stesso
D della limitazione temporale

163

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti si costituisce di:
A un membro per ogni paese dell’UE, più uno per la Commissione europea
B almeno cinque delegati della BCE
C il Presidente della BCE e un membro per ogni paese dell’UE
D l'Alto Rappresentante e un gruppo di tecnici e specialisti nominati dal Consiglio previa approvazione della BCE

164

In materia di contratti commerciali dell'Unione Europea e, in particolare, nella fase conclusiva, il Consiglio
adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo solo dopo aver ottenuto l'approvazione:
A del Parlamento Europeo
B della Commissione Europea
C di tutti gli Stati membri
D degli Stati membri direttamente coinvolti nell'accordo

165

Indicare quale tra i seguenti diritti NON rientra tra quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione Europea,
come stabilito dall'articolo 20 TFUE.
A Il diritto di accesso ai documenti d'Ufficio dei Parlamenti nazionali, anche qualora l'istituzione in questione appartenga
ad altro Stato membro rispetto al proprio
B Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22, paragrafo 1,
TFUE) nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
C Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo (non appartenente all'UE) nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
D Il diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi dell'Unione in una delle lingue degli Stati membri e di ricevere una
risposta nella stessa lingua (articolo 24, quarto comma, TFUE)

166

Quale delle seguenti affermazioni sul BICC, quale strumento di bilancio dedicato alla zona euro, attraverso
pacchetti di riforme strutturali e investimenti pubblici al fine di rafforzare la crescita potenziale delle
economie della zona euro, NON è corretta?
A Alla BCE spetta la gestione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività
B Il BICC attingerà al bilancio dell'Unione Europea
C I paesi della zona euro forniranno orientamenti strategici per lo strumento, mentre la Commissione ne controllerà
l'attuazione e fornirà sostegno agli Stati membri
D I leader dell'Unione Europea avranno modo di pronunciarsi nel contesto dei negoziati sul bilancio dell'UE
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La CEE, nel quadro della realizzazione di un mercato comune, si prefiggeva di approdare ad un'unione
doganale tra Stati membri che prevedeva:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nello scambio di merci tra Paesi membri
C l'adozione della tariffa doganale comune a tutti gli Stati membri nei rapporti commerciali con i Paesi terzi
D l' eliminazione degli ostacoli non tariffari nello scambio di merci tra Paesi membri

168

Secondo quanto affermato negli articoli 1 e 10 del NTUE, il principio di prossimità stabilisce che:
A le decisioni dell’Unione europea devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione
B in caso di calamità o stato di crisi di uno dei Paesi membri, i Paesi a lui più vicini hanno l'obbligo di prestare immediato
soccorso
C a ridosso delle elezioni politiche nazionali non è possibile fare campagna su obiettivi e disposizioni europee, né rifarsi
all'immagine di figure istituzionali
D sulle questioni concernenti la pubblica sicurezza, vengono adoperate le forze dell'ordine competenti in termini di
territorialità

169

In riferimento alle normative dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dal TFUE. Il regolamento di
procedura della Corte di Giustizia, disposto dalla stessa Corte, è sottoposto all'approvazione:
A del Consiglio Europeo
B del Tribunale Specializzato
C del Presidente della Corte
D del Presidente della Commissione Europea

170

All’interno del Consiglio Europeo, fino alla data del 1 novembre 2014 e successivamente nell’arco di un
periodo transitorio concluso il 31 marzo 2017, vigeva per il calcolo della maggioranza qualificata il
sistema del voto ponderato, vale a dire:
A l’attribuzione di un “peso” al voto di ciascuno Stato membro
B il sistema per cui il voto è ragionato per un periodo di 17 giorni prima di essere espresso
C il sistema nel quale il voto di alcuni paesi, qualora si votasse all'unanimità, non sarebbe preso in considerazione
D la procedura elettorale che riguarda soltanto le alte cariche delle istituzioni europee

171

Nel processo legislativo europeo, a quale organo spetta l'adozione di un accordo politico, noto anche
come "orientamento generale"?
A Al Consiglio
B Al Parlamento
C Ai gruppi politici di maggioranza
D Alla Commissione, quale raccomandazione alla proposta legislativa

172

La sovvenzione elargita quale finanziamento ai partiti politici europei serve a far fronte alle spese da
destinare a:
A spese amministrative, spese per il personale e spese di viaggio
B spese per campagne referendarie ed elettorali
C finanziamento diretto o indiretto ai partiti nazionali
D debiti e oneri derivanti dal debito
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Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo "Accordi di
associazione" quegli accordi che:
A rafforzano accordi politici più ampi
B sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
C consentono l'apertura reciproca tra i mercati dei paesi sviluppati
D consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti

174

Chi è incaricato di fornire, annualmente, orientamenti strategici per il Bilancio per la convergenza e la
competitività (BICC)?
A Al Vertice Euro e all'Eurogruppo
B Alla Commissione Europea
C Il Gruppo Economia e Finanza
D Il Comitato per gli Investimenti

175

A differenza delle altre sessioni, il Consiglio "Affari esteri" è presieduto:
A dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B dal ministro dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio
C dal Presidente del Parlamento Europeo
D dal Presidente della Corte di Giustizia

176

Secondo quanto disposto dall’articolo 49 TUE, può chiedere di divenire Stato membro, qualsiasi Stato:
A europeo che rispetti i valori dell'Unione (di cui all’articolo 2 del TUE) e si impegni a promuoverli
B europeo che sottoscriva i Trattati dell'Unione e adotti l'Euro come valuta monetaria
C europeo che non abbia a carico sanzioni internazionali e dichiarazioni di conflitto
D europeo e qualsiasi Stato extraeuropeo che sia pronto a dichiarare adesione geografica, politica, monetaria e ideologica
all'Unione

177

Nel contesto dell'Unione Europea, il Mediatore:
A esercita le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza
B sollecita gli altri Governi se lo ritiene necessario
C esercita le proprie funzioni su incipit degli altri Governi, in particolare sulle direttive del Parlamento Europeo
D per tutta la durata dell’incarico, svolge altre attività professionali nella misura in cui queste ultime non siano remunerate

178

Quale dei seguenti principi rientra nell'Accordo di Cotonou tra l'Unione e i Paesi ACP?
A Gli accordi di cooperazione e le priorità variano in base a diversi aspetti, come, ad esempio, i livelli di sviluppo dei Paesi
B La cooperazione riguarda solo i governi e non le autorità locali, la società civile, il settore privato
C E' l'Unione Europea a definire le politiche di sviluppo dei Paesi ACP
D Non vi è parità effettiva tra i partner: i Paesi economicamente autonomi esercitano diritti gestionali nei confronti del
Paesi in deficit

179

In materia di atti dell'Unione Europea, con il concetto di "Effetto Diretto" ci si riferisce a quegli atti che:
A nonostante non siano direttamente applicabili, producano effetti giuridici all’interno dei singoli Paesi membri
B hanno tempi di applicabilità inferiori ai 30 giorni
C vengono applicati ai Paesi membri senza il bisogno dell'approvazione dei governi nazionali
D hanno un particolare effetto sulla politica di uno Stato membro, piuttosto che di un altro
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In riferimento alla Nomenclatura comune delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea, definita
dal Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, è
corretto affermare che, al fine di determinare a quale livello NUTS appartiene un'unità amministrativa, si
tiene conto:
A di parametri legati alle soglie demografiche
B della natura politica delle Unità amministrative
C delle indicazioni pervenute dai rispettivi Parlamenti nazionali
D delle caratteristiche topo-geografiche dei territori considerati

181

In ambito europeo, tutte le votazioni effettuate dal Parlamento prima delle elezioni del nuovo Parlamento:
A restano giuridicamente valide
B decadono al momento dell'insediamento
C devono obbligatoriamente essere ridiscusse
D possono essere ridiscusse qualora i nuovi Europarlamentari, a maggioranza assoluta, stabiliscano che l'argomento è di
interesse del nuovo Parlamento

182

Quale delle seguenti affermazioni sulla Banca Centrale Europea è corretta?
A Ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro
B Non dispone di personalità giuridica
C Dipende dalla Corte dei Conti nell’esercizio dei suoi poteri
D Dipende dalla Corte dei Conti nella gestione delle sue finanze

183

Il Consiglio di Amministrazione dell'Europol, quale strumento di orientamento strategico e controllo
dell’attuazione dei compiti di Europol, è costituito da:
A un rappresentante di alto livello di ogni paese dell’UE e della Commissione europea
B tre rappresentanti per ogni Stato membro
C da un minimo di 6 a un massimo di 13 criminologi esperti
D almeno 5 giudici della Corte di Giustizia e altrettanti rappresentanti eletti tra gli stessi membri dell'Europol

184

Secondo le disposizioni del TFUE, la materia della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è
disciplinata:
A dalle regole ricavabili dal diritto interno degli Stati membri
B dalle direttive del Trattato di Roma
C dal Tribunale Specializzato in Diritto Legale
D dalla Commissione per gli affari legali

185

Circa la composizione della Commissione Europea è corretto affermare che:
A essa ha subito modifiche in seguito all'adesione di dieci nuovi Stati con il Trattato di Atene
B cambia una volta l'anno in occasione dell'Assemblea Europea di Lussemburgo
C non ha mai subito e non subirà modifiche, come stabilito dalla Carta Costituente
D equivale ad un numero di membri corrispondente a un terzo del numero degli Stati membri
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Quale organo dell'Unione Europea ha incaricato un'apposita Commissione (Commissione delle Petizioni)
di gestire le petizioni e coordinare le attività di seguito dell'istituzione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Consiglio Europeo
C La Commissione Europea
D La Corte di Giustizia

187

La cooperazione rafforzata, definita dal TFUE, potrà essere attuata qualora riunisca:
A almeno 9 Stati membri dell’Unione
B tutti gli Stati membri dell'Unione
C almeno 4 dei Paesi fondatori
D la metà più uno dei Paesi membri

188

Attraverso quale piattaforma dell'Unione Europea, le autorità nazionali, i cittadini e le altre parti
interessate possono partecipare a migliorare la legislazione dell'UE, attraverso la formulazione di
suggerimenti su come ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi previsti dalla legislazione dell'UE?
A Attraverso il programma di controllo dell'adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT)
B Attraverso l'Acquis di Condivisione, il quale richiede interventi coordinati a livello individuale e collettivo
C Attraverso il BICC, lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività
D Attraverso l'Agenzia dell'UE, organismo di diritto pubblico europeo, distinto dalle istituzioni comunitarie e dotato di
personalità giuridica

189

Secondo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, tra le proprietà del Coreper vi
è quella di essere un organo di dialogo:
A tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale nazionale
B con gli Stati non membri, ad eccezione di quelli con i quali vi è una situazione di conflitto
C tra i rappresentanti dei Paesi membri e le organizzazioni umanitarie
D tra i rappresentanti del Consiglio e i Comitati Cittadini di ciascuno dei Paesi membri

190

La Commissione Intergovernativa presieduta dall'ambasciatore francese Christian Fouchet e incaricata
dagli Stati fondatori della Comunità europea, si propone di sottoporre agli Stati membri un progetto di
trattato basato su:
A il rifiuto dell'opzione federale e, conseguentemente, il rigoroso rispetto dell'identità degli Stati membri
B la green economy e il bilancio comune
C il blocco delle tariffe delle dogane interne
D le nuove autonomie del Parlamento Europeo e l'elezione a suffragio universale diretto

191

Quale delle seguenti affermazioni sull'organo del "mediatore" è corretta?
A E' stato o introdotto in seguito alle modifiche apportate al TCE dal Trattato di Maastricht
B E' un organo di rappresentanza, ce n'è uno per ogni Stato membro
C E' eletto dal Consiglio Europeo
D Il suo mandato non è rinnovabile
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L'articolo 19 del TUE stabilisce che il Tribunale, in quanto componente dell’istituzione “Corte di giustizia
dell’Unione europea”, debba essere costituito da:
A almeno un giudice per ciascuno Stato membro
B un terzo dei giudici della Corte di Giustizia e il Presidente del Tribunale Specializzato
C i due terzi dei componenti della Corte di Giustizia
D i migliori sette giudici della Corte di Giustizia, incaricati per punteggio ottenuto nell'arco del mandato

193

In materia di diritto comunitario, il Parlamento Europeo elegge il presidente della Commissione:
A a maggioranza dei membri che lo compongono, su proposta del Consiglio Europeo
B all'unanimità, su proposta dei rappresentanti di ciascuno Stato membro
C all'unanimità, su proposta dei rappresentanti parlamentari
D attraverso un procedimento elettorale che coinvolge tutti i parlamentari, i membri del Consiglio e della Commissione
uscente

194

In materia di controllo del bilancio dell'Unione Europea, è corretto affermare che il controllo iniziale sulle
entrate e sulle spese è in gran parte effettuato:
A dalle autorità nazionali
B dal Consiglio dei Ministri dell'UE
C dai capigruppo del Parlamento Europeo
D dal Coreper

195

Quale delle seguenti affermazioni sul SEAE è corretta?
A Assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle loro
rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne
B Non opera in autonomia funzionale rispetto alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio
C Manca della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento delle sue finalità
D Non può concludere accordi a livello di servizio con i pertinenti servizi della Commissione, con il Segretariato generale
del Consiglio e con altri uffici o organi interistituzionali dell’Unione Europea

196

Il Trattato di Lisbona è stato ratificato da tutti gli Stati firmatari:
A esclusivamente per via Parlamentare ad eccezione dell'Irlanda
B attraverso una consultazione referendaria
C attraverso una tornata elettorale straordinaria, col requisito dei 21 anni per gli aventi diritto al voto
D attraverso l'approvazione congiunta dei rappresentanti di tutte le istituzioni ufficiali dello Stato membro

197

In ambito comunitario, il Segretario generale del Consiglio Alto rappresentante per la PESC, fu istituito per
la prima volta:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal titolo II del trattato di Maastricht
C dalla Commissione Europea in sede di dibattito il 4 agosto 1997
D dalla Corte di Giustizia su proposta unanime a firma del Presidente il 9 giugno 1993
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Il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni,
così come è disciplinato dall'Unione Europea:
A si applica al di fuori della «sfera personale», ad esempio per attività socio-culturali o finanziarie
B si applica anche a persone decedute
C si applica a persone giuridiche
D si applica ai dati trattati da un individuo per motivi strettamente personali o per attività svolte in casa

199

L'art. 9 della L. 234/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che le Camere possano far pervenire alle istituzioni
dell’Unione europea, e contestualmente al Governo, documenti utili alla definizione delle politiche
europee, contenenti osservazioni e proposte formulate:
A dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
B dagli specialisti di settore incaricati dal Governo
C dal Presidente della Repubblica
D dal Presidente del Consiglio, in accordo col ministero interessato

200

In materia di aiuti di Stato a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 3, lettere a) e c), indicare quale delle seguenti
affermazioni è corretta:
A gli aiuti di Stato non sono compatibili con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dai trattati
B per aiuto di Stato si intende generalmente qualsiasi tipo di aiuto (a prescindere dalla sua forma) concesso alle zone
periferiche vittime di disastri naturali
C gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile alla Corte dei Conti, responsabile della concessione dei
fondi, i progetti destinati a istituire tali aiuti, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE
D il Consiglio ha deciso perentoriamente che non è possibile stabilire la compatibilità di alcune categorie specifiche di aiuti
di Stato con il mercato interno e la loro esenzione dall'obbligo di notifica preventiva

201

Secondo le direttive europee, a partire dal 1989, innanzi a quale delle seguenti istituzioni vengono
presentati i ricorsi di annullamento che siano proposti dalle persone fisiche o giuridiche?
A Il Tribunale
B La Corte di Giustizia
C Il Consiglio Europeo
D La Commissione Europea

202

In riferimento agli altri trattati europei, il Trattato di Amsterdam ha eliminato:
A le disposizioni che l'evoluzione dei tempi ha reso nulle o obsolete
B tutte le disposizioni sulle dogane interne
C il tasso di interesse sulle tariffe di scambio interno
D il principio di "Stato Centrale" quale centro dei poteri comunitari

203

Nell'ampio contesto dell'Atto Unico Europeo, la prima modifica istituzionale, introdotta dal trattato di
fusione degli esecutivi, istituisce:
A un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee
B un organo comunitario di controllo della differenziazione di bilancio
C il dipartimento «Europa Verde», il secondo grande cantiere che viene avviato per l'integrazione europea
D la tariffa esterna comune applicabile alle transazioni commerciali con i paesi terzi
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In materia di Entrate dell'Unione Europea, quale fra i seguenti Paesi ha beneficiato di una riduzione dei
rispettivi contributi basati sull'RNL per il periodo 2007-2013?
A I Paesi Bassi
B L'Islanda
C L'Irlanda
D La Polonia

205

L'articolo 249 del TFUE stabilisce che la Commissione debba, con cadenza annuale, procedere alla
pubblicazione:
A di una relazione generale sull’attività dell’Unione
B della lista aggiornata dei propri membri e delle rispettive qualifiche
C dell'esito delle inchieste svolte sugli elementi di crisi nazionali
D dei test referendari di gradimento dei cittadini dell'unione in riferimento all'operato europeo

206

I primi 12 anni di vita della CEE vengono definiti come "periodo transitorio" in cui si prevedeva di
realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato…
A in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato si è realizzata in anticipo, rispetto alla data stabilita
B in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato si è realizzata con ritardo, due anni dopo la data stabilita
C in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato non si è mai realizzata a causa del rifiuto da parte della
Francia di sedere al tavolo del Consiglio
D la spinta alla collaborazione e la fiducia nell'attuazione di un mercato comune hanno consentito di approdare ai risultati
programmati nei tempi previsti

207

In ambito europeo, la seconda delle due fasi del ricorso di infrazione è quella:
A contenziosa
B risolutiva
C sanzionatoria
D analitica

208

Tra gli obblighi del Governo italiano previsti dalla L. 234/2012 e ss.mm.ii. in materia di rapporti tra il gli
Stati membri e l'Unione Europea, vi è quello di:
A illustrare alle Camere la posizione che intende assumere prima che si svolgano le riunioni del Consiglio Europeo
B redigere un documento ufficiale a firma del Presidente nel quale vangano richiesti al Parlamento pareri e consigli circa
un argomento oggetto di discussione futura col Consiglio Europeo
C mantenere il segreto comunitario, vale a dire garantire la massima riservatezza nei confronti delle istituzioni nazionali
(compreso il Parlamento) circa i contenuti delle riunioni del Consiglio Europeo
D imporre al governo comunitario il massimo rispetto degli interessi nazionali, facendosi garante del benessere del Paese e
bocciando le iniziative legislative che siano ad esso contrarie

209

Al fine di avviare i negoziati di adesione all’UE, uno Stato deve necessariamente soddisfare uno dei criteri
definiti in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen nel 1993, quale?
A La presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle
minoranze e la loro tutela
B L’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione
concorrenziale all’interno dell’Unione
C L'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e l’accettazione degli obiettivi dell’unione
politica, economica e monetaria
D La capacità di attuare efficacemente le norme, le regole e le politiche che formano il corpo della legislazione dell’UE
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In ragione dell'uscita del Regno Unito dalla UE, il 7 febbraio 2018 il Parlamento ha votato a favore:
A della riduzione del numero dei propri seggi, da 751 a 705
B della riapertura delle dogane a tasso percentuale maggiorato
C della nomina di Bruxelles a capitale dell'Unione
D del riordino complessivo dei programmi di sicurezza comuni e della codificazione in blocco delle banche dati digitali

211

Quale delle seguenti affermazioni sul SEAE è corretta?
A Assiste la vicepresidenza della Commissione nel settore delle relazioni esterne
B Assiste la Banca Centrale Europea nella ripartizione di risorse da destinare alle relazioni estere
C E' stato istituito dai Paesi Fondatori nel Trattato di Roma
D Dispone del voto maggiorato in seduta di delibera in Parlamento in materia di regolamento per la politica di sicurezza

212

In riferimento alla procedura di recesso dall’Unione Europea da parte di uno Stato membro, ai fini dei
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 50, titolo VI, NTUE il membro del Consiglio Europeo e del Consiglio che
rappresenta lo Stato membro che recede:
A non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano
B non partecipa alle deliberazioni ma soltanto alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano
C non partecipa alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano, ma soltanto alla fase conclusiva
delle deliberazioni
D continua a partecipare alle deliberazioni e alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano

213

L'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE, è posta sotto il controllo:
A del Consiglio Europeo
B del Corecom
C del Tribunale Specializzato in Sicurezza Militare
D della Corte di Giustizia

214

Quale delle seguenti istituzioni europee svolge l'importante funzione di controllo democratico del
processo di governance economica, in particolare attraverso il nuovo «dialogo economico, e condivide con
il Consiglio il compito di formulare la legislazione?
A Il Parlamento Europeo
B La Commissione Europea
C La Corte di Giustizia
D L'Alto Rappresentante

215

In materia di controllo esterno del bilancio dell'Unione Europeo, chi è responsabile delle relazioni sulle
operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti e sul Fondo europeo di sviluppo (FES)?
A La Corte dei Conti
B Il Gruppo di Bilancio
C La Banca Centrale Europea (BCE)
D Il Ministro dell'Economia in carica
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Ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, indicare quali sono i requisiti richiesti per soggiorni in altri Stati membri superiori a tre
mesi.
A Risorse sufficienti ed un'assicurazione sanitaria al fine di non rappresentare un onere per i servizi sociali dello Stato
B L'unico requisito per i cittadini dell'Unione è il possesso di un documento di identità o di un passaporto in corso di
validità. Lo Stato membro ospitante può imporre agli interessati di registrare la loro presenza nel paese
C Risorse sufficienti e una dichiarazione di responsabilità in cui si esonera l'Unione da possibili difficoltà legislative legate
alle differenti normative rispetto al proprio ordinamento
D Il possesso di un documento di identità o di un passaporto in corso di validità e una dichiarazione di intenti circa le
ragioni del soggiorno, con annessa clausola di rinuncia alla Privacy in caso di sospetta attività terroristica

217

In riferimento agli organi preparatori del Consiglio dell'Unione Europea, essi possono essere suddivisi in
due categorie principali. Indicare secondo quale criterio avviene la suddivisione:
A secondo la natura delle rispettive istituzioni. Da un lato gli organi preparatori istituiti dai trattati, decisioni
intergovernative o atti del Consiglio, dall'altra quelli istituiti dal Coreper
B secondo il numero dei componenti. Da un lato gli organi preparatori costituiti da un rappresentante per ciascuno Stato
membro o al massimo da un terzo dei componenti del Parlamento, dall'altro quelli che superano tale soglia limite
C secondo l'area di programmazione, che sia essa pertinente agli Affari interni o Esterni della politica operativa Europea
D secondo i fondi strutturali percepiti dal Fondo Centrale Europeo, con soglie definite da ciascun Consiglio in carica e
perciò variabili nel tempo

218

Secondo le disposizioni del TFUE all’articolo 218, il Consiglio può adottare la decisione di conclusione
dell’accordo, salvo quando l'accordo riguarda esclusivamente:
A la politica estera e di sicurezza comune
B gli accordi di associazione
C l'accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali
D gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione

219

Nel GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'acronimo DPO significa:
A data protection officer
B data protector officer
C data personal officer
D data privacy officer

220

Nel contesto dell'Unione Europea, in riferimento ai ricorsi per annullamento, la Corte di Giustizia è
competente a giudicare sui ricorsi proposti da?
A Stati e Istituzioni
B Persone Fisiche
C Persone Giuridiche
D Associazioni pubbliche
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In riferimento agli stanziamenti previsti nella struttura di bilancio, quale delle seguenti politiche continua
ad essere la più importante in termini di dotazione di bilancio?
A La politica agricola e rurale
B La politica regionale
C La politica del turismo internazionale
D La politica marittima

222

Nel contesto delle funzioni del Gruppo "Legislazioni on-line", quale delle seguenti mansioni è di
competenza della formazione "Legislazione on-line"?
A sviluppare EUR-Lex, banche dati giuridiche e sistemi di informazione
B esaminare l'attuazione del piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea
C preparare le decisioni del Consiglio necessarie al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione in materia di giustizia
elettronica
D gestire il portale della giustizia elettronica

223

Nel Consiglio dell'Unione Europea, per “minoranza di blocco” si intende:
A l'insieme di Stati che, tramite il proprio dissenso, in materia di voto, blocchino il raggiungimento della prescritta
maggioranza
B il gruppo di eurodeputati in contrasto con l'approvazione di una norma o di una disposizione parlamentare
C l'insieme di cittadini appartenenti all'Unione che, attraverso i sistemi consentiti dalla legge, interferiscano nel
procedimento di approvazione
D l'insieme dei votanti che, seppur numericamente inferiore rispetto alla maggioranza risultata, sono abbastanza da
rallentare la manovra

224

La disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE spetta:
A ad una “decisione” del Consiglio
B ad una delibera del Parlamento Europeo
C ad un regolamento della Corte di Giustizia
D ad un regolamento del Tribunale

225

In riferimento al Regolamento de minimis in materia di SIEG, qual è la soglia al di sotto della quale le
misure di sostegno finanziario concesso ai fornitori SIEG non costituiscono aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)?
A Importi fino alla soglia di 500 mila Euro nell’arco di tre anni
B Importi fino alla soglia di 100 mila Euro nell’arco di due anni
C Importi fino alla soglia di 80 mila Euro nell’arco di quattro anni
D Importi fino alla soglia di 50 mila Euro nell’arco di tre anni

226

Ai sensi delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), indicare quale dei seguenti
organi dell'Unione rappresenta generalmente i Paesi Europei all'OMC:
A La Commissione Europea
B il Mediatore internazionale
C l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri
D Il Parlamento Europeo
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Il Gruppo "Legislazione on-line" si divide in due formazioni, quali?
A Legislazione on-line e Giustizia Elettronica
B Giustizia Retroattiva e Legislazione on-line
C Legislazione on-line e Normative Inclusive
D Portali di denuncia e Legislazione on-line

228

Al Presidente del Consiglio Europeo sono preclusi:
A i mandati nazionali
B altri mandati europei
C mandati europei e nazionali
D cariche nel Vertice Euro

229

La decisione relativa alle modalità di assegnazione dei posti in Aula tra i diversi Gruppi Politici spetta:
A alla Conferenza dei Presidenti
B esclusivamente ai capigruppo
C esclusivamente al Presidente del PE
D ai deputati stessi

230

Il Trattato sull'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º novembre 1993 si
costituisce di:
A un testo complesso corredato da 18 Protocolli e 33 Dichiarazioni
B 4 Protocolli e 96 Dichiarazioni
C un testo complesso preceduto dalla prefazione del presidente del Consiglio Europeo in carica al momento delle firme e
corredato da 28 dichiarazioni
D 8 articoli costituzionali e 17 proroghe operative

231

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 in materia di Copertura previdenziale dei cittadini che prestino
le proprie prestazioni lavorative in altri Stati membri dell'UE, definire quale dei seguenti NON rientra
nell'elenco dei qua ro principi fondamentali?
A Il principio di molteplici leggi applicabili
B Il principio del cumulo dei periodi
C Il principio di esportabilità
D Il principio della parità di trattamento

232

A chi spetta l'adozione del programma Erasmus+ e altre iniziative nel settore dell'istruzione, programmati
dal Comitato per l'Istruzione?
A Ai Ministri europei dell’istruzione
B Alla Commissione Europea
C Allo Stato Membro capofila nell'organizzazione
D Alla Commissione Affari Interni

233

A chi spetta la relazione al Parlamento dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio Europeo?
A Al Presidente del Consiglio Europeo
B Al Vice Presidente del Consiglio Europeo
C Al Responsabile degli Affari Generali
D Al Presidente della Commissione
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In riferimento alla politica anti-dumping, indicare in quale evenienza l'Unione Europea può imporre delle
sanzioni a paesi non appartenenti all’UE:
A quando questi siano responsabili di pratiche commerciali sleali all’interno del mercato europeo
B quando questi percepiscano sostentamento dal Fondo europeo per i mercati esteri
C quando questi abbiano aderito a pieno titolo all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)
D in alcun caso l'unione può esercitare politiche di sanzione nei confronti di Paesi che non facciano parte dell'UE

235

Secondo l’articolo 285 TFUE, la Corte dei Conti si compone:
A di un cittadino per ogni Stato membro
B dai capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri
C dai presidenti delle altre istituzioni governative dell'Unione, (cui si aggiunge il Vice Presidente del Consiglio Europeo)
D dal presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dei sei Giudici anziani nominati a maggioranza dal Consiglio
Europeo

236

In riferimento alla fase di Conciliazione, qual è il termine entro il quale il comitato deve dare approvazione
del progetto comune, senza la quale l’atto in questione si considera non adottato e la procedura si
conclude?
A Sei settimane
B Trenta giorni
C Sei mesi
D Otto settimane

237

Il Gruppo “Cooperazione e Sviluppo”, in qualità di organo preparatorio impegnato nella lotta
all’eliminazione della povertà, si occupa di una serie di tematiche, tra le quali:
A le questioni trasversali in materia di commercio, sviluppo e ambiente
B il riconoscimento delle coppie di fatto e dei diritti degli omosessuali
C il sostegno agli animalisti e il contrasto alle pratiche condannabili dei canili
D il contrasto della prostituzione maschile e femminile

238

In riferimento alle responsabilità extracontrattuali dell'Unione, il termine prescrizionale per proporre
l’azione di risarcimento danni è individuato:
A nel momento in cui sono venute ad esistenza tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo del risarcimento
B al momento della sentenza oggetto di ricorso
C al giorno successivo alla sentenza oggetto di ricorso
D al giorno della pubblicazione degli atti relativi alla sentenza oggetto del ricorso

239

L'uso della procedura legislativa ordinaria, prevista dal metodo comunitario nell'ambito del processo
decisionale, è regolato da:
A l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
B il Codice Legislativo dell'Unione Europea
C l'articolo 50 della Costituzione Europea
D l'articolo 102 della Convenzione di Ginevra
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In riferimento all’ordine seguito dall’articolo 288 TFUE, rientrano tra gli atti vincolanti del diritto
dell'Unione Europea:
A le direttive
B le raccomandazioni
C i pareri
D le interpretazioni specialistiche

241

Il Titolo II del Trattato sull'Unione Europea è dedicato:
A alle modifiche apportate al Trattato CEE
B alle finalità dell'Unione
C alle direttive per l'istituzione della PESC
D alle disposizioni in materia di occupazione

242

L'unione doganale ha comportato l’adozione di una tariffa doganale comune e , conseguentemente,
misure protettive stabilite:
A dal Consiglio su proposta della Commissione Europea
B dalla BCE
C dalla Corte di Giustizia
D dalla Corte dei Conti

243

Secondo l'articolo 17 paragrafo 6 NTUE, l'Alto Rappresentante dell'Unione degli Affari Esteri deve
rassegnare le proprie dimissioni qualora:
A il Presidente della Commissione glielo chieda
B l'Alto Rappresentante degli Affari Interni lo sfiduci
C la Commissione all'unanimità lo richieda
D per tre volte consecutive una sua proposta legislativa venga bocciata dalla maggioranza

244

Il regolamento finanziario contiene tutti i principi e le regole che disciplinano l'esecuzione del bilancio
dell'Unione Europea. In relazione alla sua applicazione è corretto affermare che:
A esso si applica a tutti i settori di spesa e a tutte le entrate
B esso non può essere applicato né ai settori di spesa, né alle entrate. Ha valenza nel contesto dei termini operativi e
nell'individuazione delle modalità d'accesso al Fondo
C esso si applica esclusivamente ai settori di spesa
D esso si applica esclusivamente alle entrate

245

Il significativo aumento dei giudici del Tribunale fino al raddoppio degli stessi a partire dal 1 settembre
2019, stabilito dal Regolamento 2422/2015 del 16 dicembre 2015, si è reso necessario affinché:
A si riducessero i tempi di durata dei procedimenti pendenti presso il Tribunale
B ciascuno Stato membro fosse rappresentato attraverso lo specchio della situazione politica interna
C si scongiurasse l'ipotesi di mancata rappresentanza di uno o più Paesi membri in caso di assenza giustificata di un Giudice
D fosse garantita una copertura giurisdizionale maggiore dei Giudici, in riferimento all'allargamento dei confini dell'Unione
dopo l'adesione dei nuovi Stati
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Il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) si compone di:
A capi di stato maggiore della difesa degli Stati membri
B Generali e Comandanti non più in carica nei rispettivi Paesi
C militari scelti dal Consiglio dell'Unione per meriti di guerra
D tecnici e stratega selezionati dalla Commissione Europea, il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio ed il
Presidente della Corte di Giustizia

247

In materia di accordi commerciali, secondo il principio di Antidiscriminazione dell'OMC:
A le merci importate e quelle prodotte localmente devono essere trattate allo stesso modo
B le merci importate e quelle prodotte localmente non possono essere trattate allo stesso modo
C le merci prodotte localmente godono di sovvenzioni e tassi minorati rispetto a quelle importate
D le merci importate hanno l'obbligo del controllo incrociato e sono sottoposte all'obbligo dell'Iva maggiorata

248

Con la Convenzione del 1957:
A le Alte Parti contraenti si accordarono sull'istituzione di un'Assemblea e di una Corte di giustizia uniche per la CECA, la
CEE e L'Euratom
B venne istituito il Consiglio d'Europa con lo scopo di favorire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per
salvaguardare gli ideali politici e di libertà
C i ministri degli esteri dei paesi membri della Ceca stabilirono le tappe del processo di integrazione Europea partendo da
una base costituita da due settori che si consideravano interdipendenti, quello del mercato comune e quello dell'energia
nucleare
D si stabilirono le linee guida per gestire il processo di adesione alla CEE di nuovi Stati

249

Quale delle seguenti affermazioni circa l'accordo politico di "Orientamento Generale" è corretta?
A E' adottato dal Consiglio
B E' approvato in sede parlamentare
C Rallenta la procedura legislativa, ponendo il Consiglio in condizione di tener conto della volontà degli eurodeputati in
fase di dibattito
D Complica un accordo tra le due istituzioni, poiché fornisce al Parlamento un'indicazione sulla posizione del Consiglio
prima che sia espresso un parere in prima lettura

250

La clausola di difesa reciproca inserita nel Trattato di Lisbona, specifica che:
A tutti gli Stati membri sono obbligati a prestare aiuto a uno Stato membro vittima di un'aggressione armata
B se uno o più Stati membri si alleano per combattere un gruppo di persone accusate di terrorismo, gli altri Stati membri
negano asilo ai sospettati e/o ai condannati
C tutti gli Stati membri firmatari della Carta di Solidarietà devono inviare milizie e beni primari nel caso in cui uno di essi
sia colpito da calamità naturale
D gli Stati membri considerati di fascia 1, vale a dire dotati di armamenti superiori, devono garantire protezione ai Paesi
meno attrezzati, i quali, a loro volta, forniscono basi d'appoggio e cantieri militari

251

In riferimento all'ar colo 252 delTFUE sulla Corte di Gius zia dell'Unione Europea, a chi spe a il compito
di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle
cause che richiedono un suo intervento?
A Agli 11 avvocati generali che la assistono
B Al Consiglio Europeo
C Al Mediatore
D A uno dei Giudici che la costituiscono
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Quale delle seguenti affermazioni in materia di Fondo europeo per gli investimenti (FEI) NON è corretta?
A Il Fondo è attivo in tutti i paesi dell’Unione Europea, nei futuri paesi membri, ma non nel Liechtenstein e in Norvegia
B La Banca Europea per gli Investimenti è il principale azionista del Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
C Il FEI concede prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso capitale di rischio e strumenti per la condivisione dei
rischi
D Tra i prodotti del FEI riconosciamo l'aiuto ai paesi dell'UE e a quelli in via di adesione all'UE per sviluppare propri mercati
di capitale di rischio

253

Quale istituzione ha il potere di adottare una decisione al fine di sospendere l'applicazione di un accordo
internazionale o di denunciare un accordo?
A Il Consiglio dell'Unione Europea
B Il Tribunale incaricato dei controlli giurisprudenziali
C La Corte di Giustizia
D Il Coreper

254

Secondo l’articolo 288 TFUE, le istituzioni, al fine di esercitare le competenze dell’Unione, formulano
raccomandazioni e pareri che:
A non costituiscono atti vincolanti
B assumono valore normativo effettivo a decorrere dalla ratificazione
C assumono valore normativo sanzionabile in caso di mancata ratificazione entro 60 giorni
D vengono recepiti dal Parlamento e discussi in qualità di emendamenti alle leggi comunitarie

255

In riferimento alla negoziazione di accordi con i paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali nel settore
della politica commerciale comune, il Comitato della Politica Commerciale consiglia e assiste:
A la Commissione Europea
B il Consiglio Europeo
C l'Alto Rappresentante
D il Coreper

256

La “diretta applicazione” degli atti del diritto dell’Unione europea riguarda:
A i Regolamenti e le Decisioni
B le Raccomandazioni
C il Libro Verde
D i Codici di Condotta

257

In materia di diritto comunitario, i poteri legislativi del Parlamento Europeo sono stati ampliati mediante:
A la Procedura Legislativa Ordinaria
B il Protocollo di legislazione Europea
C la Convenzione Parlamentare Ordinaria
D il Procedimento di Azione Legislativa
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Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "contratto a distanza":
A qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore, senza la presenza fisica e simultanea dei suddetti,
mediante l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza
B qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore, che pur prevedendo la presenza fisica e simultanea
dei suddetti, avvenga anche mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza
C qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne
paga il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi
D un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni connessi a un contratto negoziato fuori dei locali
commerciali e in cui tali beni sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il
professionista

259

Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in riferimento agli atti dell'Unione Europea, quali vizi si traducono nella
violazione di forme sostanziali censurabili?
A Il difetto e la carenza di motivazione dell’atto
B Gravi errori di forma nella scrittura dell'atto
C La mancanza di precisione assoluta nel riferimento della fonte
D L'adozione di una fonte normativa oggetto di aggiornamenti e rivisitazioni non citati

260

Le fasi coinvolte nella procedura ordinaria di revisione dei Trattati, come stabilito dal NTUE, vedono
coinvolti:
A sia le istituzioni dell'Unione che gli Stati membri
B tutte le istituzioni dell'Unione ma non i rappresentanti dei governi degli Stati membri
C solo i capi di Stato membri e i rappresentanti dei cittadini. Sono dopo la seconda fase viene coinvolto il Consiglio Europeo
D solo il Parlamento e uno tra il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Europeo

261

In caso di richiesta al Consiglio Europeo di votazione all'unanimità in riferimento a decisioni di particolare
importanza, l'ipotesi di astensione di uno dei membri del Consiglio:
A non è di ostacolo al raggiungimento della stessa
B è una grave violazione alle direttive sulle competenze delle Istituzioni Europee
C invalida il procedimento di votazione e rinvia la seduta a nuova data
D innesca il procedimento di revisione della materia trattata, mettendo in primo piano gli elementi di obiezione

262

Quale dei seguenti Paesi ha ritirato la sua domanda di adesione all'UE dopo aver già avviato i Negoziati di
Adesione nel luglio del 2010?
A L'Islanda
B La Grecia
C La Norvegia
D La Svezia

263

Come stabilito dalla sentenza Lütticke GmbH della Corte di Giustizia, qualora la responsabilità derivi da un
atto illegittimo non impugnato o da un’omissione illegittima non fatta valere, l'azione diretta a fare
accertare la responsabilità extracontrattuale della Unione:
A è comunque proponibile
B non è in alcun modo proponibile
C è proponibile solo in riferimento alle responsabilità precedenti alla sentenza
D è proponibile solo in riferimento alle responsabilità successive alla sentenza
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Tra le funzioni ad esso legate, il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di
sicurezza interna (COSI) deve:
A assistere il Consiglio nella risposta agli attentati terroristici o alle catastrofi naturali o causate dall'uomo
B occuparsi dello sviluppo di strategie per la gestione civile delle crisi e per le capacità civili
C fornire consulenza al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione di un partenariato europeo nel settore della
cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico ("cooperazione S&T")
D esaminare tutte le questioni relative alla protezione delle informazioni classificate UE

265

L'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 prevedeva l’attuazione di misure dirette a:
A contenere e contrastare le problematiche connesse alla libera circolazione delle persone di dimensione “comunitaria” e
rela ve, in par colare, al terrorismo,alla criminalità organizzata ed al traﬃco di stupefacen
B abolire le dogane interne e liberalizzare il mercato
C snellire e semplificare il processo decisionale in ragione dell'adesione di nuovi stati all'Unione
D definire l'agenda comunitaria in riferimento all'adesione dei nuovi Stati Membri

266

In materia di obiettivi perseguiti dalla Banca Europea per gli Investimenti, indicare quale dei seguenti
NON rientra tra le finalità della BEI:
A sostenere i paesi Europei nel rilancio dei borghi autentici
B accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita
C sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici
D promuovere le politiche dell'UE al di fuori dei suoi confini

267

In riferimento alla Commissione Europea qual è il ruolo dei Commissari?
A Aiutano i vicepresidenti a presentare proposte al collegio
B Esercitano il controllo sul processo di legiferazione
C Supervisionano i procedimenti affinché le procedure non subiscano variazioni
D Accertano il dialogo tra le parti e fanno da garanti alla comunanza di obiettivi dei vicepresidenti

268

Ai sensi della Direttiva 2011/83/UE, fatto salvo l'art. 10 riguardante il non adempimento dell’obbligo
d’informazione sul diritto di recesso, il periodo di recesso nel caso di consegna di un bene costituito da
lotti o pezzi multipli, scade dopo quattordici giorni a partire:
A dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
dell’ultimo lotto o pezzo
B dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico
del primo lotto o pezzo
C dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, informa il professionista
della decisione di esercitare il diritto di recesso
D dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, stipula il contratto di
acquisto

269

Secondo l'art. 4 paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 2016/679):
A il titolare del trattamento può essere stabilito dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
B il titolare del trattamento non può essere stabilito dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
C il titolare del trattamento può essere solo una persona giuridica
D il titolare del trattamento può essere solo una persona fisica
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Durante il processo di adesione all'Unione Europea, il Paese candidato:
A riceve un aiuto finanziario e assistenza tecnica per aiutarlo a prepararsi all’adesione all’UE
B è affiancato da una squadra di lavoro istituita dall'UE che supporta il Paese nel processo di inserimento
C è posto sotto il controllo di una commissione tecnica, inviata dall'UE nel Paese richiedente l'adesione al fine rilevare
eventuali criticità, non conformi alla politica comunitaria
D è sottoposto a interrogazioni comunitarie ogni 6 mesi, in seguito a ciascuna delle quali sarà tenuto a correggere
eventuali criticità

271

In riferimento alle proposte legislative relative ad un QFP per il periodo 2021-2027 da parte della
Commissione Europea, per quale delle seguenti aree è previsto un aumento di bilancio?
A Per le migrazioni
B Per la politica di coesione
C Per la politica agricola
D Per la politica di tutela religiosa

272

Nel contesto comunitario le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE sono gestite:
A dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
B dal Consiglio Europeo
C dal Parlamento Europeo
D dal Comitato Esecutivo della BCE

273

Quale organo dell'Unione fissa irrevocabilmente il tasso in base al quale l'euro sostituisce la moneta dello
Stato membro?
A Il Consiglio
B la Banca Centrale Europea
C La Corte dei Conti
D L'Ufficio Tecnico Valute e Inflazioni

274

L'attuazione della gestione economica dell’UE è organizzata ogni anno in un ciclo noto come:
A il "Semestre Europeo"
B il "Trimestre Europeo"
C il "Bimestre Europeo"
D il "Quadrimestre Europeo"

275

Nel giugno del 1985, la Commissione della CEE pubblicò un Libro Bianco, nel quale:
A vennero indicate le linee di sviluppo della Comunità per il completamento del mercato interno
B vennero inserite le normative principali dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
C vennero inseriti i nomi di tutti gli Stati membri della Comunità Europea
D fu scritto in forma ufficiale l'assetto dirigenziale della Comunità Europea

276

Indicare quale dei seguenti organi dell'Unione è responsabile della valutazione della compatibilità degli
aiuti a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE):
A La Commissione Europea
B il Gruppo per gli Aiuti di Stato
C il Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento
D il Comitato per gli Affari Interni di ordine interregionale
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Il Titolo VII del Trattato sull'Unione Europea del 7 febbraio 1992, introdotto dal Trattato di Amsterdam e
successivamente modificato dal Trattato di Nizza, regolava:
A la procedura della Cooperazione Rafforzata
B la procedura per la revisione dei Trattati
C l’iter per l’adesione dei nuovi Stati
D la formalizzazione del Principio di Sussidiarietà

278

In materia di disposizioni del Trattato di Amsterdam, quale dei tre pilastri era oggetto di "cooperazione
rafforzata"?
A Giustizia e affari interni
B Comunità Europee
C Politica Estera e Sicurezza comune
D Piano Monetario Comune

279

Ai sensi dell'articolo 287 TFUE, in materia di controllo esterno del bilancio, quale, fra le seguenti relazioni,
NON rientra tra quelle annualmente presentate all'autorità di bilancio dalla Corte dei Conti?
A La relazione di richiamo dei precedenti di spesa
B La dichiarazione di affidabilità (DAS)
C La relazione annuale sull'esecuzione del bilancio generale
D Le relazioni di audit e pareri

280

In merito alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, basata sulla CEDU e su altri strumenti europei e
internazionali, essa è considerata innovativa in ragione di alcuni ambiti di discussione, tra i quali:
A la disabilità
B l'aborto
C la prostituzione
D la tratta di organi

281

I tre principi fondamentali dell'uguaglianza democratica, della democrazia rappresentativa e della
democrazia partecipativa, sono enunciati:
A nel Trattato di Lisbona
B nel Trattato di Maastricht
C nella Convenzione di Ginevra
D nel Trattato di Roma

282

In riferimento alla Commissione Europea, è corretto affermare che eserciti le proprie competenze:
A in totale indipendenza
B secondo le direttive del Consiglio Europeo
C secondo le direttive della Corte di Giustizia Europea
D secondo le direttive del Consiglio Europeo e della Corte di Giustizia Europea
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Tra gli strumenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea vi è la procedura di infrazione, adottata nei
confronti:
A di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'Unione Europea
B di un cittadino dell'Unione che pubblicamente estremiste contrarie allo spirito comunitario
C di uno Stato straniero che non abbia rispetto degli accordi e che assuma un atteggiamento contrario al principio di
collaborazione
D di uno Stato straniero che attacchi pubblicamente uno Stato membro

284

Come previsto dall’articolo 42 NTUE, in materia di politica di sicurezza e di difesa comune, instaurano una
cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione:
A gli Stati membri militarmente più attrezzati e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti ai fini delle missioni più
impegnative
B gli Stati fondatori
C gli Stati che hanno sottoscritto e immediatamente ratificato il NTUE
D gli Stati dalla morale etica e pacifica per eccellenza, coloro che hanno dimostrato di servirsi del potere militare per fini di
pace e non di guerra

285

Per ciascun membro del Consiglio Europeo è prevista la possibilità di provvedere alla delega del voto, ma
solo purché:
A essa riguardi il voto di uno solo dei suoi membri
B esista una dichiarazione precedente alla seduta di voto a firma del Presidente e del Vice Presidente
C non ecceda il 3% del numero complessivo dei membri del Consiglio
D non ecceda i 4 membri del consiglio e non riguardi, consecutivamente, lo stesso membro in sedute di votazione diverse

286

In riferimento al processo di esecuzione del bilancio, a quale dei seguenti organi dell'Unione Europea
spetta il ricorso al meccanismo della riserva di bilancio?
A Al Parlamento Europeo
B Alla Banca Centrale Europea e al Responsabile del Fondo Centrale Europeo
C Alla Commissione Europea
D Al Consiglio Europeo

287

Chi presiede il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER)?
A La Commissione e un rappresentante eletto di uno Stato membro
B Il Consiglio
C l'Alto Rappresentante
D Il CivCom

288

Affinché sia legittimato lo status formale di gruppo politico, esso deve raggruppare:
A deputati eletti da almeno un quarto degli Stati membri
B deputati eletti da almeno la metà degli Stati membri
C deputati eletti da almeno due degli Stati membri
D deputati eletti da almeno tre quarti degli Stati membri
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Come definito dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper si
costituisce:
A dai rappresentanti dei paesi dell'UE aventi il rango di ambasciatore degli Stati membri presso l’Unione europea
B di otto rappresentanti eletti tra i componenti della Corte di Giustizia
C dal presidente del Parlamento, dal presidente del Consiglio e dai rappresentanti di Commissione e Tribunale dell'Unione
D di un terzo degli stati membri, scelti a rotazione per un periodo di mandato di 16 mesi

290

Tra gli organi della CECA, l'Alta Autorità:
A era dotata di poteri normativi nel settore carbo-siderurgico e aveva potere esecutivo
B era composta dai Ministri degli esteri o degli affari economici di ciascuno Stato membro
C era dotata di poteri consuntivi ed esecutivi
D si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consuntivi e di controllo politico

291

In riferimento alle limitazioni al diritto di ingresso e al diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE in altri Stati
membri dell'Unione, indicare quale delle seguenti rappresenta una possibile causa di espulsione.
A Per motivi di sanità pubblica
B Per ragioni economiche
C Per inadempienze burocratiche
D Per errori di contenuto nella registrazione di censo

292

La sovvenzione elargita quale finanziamento ai partiti politici europei non può essere destinata:
A ai candidati alle elezioni e alle fondazioni politiche sia a livello nazionale che europeo
B alle spese per campagne elettorali per le elezioni europee
C a pubblicazioni, studi e pubblicità
D a riunioni e conferenze

293

In materia di esecuzione del bilancio nel contesto dell'Unione Europea, quale tra le seguenti NON rientra
tra le modalità consentite, in capo alla Commissione, in riferimento all'adempimento del processo di
esecuzione del bilancio?
A Gestione Controllata, esercitata sotto la vigilanza e obbligata all'autorizzazione del Consiglio dell'UE, in ognuna delle fasi
che la riguardano
B Gestione Diretta, quindi direttamente, attraverso i suoi dipartimenti o attraverso agenzie esecutive
C Gestione Concorrente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri
D Gestione Indiretta, e quindi indirettamente, affidando i compiti di esecuzione del bilancio a entità o persone quali paesi
terzi, organizzazioni internazionali e altri

294

Il patto di bilancio prevede l'integrazione della «regola d'oro» del pareggio di bilancio:
A con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari allo 0,5% del PIL che diventa dell’1% se il debito pubblico è inferiore
al 60% del PIL
B con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari all’1% del PIL
C secondo cui viene ammessa la parità di bilancio ma non il disavanzo
D con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari al 5%, da colmare entro 18 mesi, pena l'esclusione dalle garanzie del
Trattato
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Il Regolamento UE 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del
trattamento che non è stabilito nell'Unione?
A Sì, se effettuato in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico
B No, mai
C Sì, in ogni caso
D Solo quando le attività di trattamento non riguardano l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati
nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato

296

Secondo le direttive del TFUE, l'uso distorto del potere conferito all’istituzione che si concretizza
nell’adozione di atti diretti alla realizzazione di uno scopo differente da quello per il quale il potere è stato
attribuito all’istituzione stessa è definito:
A sviamento di potere
B eccesso di potere
C abuso di potere
D straniamento di potere

297

In materia Comunitaria, i Criteri di Copenaghen definiscono:
A le condizioni e i principi a cui tutti i Paesi devono conformarsi se desiderano diventare membri dell’Unione
B i requisiti di candidatura alla Corte dei Conti
C le condizioni necessarie affinché un Paese membro abbia accolta la richiesta di recesso dall'Europa
D le condizioni, verificate le quali, un Paese viene estromesso dal potere di voto in sede parlamentare, per un periodo di
tempo determinato, definito "Vuoto di Manovra"

298

I titoli III e IV del Trattato sull'Unione Europea del 7 febbraio 1992 riguardano:
A le modifiche introdotte ai Trattati CECA ed Euratom
B i principali riferimenti in materia di protocolli internazionali e ratificazione nazionale
C le principali direttive di Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
D il processo di comunitarizzazione, in termini di ideologia e operatività immediata

299

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) ripartisce la spesa dell'UE in grandi categorie, vale a dire:
A rubriche, le quali corrispondono alle priorità e ai settori d'intervento dell'UE
B massimali, in riferimento a soglie ben precise di spesa
C zona 1 e zona 2, le quali, rispettivamente, raggruppano Paesi con importante e mediocre capacità di spesa
D spesa di priorità e spesa accessoria

300

A chi spetta la formulazione della proposta di sospensione dell'applicazione di un accordo internazionale o
di denuncia di un accordo?
A Alla Commissione o all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Al Mediatore
C Agli Stati Membri
D Alla Corte di Giustizia

Pagina 53

Diritto Comunitario - Media difficolta
301

Quale delle seguenti figure istituzionali è chiamata a prendere parte ai Vertici multilaterali a livello
dell'UE?
A Il Presidente della Commissione Europea
B Il Presidente della Banca Centrale Europea
C l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri
D Il Mediatore Internazionale

302

Quale tra i seguenti vertici rientra nella categoria dei Vertici Multilaterali a livello Internazionale?
A Il G7
B I vertici UE-Africa
C I vertici UE-ASEM
D I vertici UE-CELAC

303

Secondo le disposizioni comunitarie, il Consiglio procede ad una votazione:
A su iniziativa del Presidente, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro
B esclusivamente su richiesta della Commissione
C esclusivamente su richiesta di uno degli stati membri
D esclusivamente su iniziativa del Presidente

304

Le Attività di Cooperazione stabilite dall'Accordo di Cotonou al fine di potenziare lo sviluppo economico,
sociale e umano, la cooperazione regionale e l’integrazione, è finanziata:
A dal Fondo Europeo di Sviluppo
B dalla Banca Centrale Europea
C dalla Banca Unica dei Paesi ACP
D dal Capitale Comune d'Azione Condivisa

305

Indicare quale fra i seguenti obiettivi sono vincolanti ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie
dell'Unione destinate alla politica di coesione:
A gli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finalizzati a rafforzare il mercato del lavoro e le economie
regionali
B la riduzione dell'IVA per l'import-export nell'ottica del potenziamento del mercato interno
C il sostegno alle politiche d'istruzione e la creazione di un programma scolastico condiviso fra tutti gli Stati membri
D incentivazione agli scambi tra studenti e lavoratori per favorire la coesione razziale, culturale e di genere

306

L'articolo 235 del TFUE stabilisce che quando il Consiglio Europeo procede a votazione:
A il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione non prendono parte al voto
B in caso di risultato non chiarificatore, il Presidente è chiamato a decidere
C il Presidente della Commissione abbia la facoltà di procedere all'interrogazione delle motivazioni di alcuni dei membri
del Consiglio
D la Commissione possa, attraverso la figura del Presidente, qualora vi fossero motivazioni incontrovertibili, chiedere
l'interruzione della procedura di voto
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In merito alla legislazione riguardante la politica di coesione e i Fondi strutturali, indicare attraverso quale
procedura essa viene elaborata:
A procedura legislativa ordinaria, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del Consiglio
B procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento gode appieno dei poteri decisionali e l'unico organo di consultazione,
in materia di Fondi strutturali, è la BCO
C procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli della Corte di Giustizia
D procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del Consiglio

308

Nei primi anni di vita della CEE i Paesi membri:
A optarono per una graduale realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato
B avevano previsto un' immediata attuazione degli obiettivi fissati dal Trattato
C non poterono attuare, per un arco temporale di 12 anni, gli obiettivi fissati dal Trattato a causa della crisi determinata
dalle ostilità francese all'adozione di un bilancio autonomo della Comunità
D non furono in grado di garantire una politica che permettesse un progressivo adeguamento agli obiettivi fissati dal
Trattato che tenesse conto delle esigenze interne di ognuno essi

309

Indicare quale fra le seguenti affermazioni in materia di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) NON è
corretta?
A La proposta modificata avanzata dalla Commissione il 6 luglio 2012 prevedeva, per il periodo 2014-2020, una forte
diminuzione del massimale per gli stanziamenti d'impegno
B Il TFUE stabilisce che il QFP deve prevedere ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura
annuale di bilancio
C Il regolamento sul QFP è accompagnato da un AII che riguarda i settori della disciplina di bilancio, della cooperazione in
materia di bilancio e della sana gestione finanziaria
D Il QFP relativo al periodo 2014-2020, è stato il primo ad essere adottato conformemente alle nuove disposizioni del
trattato di Lisbona, secondo cui il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, deve approvare
all'unanimità il regolamento QFP, previa approvazione del Parlamento

310

A norma della Riforma del meccanismo europeo di stabilità, indicare quale fra le seguenti affermazioni
sulla linea di credito precauzionale NON è corretta:
A vi sono tre tipi di linee di credito precauzionali: la linea di credito condizionale precauzionale (PCCL), la linea di credito
soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) e la linea di credito patrimoniale collettiva (CCCL)
B essa può assumere la forma di un prestito o dell'emissione di un nuovo titolo azionario o obbligazionario
C è pensata per evitare situazioni di crisi
D essa è rappresentata dall'assistenza finanziaria concessa dal MES a un paese prima che si trovi in difficoltà nel
reperimento di fondi sui mercati dei capitali

311

Quale area, tra le seguenti, è ammissibile all'inclusione nel IV programma PEACE (in riferimento al
periodo di programmazione 2014-2020?
A L'Irlanda del Nord e la regione di confine dell'Irlanda
B La Guyana francese
C La Guadalupa
D Azzorre e Madeira

312

Quale delle sedi dell'Unione Europea ospita il Gabinetto del Presidente del Consiglio Europeo?
A Il palazzo Europa del Consiglio a Bruxelles
B Le Torri di Lussemburgo, nel distretto di Kirchberg
C Il Palazzo Berlaymont a Bruxelles
D L'edificio Louise-Weiss di Bruxelles
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In riferimento alla “procedura di revisione ordinaria” di cui all’articolo 48, paragrafi 2-5, NTUE, nell’ipotesi
di modifiche istituzionali attinenti al settore monetario, si procede alla consultazione:
A della Banca Centrale Europea
B dei Tribunali Specializzati in materia economica
C della Corte dei Conti dell'Unione Europea
D della Commissione Spesa e Bilancio

314

Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, quale definizione di "contratto negoziato
fuori dei locali commerciali" NON è esatta?
A qualsiasi contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto negoziato fuori dei
locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo
e il professionista
B qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista
C qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore in un
luogo diverso dai locali del professionista
D qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal
professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore

315

In ambito europeo, qualora si verificasse una errata esecuzione del bilancio da parte degli Stati membri:
A si procederebbe alla regolarizzazione degli importi che i governi nazionali hanno attinto dal bilancio dell'Unione,
ritirando gli stanziamenti indebitamenti versati
B il Consiglio dell'UE procederebbe ad un primo richiamo ufficiale, in seguito al quale, lo Stato membro in questione, dovrà
provvedere a immediata correzione, entro un termine prestabilito
C verrebbe incaricata una Commissione di Inchiesta, al fine di rintracciare l'eventuale dolo intenzionale
D gli Stati membri in questione sarebbero esclusi dalla successiva programmazione di spesa

316

In materia di diritto comunitario, in seno al Consiglio, al fine di esercitare il diritto di veto, una proposta
deve:
A essere respinta da almeno quattro Stati membri
B essere bocciata dalla metà più uno degli stati membri
C deve essere contraria allo spirito e agli ideali dell'Unione
D deve presentare errori di forma o obiettivi contrari alle norme costituzionali

317

Come stabilito dalle norme del diritto internazionale sui trattati, i trattati istitutivi di organizzazioni
internazionali entrano in vigore:
A dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali
B il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
C 30 giorni dopo il termine della convenzione convocata dal Consiglio per l'approvazione delle modifiche
D 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

318

La PAC, varata nel 1962, quale intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori, è comune a
tutti i paesi dell'Unione europea, ed è gestita e finanziata:
A a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE
B autonomamente da ciascuno Stato membro con risorse proprie
C a livello europeo con risorse appositamente impiegate dai singoli Stati membri
D a livello europeo con risorse impiegate dagli Stati capofila
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Secondo l’articolo 265 TFUE, qual è il margine temporale previsto per le istituzioni dell'Unione affinché
esaudiscano la messa in mora in riferimento all'obbligo ad agire previsto dai Trattati?
A Due mesi
B Sei mesi
C Quindici giorni
D Diciotto giorni

320

Secondo le disposizioni del diritto comunitario, il potere di “iniziativa dell’iniziativa” appartiene:
A al Parlamento Europeo
B al Presidente del Consiglio Europeo
C alla Commissione Europea
D alla Corte di Giustizia

321

Nell'ambito dell’unione economica e monetaria, il compito di controllare l’operato degli Stati membri e il
rispetto delle disposizioni appartiene a:
A la Commissione Europea
B la BCE
C il Consiglio Europeo
D il Parlamento Europeo

322

Il Trattato di Lisbona definisce tra le competenze dell'Unione quella "Esclusiva", secondo la quale:
A solo l'Unione può emanare leggi dell'UE, mentre gli Stati membri si limitano alla messa in atto
B è prerogativa dell'Unione la gestione di questioni di interesse internazionale, in riferimento a fatti accaduti all'interno di
uno stato membro
C solo l'Unione può stabilire se esistano le condizioni per accogliere la richiesta di adesione di uno stato alla Comunità
D è prerogativa del Parlamento Europeo segnalare inadempienze e ritardi degli stati membri nell'accoglimento delle
disposizioni dell'Unione

323

Secondo le regole vigenti del Patto di Stabilità, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL
devono:
A ridurlo nella misura di 1/20 l'anno
B azzerarlo entro 30 mesi
C ridurlo del 50% entro un termine di 18 mesi
D ridurlo nella misura di 8/20 l'anno

324

Secondo quanto stabilito dall’articolo 283 TFUE, la BCE è dotata di un proprio Consiglio direttivo che
comprende:
A i membri del Comitato esecutivo della BCE ed i Governatori delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è
l’euro
B al massimo due rappresentanti per ciascuno Stato membro
C il Presidente della Corte dei Conti e il Presidente del Fondo Centrale Europeo
D l'Alto Rappresentante per gli Affari Economici
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L'Assemblea della CEE:
A non venne creata ex novo
B operò come unica assemblea degli Stati membri
C era composta, nel 1958, da membri eletti a suffragio universale
D tutte le alternative proposte sono esatte

326

In merito al regolamento di procedura dei Tribunali Specializzati è corretto affermare che:
A è stabilito di concerto con la Corte di Giustizia
B è sottoposto all'approvazione della Corte di Giustizia
C è sottoposto all'accordo della fiducia da parte del Parlamento
D è stabilito di concerto col Consiglio Europeo

327

Rispetto gli obblighi del professionista nel caso di recesso, la Direttiva 2011/83/UE stabilisce che:
A il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia
dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima
B il professionista può trattenere il rimborso solo finché non abbia ricevuto i beni. La dimostrazione del consumatore di
aver rispedito i beni non è valida
C il professionista può trattenere il rimborso per un massimo di 14 giorni dal giorno in cui il consumatore abbia dimostrato
di aver rispedito i beni
D il professionista non può in nessun caso trattenere il rimborso ed è obbligato a provvedere ad esso entro dieci giorni dal
giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

328

Il programma generale di azione dell’UE in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta» (7 ° programma di azione per l'ambiente), è entrato in vigore nel:
A

gennaio 2014

B

gennaio 2015

C

gennaio 2016

D gennaio 2017
329

In riferimento al «Quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», disposto dalla Commissione nel 2014
quale integrazione all'articolo 7 del TUE, quale delle seguenti fasi non rientra tra quelle che costituiscono
il Quadro in questione.
A Valutazione della Commissione circa i tempi sanzionatori, entro i quali lo Stato membro può porre rimedio
B Valutazione della Commissione, ossia un dialogo strutturato tra la Commissione e lo Stato membro
C Raccomandazione sullo Stato di diritto emanata dalla Commissione
D Risposta in termini di azioni, da parte dello Stato membro, alla raccomandazione della Commissione

330

Tra gli organi della CECA, l'Assemblea comune:
A si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consuntivi e di controllo politico
B era composta dai Ministri degli esteri o degli affari economici di ciascuno Stato membro
C era dotato di poteri consuntivi ed esecutivi
D era composto di nove membri, nominati per un periodo di sei anni che esercitavano li proprie funzioni in posizione di
piena indipendenza
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In ambito comunitario, come è definito il criterio utilizzato per preferire, di fronte ad un significato
“normale” delle disposizioni degli atti normativi che non conduca ad alcun risultato, il significato che
consenta di dare alla norma, ieri “comunitaria”, una applicazione effettiva ed “utile” per dirimere il caso
concreto?
A Criterio dell'Effetto Utile
B Criterio della concretezza
C Criterio dell'Utile Certo
D Criterio della Ricerca dell'Utile

332

In merito alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), disciplinata nel Titolo V, capo 2, NTUE. L’art. 24
NTUE, è corretto affermare che:
A la politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche
B la politica estera e di sicurezza comune è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano a
maggioranza semplice
C la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera
ma non le questioni relative alla sicurezza dell’Unione
D la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune non prevede una politica di difesa comune

333

Ai sensi dell’articolo 317 TFUE, a quale delle seguenti istituzioni governative spetta il compito di dare
esecuzione al bilancio, una volta espletata l’articolata procedura prevista nel Trattato?
A Alla Commissione Europea
B Al Consiglio di Bilancio
C Al Consiglio Europeo
D Alla Corte dei Conti

334

L'unico Tribunale Specializzato, ad oggi istituito, che ha iniziato le sue attività giurisdizionali il 12 dicembre
2005, è:
A il Tribunale della funzione pubblica
B il Tribunale del dipartimento sanitario
C il Tribunale della gestione delle misure di sicurezza pubblica
D il Tribunale di Garanzia dei diritti fondamentali

335

Quale istituzione dell'Unione Europea è assistita dal SEAE per gli affari esteri e la politica di sicurezza
nell’esecuzione dei suoi mandati?
A L’Alto Rappresentante dell’Unione
B Il Tribunale Specializzato in materia di Sicurezza
C Il Coreper
D Il Consiglio Europeo

336

Quale fra i seguenti apparati dell'Unione Europea è responsabile dell'elaborazione della posizione del PE e
dell'elaborazione delle decisioni di discarico in materia di controllo del bilancio?
A La commissione per il controllo dei bilanci
B Il Presidente della Commissione stessa
C Il Vice Presidente della Commissione stessa
D I vertici della Commissione e del Consiglio Europeo, riuniti in sede comune
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L'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE, è costituita da:
A tutti gli Stati membri che desiderano farne parte
B tutti gli Stati membri, obbligatoriamente
C gli Stati membri che dispongano di risorse militari garantite dal sigillo di controllo dell'Unione ed economiche dedicate
D gli Stati europei che fanno parte dell'ONU

338

Nel contesto del Parlamento Europeo, il Quorum costitutivo è raggiunto quando:
A sono presen in aula almeno un terzodei membri
B sono presenti almeno tre rappresentanti di ciascuno Stato Membro
C è presente in aula la metà dei membri
D è presente in aula il 25% degli aventi diritto al voto

339

I fascicoli nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria provenienti dai pertinenti Gruppi del
Consiglio, vengono discussi da un punto di vista strategico dal Comitato di Coordinamento (CATS), prima
che vengano trasmessi:
A al Coreper
B al Consiglio Europeo
C Alla Commissione Europea
D alla Corte di Giustizia

340

Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea deve essere approvato:
A dal Parlamento Europeo
B dal Consiglio Europeo
C dalla Corte dei Conti
D dalla Commissione Europea

341

Nell'ambito delle funzioni degli organi preparatori, Il Gruppo "Coordinamento" coordina le posizioni degli
Stati membri in vista delle riunioni:
A di varie organizzazioni internazionali quali la FAO e l'OCSE
B degli organi istituzionali dedicati alla politica monetaria e allo sviluppo economico, quali BCE e Banche Centrali Nazionali
C del Consiglio dell'Unione Europea
D dei comitati e dei gruppi istituiti dal Coreper

342

Quando una proposta della Commissione arriva in Consiglio, il testo è sottoposto a valutazione da parte
del Consiglio e del Parlamento europeo. Tale passaggio prende il nome di "lettura". Quante letture è
possibile compiere prima dell'approvazione o della bocciatura?
A Tre
B Cinque
C Due
D Otto

343

Secondo l’articolo 285 TFUE, i membri della Corte dei Conti vengono nominati:
A per un periodo di sei anni
B per un periodo di sei mesi, al termine del quale sono sottoposti all'esame del Consiglio
C per un mandato di tre anni, non rinnovabile
D per un mandato di tre anni, rinnovabile
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In riferimento all'Atto Unico Europeo è corretto affermare che:
A è un Trattato di diritto internazionale
B è un atto comunitario
C promana dalle Istituzioni della Comunità
D fu firmato soltanto nel 1999 e non tutti i Paesi membri lo ratificarono immediatamente. Lituania e Polonia procedettero
solo nel 2002

345

Il CATS (Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale), si compone di:
A direttori e direttori generali dei ministeri della giustizia e degli affari interni
B giudici di primo mandato e giudici anziani
C rappresentanti del Tribunale e almeno 6 giudici della Corte di Giustizia
D presidenti della Corte di Giustizia e della Commissione Europea

346

Il Comitato per la protezione sociale (CPS) si compone di:
A due delegati per ciascuno Stato membro e due per la Commissione
B un rappresentante per ogni Stato membro
C i capi di governo di ciascuno Stato membro
D i ministri per il Sociale di ciascuno Stato membro

347

Indicare quale tra le seguenti affermazioni circa il quadro finanziario pluriennale (QFP) NON è corretta:
A è uno strumento fondamentale affinché possa essere diminuita la prevedibilità delle finanze dell'Unione Europea
B il quadro finanziario pluriennale (QFP) è il bilancio a lungo termine dell'UE
C fissa i limiti della spesa dell'UE per un periodo di almeno cinque anni
D fra le finalità del QFP vi è quella di agevolare l'adozione del bilancio annuale dell'UE

348

Il TFUE, in materia di revisione dei Trattati, nell'ambito delle fasi della procedura ordinaria, stabilisce che
il Consiglio europeo può decidere, a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento
europeo, di non procedere alla convocazione della Convenzione qualora:
A l’entità delle modifiche apportate non ne giustifichi la convocazione
B le modifiche apportate siano contrarie ai diritti dell'Unione
C le modifiche apportate non siano giustificate dal volere generale degli Stati membri
D le modifiche apportate non si avvalgano del parere dei tecnici

349

Nel contesto dell'Unione Europea, in caso di violazione degli obblighi da parte dei Commissari, a chi
spetta pronunciarne le dimissioni d'ufficio ovvero la decadenza dal diritto a pensione o di altri vantaggi
simili?
A Alla Corte di Giustizia su istanza del Consiglio o della Commissione stessa
B Al Vice Presidente della Commissione
C Al Presidente del Comitato Affari Interni
D Ai rappresentanti anziani della Commissione Europea
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Secondo il Trattato di Nizza, il Consiglio è tenuto a deliberare all'unanimità nelle questioni:
A di politica estera e sicurezza comune
B di politica di genere
C di istruzione e lotta all'analfabetismo
D di diritto e assicurazione sanitari

351

Il gruppo di lavoro "Eurogruppo" è un organo preparatorio composto dai rappresentanti degli Stati
membri della zona euro del comitato economico e finanziario, della Commissione europea e:
A della Banca Centrale Europea
B delle banche centrali nazionali
C della Corte dei Conti
D del Coreper

352

Secondo la competenza "Concorrente", definita dal Trattato di Lisbona:
A gli Stati membri possono legiferare nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria competenza
B i produttori europei devono sottostare alla percentuale di concorrenza definita dalla Commissione Europea in materia di
commercio
C gli Stati membri non possono interferire nell'esercizio della politica economica di altri Stati, anche nell'eventualità che le
difficoltà di bilancio compromettano gli standard richiesti dall'Europa
D il programma di mandato del Governo di ciascuno Stato membro deve essere coerente con le direttive definite dal
Consiglio Europeo

353

In riferimento al Presidente del Comitato per l'occupazione, egli:
A viene eletto
B viene sorteggiato tra i capi di Stato dei Paesi Membri
C viene incaricato secondo un sistema di turnazione tra tutti i Paesi membri, secondo un elenco permanente basato
sull'ingresso in ordine cronologico nell'Unione
D viene incaricato su richiesta volontaria

354

Rispetto agli obblighi del professionista nel caso di recesso, la Direttiva 2011/83/UE stabilisce che:
A il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di
consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del
consumatore di recedere dal contratto
B il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, escluse le spese di consegna, entro quattordici
giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto
C il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, senza indebito ritardo e comunque entro cinque
giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto
D il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro dieci giorni dal giorno in cui ha ricevuto i beni indietro

355

Nel suo incarico di presidente delle sessioni del Consiglio "Affari esteri", chi assiste l'Alto Rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza?
A Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
B Il Comitato di Gestione
C Il Gruppo per la sicurezza e la gestione operativa in situazioni di crisi
D Il Vice Presidente del Coreper
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Le Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, prima di essere adottate, passano per tre livelli in sede
di Consiglio:
A Gruppo, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e formazione del Consiglio
B Ufficio di presidenza, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e formazione del Consiglio
C Gruppo, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e Alto Rappresentante
D Mediatore, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e Alto Rappresentante

357

Dieci Stati hanno fatto ingresso nell'area comunitaria il 1° maggio del 2004. Perciò la Comunità
comprendeva allora:
A 25 Stati membri
B 21 Stati membri
C 27 Stati membri
D 28 Stati membri

358

Nell'ambito dell'Unione Europea possiamo definire il COREU come:
A una rete di comunicazione dell'Unione europea tra i Paesi membri dell'UE, il Consiglio, il SEAE e la Commissione
B uno strumento di garanzia della pace, di rafforzamento della sicurezza internazionale e di promozione della
cooperazione internazionale
C un servizio diplomatico che agisce sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e l'assiste nell'esecuzione delle sue funzioni
D uno strumento giuridico del titolo V del trattato sull'Unione europea (politica estera e di sicurezza comune, PESC)

359

Qual è l’organo dell'Unione Europea abilitato a ricevere le denunce dei cittadini, imprese e organizzazioni
dell’Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o agenzie
dell’Unione?
A Il Mediatore
B Il Coreper
C Il Presidente della Commissione Europea
D Il Ministero degli Affari Interni

360

Quale delle seguenti Direttive NON rientra tra quelle adottate in qualità di misure di incentivazione, quali
conseguenza delle modifiche apportate dal Trattato di Nizza all'articolo 13, ora articolo 19 TFUE, il quale
conferiva al Consiglio la facoltà di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate su
tutta una serie di nuovi motivi, tra cui la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale?
A La direttiva sui luoghi di culto (2000/51/CE)
B La direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE)
C La direttiva sulla parità in materia di occupazione (2000/78/CE)
D La direttiva sulla parità di trattamento (2006/54/CE)

361

Quale organo dell'Unione, in materia di unione economica e monetaria, definisce i principali orientamenti
politici su proposta della Commissione?
A Il Consiglio Europeo
B Il Parlamento Europeo
C La Banca Centrale Europea
D Il Tribunale
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Secondo l’articolo 11 del NTUE, i cittadini dell'Unione possono chiedere alla Commissione una proposta
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico ai fini
dell’attuazione dei trattati, a condizione che:
A abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri
B siano, complessivamente, almeno 500.000 cittadini
C siano almeno 50.000 cittadini per ogni Stato membro
D ottengano l'approvazione, tramite documento ufficiale, di almeno quattro Giudici della Corte di Giustizia

363

Nel 1986 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso:
A di Spagna e Portogallo
B di Danimarca e Olanda
C di Regno Unito e Irlanda
D di Portogallo e Grecia

364

Secondo quanto stabilito dal TFUE, i Giudici e gli avvocati generali vengono nominati:
A di comune accordo dai Governi degli Stati membri
B per un mandato di quattro anni
C a suffragio universale
D dal Parlamento, a maggioranza qualificata

365

Secondo quanto stabilito dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le
competenze del Coreper si applicano:
A a tutti i settori d’intervento del Consiglio, ad eccezione di alcune questioni agricole
B solo a Giustizia e Affari interni
C solo agli Affari generali
D solo alle materie economiche, vale a dire Affari economici e finanziari, con l'unica eccezione degli Affari Esteri

366

Indicare quale delle seguenti formazioni del Consiglio si riunisce meno di una volta al mese, in particolare
circa quattro volte l'anno:
A il Consiglio Ambiente
B il Consiglio Affari Generali
C il Consiglio Affari Esteri
D il Consiglio Agricoltura e Pesca

367

In quali casi la Banca centrale europea è invitata a prendere parte alle sessioni del Consiglio dell'Unione
Europea?
A Nei casi in cui ha avviato la procedura legislativa
B Quando la Banca stessa lo ritenga opportuno
C In ogni caso. La BCE rappresenta un pilastro della fase decisionale e programmatica dell'Unione
D In nessun caso è contemplata la sua presenza
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La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori si applica:
A a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore e ai contratti per la fornitura di acqua, gas,
elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, forniti su base contrattuale
B a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Non si applica ai contratti per la fornitura di gas e
teleriscaldamento da parte di prestatori pubblici
C ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che abbiano per oggetto la fornitura di beni di uso
quotidiano, come ad esempio i generi alimentari. Non si applica ai contratti per le forniture di acqua e elettricità
D ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che abbiano per oggetto la fornitura dei soli servizi. Non si
applica ai contratti per le forniture di elettricità e connessione internet

369

Secondo l'articolo 270 del TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente in materia di
disposizioni:
A sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti
B sulla politica estera
C sulla sicurezza comune
D sugli atti adottati in riferimento a politica estera e sicurezza comune

370

Nel 1981 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso:
A della Grecia
B dell'Irlanda
C di Spagna e Portogallo
D di Portogallo e Grecia

371

In ambito europeo, la prima delle due fasi del ricorso di infrazione, diretta a sollecitare l’immediata
cessazione del comportamento illecito da parte dello Stato, è definita:
A precontenziosa
B illustrativa
C di allerta giuridica
D sanzionatoria

372

In riferimento all'iniziativa dei cittadini europei e, in particolare, alla raccolta delle dichiarazioni di
sostegno, è corretto affermare che:
A la raccolta è un processo che deve concludersi entro 12 mesi
B la raccolta è un processo che deve concludersi entro 30 giorni
C le dichiarazioni devono essere raccolte esclusivamente in formato elettronico
D le dichiarazioni devono essere raccolte esclusivamente in formato cartaceo

373

L’“Eurojust" è l'organismo istituito in occasione del Consiglio del 28 febbraio 2002, al fine di:
A rafforzare la lotta e la repressione delle forme più gravi di criminalità
B assicurare il rispetto delle procedure operative degli organi istituzionali
C monitorare la flessibilità della moneta unica
D assicurare la legalità dei processi elettorali in seno al Parlamento
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Quale Presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo", rieletto il 4 dicembre 2019 dopo il biennio
2018/2019, si è dimesso il 29 gennaio 2020?
A Hans Vijlbrief
B Thomas Wieser
C Odile Renaud-Basso
D Mario Draghi

375

Quale delle seguenti istituzioni rientra nelle tre formazioni che costituiscono la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea?
A I Tribunali Specializzati
B Il Casellario Generale
C La Flat Room
D Il Corecom

376

Riprendendo una disposizione del precedente Trattato di Nizza, l'articolo 7 TUE stabilisce un meccanismo
di prevenzione laddove esista "un evidente rischio di violazione grave", da parte di uno Stato membro, dei
valori di cui all'articolo 2 TUE. Tale meccanismo:
A prevede che si avvii una procedura che può determinare la perdita dei diritti di voto dello Stato membro in questione in
seno al Consiglio
B prevede che la Commissione inviti il Consiglio europeo a concludere, a maggioranza semplice, che esiste tale rischio
C prevede che la Commissione ponga il veto di partecipazione, nei confronti dello Stato in questione, all'attività legislativa
dell'Unione per un periodo di tempo pari a tre semestri
D è stato avviato per la prima volta nel 2019 nei confronti della Spagna, in ragione della riforma delle Camere

377

In riferimento alla composizione del Comitato per l'occupazione, ciascuno Stato membro e la Commissione
nominano:
A due membri titolari e due membri supplenti
B un membro titolare ed uno supplente
C almeno tre rappresentanti
D statisti e specialisti di indagini e sondaggi in materia occupazionale per almeno cinque figure professionali, le quali
dovranno passare al vaglio del Consiglio

378

Con quale frequenza si riunisce il Consiglio Ambiente?
A Quattro volte l'anno
B Due volte al mese
C Una volta ogni sei mesi
D Al massimo 25 volte l'anno

379

In materia di diritto comunitario, l'Atto Unico Europeo, in riferimento al Parlamento:
A ne rafforza i poteri
B lo sgrava dal compito di valutazione degli accordi comunitari di allargamento e associazione
C taglia qualsiasi forma di legame col Consiglio
D gli conferisce poteri illimitati nell'adempimento della funzione legislativa
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La prima e l'ultima nazione a ratificare il Trattato di Lisbona il 20 dicembre 2007, sono state
rispettivamente:
A l'Ungheria e la Repubblica Ceca
B il Portogallo e la Romania
C la Grecia e la Polonia
D la Germania e la Polonia

381

Il Coreper II prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio, tra le quali:
A economia e finanza
B sanità
C bio ed ecosistema
D cultura e sociale

382

La TPC (Siderurgia, tessili e altri settori industriali - STIS) e la TPC (Accordi sul reciproco riconoscimento ARR) sono formazioni:
A del Comitato della Politica Commerciale
B del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom)
C del Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione (CCCIS)
D del Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)

383

In conformità dell'articolo 287 TFUE, indicare a chi spetta il controllo esterno in materia di bilancio.
A Alle Corti dei Conti nazionali e alla Corte dei Conti europea
B Al Gruppo di Vigilanza in materia di Bilancio
C All'Alto Rappresentante per gli Affari di Bilancio
D Al Consiglio Europeo

384

In materia costituzionale europea, per essere eletto presidente della Commissione un candidato deve
ottenere:
A il sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo
B la Maggioranza Qualificata dei membri del Consiglio
C il sostegno di almeno 16 Paesi membri
D l'approvazione della Corte dei Conti all'unanimità degli elettori

385

Le sessioni del Consiglio dell'Unione Europea, ad eccezione del Consiglio Affari Esteri, sono presiedute:
A dal ministro dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio
B dal Presidente della Commissione
C dal Presidente del Parlamento Europeo
D dal Presidente della Corte di Giustizia

386

Indicare quale delle seguenti attività, così come indicato dalla Commissione Europea, possono beneficiare
di un sostegno del FESR:
A il sostegno all'economia digitale
B l'aiuto diretto alle grandi imprese
C l'aiuto alle infrastrutture aeroportuali
D l'aiuto ad alcune delle operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio le discariche)
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Tra i membri del Comitato Esecutivo della BCE vi sono:
A quattro membri nominati per un periodo di otto anni con mandato non rinnovabile
B il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Europeo
C quattro membri nominati per un periodo di quattro anni con mandato rinnovabile
D sei membri nominati dal Consiglio Direttivo in accordo con il Consiglio Europeo, per un periodo di quattro anni con
mandato rinnovabile

388

Quale delle seguenti formazioni rientra nei livelli attraverso i quali la proposta legislativa passa in fase di
lettura?
A Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
B Coppia di testa (Presidente della Commissione e Presidente del Parlamento)
C Comitato degli Stati Membri
D Moderatore e Presidente della Commissione

389

In riferimento alle entrate dell'Unione Europea, il sistema delle risorse proprie comprende anche la
correzione degli squilibri di bilancio tra i contributi degli Stati membri. Quale tra i seguenti Paesi membri
non finanzia suddetta correzione?
A La Germania
B La Francia
C L'Estonia
D L'Italia

390

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), che comprende gli ambasciatori dei Paesi dell'UE, agisce sotto la
responsabilità:
A dell'Alto Rappresentante
B del Consiglio Europeo
C del Tribunale per il controllo in materia di sicurezza
D della Commissione per gli Affari Interni

391

In ambito Europeo, le fonti del diritto comunitario possono essere distinte in due grandi categorie, quali?
A Fonti di diritto primario e fonti di diritto derivato
B Fonti di diritto reale e fonti di diritto fittizio
C Fonti di diritto internazionale e fonti di diritto nazionale
D Fonti di diritto accessorio e fonti di diritto istituzionale

392

Nell'ambito degli accordi tra Unione e Terzi interessati, l'ultimo parere circa la compatibilità di un accordo
previsto con i trattati spetta:
A alla Corte di Giustizia
B al Consiglio Europeo
C al Parlamento Europeo
D alla Corte dei Conti

Pagina 68

Diritto Comunitario - Media difficolta
393

Il Presidente del Comitato per la protezione sociale (CPS) è eletto:
A dallo stesso CPS
B dalla Commissione Europea
C dal Consiglio
D dai Parlamenti nazionali a maggioranza semplice

394

Secondo quanto sancito nelle disposizioni di cui all'articolo 5 NTUE, il Principio di attribuzione regola:
A le competenze attribuite agli Stati membri
B la ripartizione dei fondi europei
C le responsabilità di mancato raggiungimento degli obiettivi
D le competenze giuridiche in seno agli organi istituzionali dell'Unione

395

Quale fra le seguenti affermazioni in materia di esecuzione del bilancio europeo NON è corretta?
A La Commissione non può, in alcun caso, eseguire il bilancio direttamente, vale a dire attraverso i suoi dipartimenti o
attraverso agenzie esecutive
B Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della
buona gestione finanziaria
C L'esecuzione del bilancio implica due operazioni principali: gli impegni e i pagamenti
D La Commissione, soggetta al controllo politico del Parlamento europeo, è responsabile dell'esecuzione del bilancio in
cooperazione con gli Stati membri

396

Il Comitato Economico e Finanziario si riunisce in due formazioni diverse, ossia con o senza la
partecipazione:
A delle banche centrali nazionali
B dell'Eurogruppo
C della Banca Centrale Europea
D della Commissione Europea

397

Secondo le disposizioni del TFUE all’articolo 218, il Consiglio, al fine di adottare la decisione di conclusione
di un "accordo di associazione", necessita dell'approvazione:
A del Parlamento Europeo
B della Commissione Europea
C dell'Alto Rappresentante
D del Tribunale Specializzato

398

Quale definizione è congrua al significato e agli obiettivi del MAC (metodo aperto di coordinamento)?
A Processo volontario di cooperazione politica basato sulla definizione di obiettivi comuni e la misurazione dei progressi
compiuti verso il conseguimento degli stessi, avvalendosi di indicatori comuni, in linea con la prassi adottata in altri
settori della politica sociale
B Processo di indagine di casi appurati di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento
degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee
C Organizzazione intergovernativa che raggruppa gli stati membri dell’eurogruppo, creata nel 2012 quale tentativo
organico di dotare l’eurozona di un meccanismo per affrontare le crisi
D Metodo di garanzia di coerenza delle azioni esterne dell'UE e del rispetto delle relazioni esterne, nonché del
coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE
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Nell'ambito della politica di adesione all'Unione Europea, quale dei seguenti Paesi detiene lo status di
candidato "potenziale"?
A Il Kosovo
B La Lettonia
C L'Andorra
D L'Irlanda del Nord

400

In materia di ricorsi per annullamento, la Corte di Giustizia ha stabilito che le Regioni possono essere
equiparate a:
A le persone fisiche e giuridiche
B gli Stati
C i ricorrenti privilegiati
D le istituzioni governative (Consiglio, Commissione, PE…)

401

Secondo l'articolo 48 NTUE in materia di “procedure di revisione semplificate”, in merito alla prima
tipologia di procedura, essa modifica, in tutto o in parte, le disposizioni della parte terza del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, vale a dire la parte riguardante:
A le politiche e azioni interne dell’Unione
B la politica estera e i rapporti extracomunitari
C le direttive di sicurezza pubblica
D le associazioni umanitarie e le missioni di pace

402

In riferimento alla mozione di censura mossa dal Parlamento Europeo nei confronti della Commissione
Europea o dell'Alto Rappresentante dell'Unione, è corretto affermare che:
A non può essere votata prima di tre giorni dalla sua presentazione
B lo scrutinio è segreto e per gli europarlamentari vige il segreto d'ufficio
C è richiesta la maggioranza del 50% più uno dei voti espressi
D può essere presentata per tre volte al massimo nello stesso mandato

403

Il Consiglio Europeo in linea generale si riunisce quattro volte all'anno, con la facoltà del presidente di
convocare riunioni straordinarie, quando necessario. In sede di riunione il processo decisionale avviene:
A per consenso, ma in alcuni casi anche all'unanimità o a maggioranza qualificata
B esclusivamente all'unanimità
C esclusivamente per consenso a maggioranza qualificata
D per consenso e in alcuni casi eccezionali, vale a dire quando a votare non fossero i capi di Stato o di governo,
all'unanimità

404

Secondo la “procedura di revisione ordinaria", articolo 48, paragrafo 3, NTUE, qualora il Consiglio, previa
consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione
favorevole all’esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio procede:
A alla convocazione di una convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo
degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione
B alla pubblicazione delle modifiche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
C alla convocazione del Mediatore, che farà da raccordo con le rappresentanze dei singoli Stati membri
D all'apertura dell'Interim di ripensamento, con un periodo di 30 giorni entro il quale, una o più istituzioni dell'Unione, che
in precedenza hanno dato parere favorevole, possono ritirare la fiducia
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Secondo la legislazione dell'Unione Europea, gli atti legislativi:
A sono tali se adottati secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale
B in quanto tali non vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma sul portale istituzionale ad essi
dedicato
C entrano in vigore al decorso del periodo di sessanta giorni successivo alla pubblicazione
D entrano in vigore al decorso del periodo di quaranta giorni successivo alla pubblicazione

406

Il Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX), in materia di strategia di gestione delle
informazioni e in relazione alla razionalizzazione degli scambi di informazioni a livello transfrontaliero,
collabora strettamente con:
A l'Europol
B il Pesc
C l'Alto Rappresentante
D il Coreper

407

Ai sensi dell''articolo 7, paragrafi 2 e 3, del TUE, nell'eventualità di una violazione grave e persistente dei
valori dell'Unione Europea, può essere adottato un «meccanismo sanzionatorio». Indicare a chi fa capo il
potere di innescare tale meccanismo.
A Alla Commissione o ad un terzo degli Stati membri
B Alla metà più uno degli Stati membri
C Al Parlamento Europeo
D Al Tribunale, previa approvazione della Corte di Giustizia

408

In riferimento alle sessioni del Consiglio "Agricoltura e pesca", indicare quale delle seguenti figure NON è
chiamata a partecipare:
A il commissario per la fauna selvatica e per la caccia consentita
B il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
C il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare
D il commissario europeo per gli affari marittimi e la pesca

409

In riferimento ai risultati delle votazioni in sede di Consiglio, è corretto affermare che essi:
A sono automaticamente resi pubblici quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore
B sono vincolati dal segreto d'ufficio
C sono resi pubblici solo qualora vi sia richiesta formale da parte di terzi interessati, approvata dallo stesso Consiglio
D sono vincolati dal segreto a meno che il Consiglio non inserisca l'apposita clausola di diffusione

410

Secondo il diritto dell'Unione Europea, l'Esecuzione Forzata, in riferimento a Decisioni che costituiscono
Titolo Esecutivo, può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione:
A della Corte di Giustizia
B del Consiglio Europeo
C della Corte dei Conti
D del Coreper
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Il Comitato per la sicurezza è presieduto da:
A un alto funzionario del Segretariato generale del Consiglio
B uno dei capi di stato dei Paesi membri, a turno
C il Vice Presidente della Corte di Giustizia
D uno dei suoi membri, votato all'unanimità

412

Nel contesto europeo, le iniziative della Commissione suscettibili di avere un impatto economico, sociale o
ambientale significativo sono sottoposte a "Valutazioni di impatto", riportate in una relazione sottoposta
al controllo:
A dal Comitato per il Controllo Normativo
B del Consiglio Europeo
C del Tribunale
D della BCE

413

Secondo l’articolo 293 del TFUE, il Consiglio può apportare emendamenti ad una proposta della
Commissione:
A con delibera unanime
B con delibera a maggioranza semplice
C con delibera a maggioranza qualificata
D con delibera a maggioranza qualificata doppia

414

Indicare quale tra seguenti formazioni del Consiglio dell'Unione Europea ha il compito di assicurare la
coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio:
A il Consiglio Affari Generali
B Il Consiglio Affari Esteri
C il consiglio Giustizia e Affari Interni
D il Consiglio Competitività

415

Secondo la clausola di recesso di un Paese dall'Unione Europea, esso deve inizialmente:
A notificarne l'intenzione al Consiglio europeo, il quale fornirà orientamenti per la conclusione di un accordo che ne
stabilisca le modalità di recesso
B fare richiesta formale al Parlamento Europeo, il quale fisserà un'Assemblea Consultiva, alla presenza di almeno tre
rappresentanti dello Stato uscente, al fine di discutere le ragioni del recesso
C dare giustificazione formale della volontà di recesso alla Corte dei Conti. Se quest'ultima riconoscesse la legittimità della
richiesta avvierà un procedimento ordinario di uscita a partire da due anni dopo la richiesta
D manifestarne la volontà al Parlamento Europeo, e ribadire "l'intenzione con accresciute motivazioni" a distanza di
diciotto mesi

416

Il programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente "7° PAA" è fondato:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sul principio di precauzione
C sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte
D sul principio "chi inquina paga"

Pagina 72

Diritto Comunitario - Media difficolta
417

In ambito Europeo, quale delle istituzioni di governo può fare richiesta alla Commissione di presentare
adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Mediatore
C Il Presidente del Comitato di Cittadinanza
D I Tribunali Specializzati in materia legislativa della Corte di Giustizia

418

Ai sensi delle disposizioni del diritto comunitario, quale fra le seguenti affermazioni sul ruolo della
presidenza del Consiglio dell'Unione Europea NON è corretta?
A Coordina i lavori del Parlamento in materia di procedimento di adesione e di allargamento dell'unione e costituisce la
Commissione di Valutazione dei requisiti dei Paesi in attesa di approvazione
B Lavora in stretto coordinamento con il presidente del Consiglio europeo e con l'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza
C Può essere invitata a svolgere mansioni per conto dell'alto rappresentante, come rappresentare il Consiglio "Affari
esteri" dinanzi al Parlamento europeo
D Può essere invitata a svolgere mansioni per conto dell'alto rappresentante, come presiedere il Consiglio "Affari esteri"
quando quest'ultimo discute questioni di politica commerciale

419

Il Sistema monetario europeo (SME), fu istituito:
A dai Consigli europei di Brema e di Bruxelles del 1978 al fine di risolvere il problema dell'instabilità monetaria
B dal Regno Unito, fautore del meccanismo di cambio
C dai membri fondatori, per garantire la sopravvivenza dei conti differenziati
D dai membri fondatori, per assicurare alla comunità europea la definizione di tempi stabiliti per la nascita della moneta
unica

420

Di seguito una serie di affermazioni in materia di petizioni nel contesto dell'Unione Europea. Indicare
quella NON congrua alle disposizioni europee:
A le petizioni presentate al Parlamento europeo e giudicate ammissibili dalla Commissione, sono coperte da segreto
d'ufficio fino ad un termine di 3 mesi dalla risoluzione finale
B le sintesi delle petizioni sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul Portale delle petizioni del Parlamento
europeo
C nell'eventualità in cui la petizione riguardasse una questione d'interesse generale e rivelasse un non corretto
recepimento del diritto dell'Unione, la Commissione potrebbe prendere provvedimenti nei confronti dello Stato membro
in questione, anche attraverso un procedimento d'infrazione
D la Commissione è tenuta ad accertare che la petizione rientri nel campo di attività dell'UE. In caso contrario, la petizione
è dichiarata irricevibile

421

Nell'assegnazione dei posti in Aula, viene riservata la prima fila ai leader dei Gruppi Politici, tranne
quando un nuovo gruppo politico:
A è costituito a metà mandato
B non ottiene la fiducia del Presidente del PE
C non raggiunge il numero legale dei componenti
D non condivide affinità politiche
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In materia di incontri, conferenze internazionali e nei negoziati sui cambiamenti climatici, chi è
responsabile della delineazione della posizione assunta in merito dall'Unione Europea?
A Il Consiglio
B Il Commissario per l'emergenza climatica
C La Commissione per gli Affari esteri
D L'Alto Rappresentante per gli Affari Internazionali

423

Il Comitato Economico e Finanziario si compone di alti funzionari delle amministrazioni nazionali e delle
banche centrali, della Banca centrale europea e:
A della Commissione
B del Consiglio Europeo
C della Corte dei Conti
D del Coreper

424

Indicare quale dei seguenti ruoli NON rientra tra quelli ricoperti dall'Alto Rappresentante dell'Unione
Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza:
A è a capo del Coreper
B guida la politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune
C presiede il Consiglio "Affari esteri"
D è uno dei vice presidenti della Commissione Europea

425

In coda al ricorso per infrazione, qualora perdurasse l'inadempienza da parte dello Stato che dimostri,
quindi, di non volersi conformare ai dettami della Corte, verrebbe applicato, nei confronti dello stesso
Stato:
A il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità indicata dalla Commissione
B il procedimento di esclusione dall'Unione Europea, reversibile entro un periodo di 8 mesi
C il procedimento sanzionatorio di diffida, il quale pone il termine di tre mesi per adempiere alle disposizioni della Corte,
pena l'espulsione dall'Unione
D il blocco funzionale, vale a dire la revoca del diritto alla partecipazione alla vita politica ed economica dell'Unione

426

Ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione ad attività dell’Unione europea che abbiano
particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo è chiamato a:
A svolgere un’efficace consultazione dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane
B dare mandato ai presidenti di Regione di operare in seno al Consiglio un voto di parte
C indire una votazione referendaria su tutto il territorio nazionale
D costituire una commissione di tecnici e specialisti che operino un'indagine di consensi a tappeto

427

Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "bene":
A qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie
B qualsiasi bene mobile materiale compresi i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie
C qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata; non rientrano in nessun caso fra i beni
oggetto della direttiva citata l’acqua, il gas e l’elettricità
D qualsiasi bene mobile compresi beni oggetto di vendita forzata; rientrano fra i beni oggetto della direttiva citata
l’elettricità e il traffico dati internet, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata
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L'accordo di partenariato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 con i Paesi ACP, sostituisce:
A la IV Convenzione di Lomé
B le disposizioni della Convenzione di Ginevra
C l'articolo 17 della Carta Costituzionale
D l'Agenda delle Nazioni Unite

429

Secondo l'articolo 7 del TUE, paragrafo 1, un terzo degli Stati membri, il Parlamento europeo e la
Commissione possono avviare una procedura in base alla quale il Consiglio può stabilire l'esistenza di un
"evidente rischio di violazione grave in uno Stato membro dei valori sui quali poggia l’UE". Affinché ciò
accada è però necessario che:
A il Consiglio disponga di una maggioranza pari a quattro quinti
B la Commissione disponga dell'unanimità dei consensi
C il Parlamento autorizzi la procedura con apposito decreto d'urgenza
D il Parlamento abbia ottenuto l'unanimità dei Gruppi Politici e il sigillo ufficiale del Presidente

430

Secondo quanto disposto dall'articolo 154 del TFUE, in riferimento alla negoziazione di accordi tra le parti
sociali, indicare quale, tra le seguenti facoltà, NON è di competenza delle stesse al termine del periodo
consentito per la negoziazione:
A chiedere al Consiglio di intervenire nella negoziazione nei casi di accordi speciali, sottoposti perciò a procedura congiunta
B concludere un accordo e applicarlo loro stesse, conformemente alle rispettive procedure e prassi specifiche e a quelle
degli Stati membri
C stabilire che non vi è modo di raggiungere un accordo
D concludere un accordo e chiedere congiuntamente alla Commissione di proporre una decisione di attuazione del
Consiglio

431

Le due formazioni del Coreper (Coreper I e II) si riuniscono:
A ogni settimana
B una volta al mese
C due volte al mese
D una volta ogni tre mesi

432

Gli accordi sullo scambio di informazioni classificate con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali e
le modalità di condivisione delle informazioni classificate in seno alla famiglia delle istituzioni, organi e
organismi dell'UE, rientrano tra:
A le raccomandazioni emanate al Consiglio dal Comitato per la sicurezza
B i punti chiave del Libro Verde
C i punti chiave del Libro Bianco
D le disposizioni condivise, in materia di pianificazione strategica, tra Commissione e Coreper

433

In materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione e in riferimento alle regole ricavabili dal diritto
interno degli Stati membri, la legittimazione attiva nel sistema delineato dal Trattato spetta:
A agli Stati membri e alle singole persone fisiche e giuridiche
B alla Corte di Giustizia Europea
C al Consiglio Europeo
D al Parlamento Europeo
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Con quale frequenza si riunisce la formazione "membri supplenti" del Comitato della Politica
Commerciale?
A Una volta a settimana
B Una volta al mese
C Due volte l'anno
D Una volta l'anno

435

In riferimento agli organi preparatori dell’Unione Europea, il Gruppo “Affari Generali” si occupa:
A delle interrogazioni scritte del Parlamento europeo, nonché di proposte e questioni di natura interistituzionale
B del mantenimento del dialogo consolare con il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia
C della preparazione dei negoziati di adesione e della posizione di negoziato dell'UE
D delle relazioni con i paesi candidati nel quadro dell'accordo di associazione

436

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) permette all'Unione di fornire un importante sostegno:
A agli Stati membri o in via di adesione nell'eventualità in cui fossero vittime di gravi catastrofi naturali
B alle aziende promotrici di un'economia a basse emissioni di carbonio
C a progetti e strategie politiche fondati su innovazione e ricerca
D alle specificità territoriali mediante le «azioni integrate» gestite dalle città

437

Nell’ambito dell’Unione, a chi spetta l'affidamento dello svolgimento di una missione ad un gruppo di
Stati membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli interessi?
A Al Consiglio Europeo
B All'Agenzia europea per la difesa
C Al Tribunale della Corte di Giustizia Europea
D Alla Commissione per la Sicurezza

438

In materia di Eurogruppo, quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?
A Le riunioni dell'Eurogruppo hanno carattere formale e le discussioni sono pubbliche
B Si riunisce abitualmente una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN)
C Discute delle condizioni di assistenza finanziaria per i paesi della zona euro che attraversano un periodo di gravi difficoltà
finanziarie
D Ha facoltà di tenere discussioni preliminari in merito a decisioni del Consiglio applicabili soltanto agli Stati membri della
zona euro

439

Rispetto all'articolo 14 della Direttiva 2011/83/UE, riguardante gli obblighi del consumatore nel caso di
recesso , quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i
beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha effettuato il pagamento per
l'acquisto del bene
B Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di
sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore
C Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei
beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni
D Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore
al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta
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In ambito Europeo, qualora il Parlamento applicasse un procedimento di censura nei confronti della
Commissione (collettivamente considerata), i membri della stessa Commissione dovranno:
A abbandonare le proprie funzioni e curare gli affari di ordinaria amministrazione sino al momento in cui saranno sostituiti
B fare nuova richiesta di fiducia al Parlamento entro 7 giorni dall'interruzione dei lavori
C presentare ricorso alla Corte di Giustizia
D presentarsi a colloquio in sede Parlamentare a discutere le motivazioni del provvedimento

441

Come riconosciuto dal Trattato di Lisbona, il Consiglio Europeo è a tutti gli effetti un'istituzione
dell'Unione. Il suo presidente è eletto:
A a maggioranza qualificata per un mandato di 30 mesi rinnovabile
B all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri per un mandato di 3 anni
C a maggioranza qualificata dai rappresentanti degli Stati membri per un mandato di 30 mesi non rinnovabile
D da un rappresentante per ciascuno stato membro per un mandato di 30 mesi non rinnovabile

442

Con quale frequenza si riunisce la formazione "membri titolari" del Comitato della Politica Commerciale?
A Una volta al mese
B Una volta l'anno
C Due volte l'anno
D Una volta a settimana, solitamente ogni lunedì

443

In merito alla CECA è corretto affermare che:
A si è estinta in seguito alla mancata proroga del termine di scadenza previsto nel Trattato che l’aveva istituita
B si riunisce due volte l'anno a Nizza
C si compone di tutti gli Stati membri ad eccezione della Turchia
D il presidente, eletto a maggioranza dagli Stati membri, resta in carica per un mandato di tre anni, non rinnovabile

444

Il Gruppo "Applicazione della legge", impegnato nelle attività legislative, pone tra i punti all'ordine del
giorno:
A la comunicazione radio nelle regioni frontaliere
B l'integrazione della competitività industriale, iniziative settoriali e iniziative politiche per le piccole e medie imprese
C la consulenza al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione di un partenariato europeo nel settore della cooperazione
internazionale in campo scientifico e tecnologico ("cooperazione S&T")
D il proprio contributo su questioni riguardanti i mercati finanziari, le politiche dei tassi di cambio e le relazioni con i paesi
terzi e le istituzioni internazionali

445

Stando alle direttive del TFUE, in riferimento al parere di competenza del Parlamento in caso di
consultazione, è corretto affermare che esso sia:
A obbligatorio ma non vincolante
B facoltativo
C di rappresentanza, perciò ininfluente ai fini della legittimità dell'atto
D oggetto di cancellazione nei nuovi Trattati al fine di snellire i tempi di legificazione
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In ambito Europeo, a partire dal 1 settembre 2019, il numero dei giudici componenti del Tribunale della
Corte di Giustizia è stato fissato a:
A due giudici per ogni Stato membro
B 102 giudici di rappresentanza
C sei giudici in carica e due di riserva
D 47 giudici

447

I "massimali" intesi come limiti di spesa fissati per ciascun anno coperto dal quadro finanziario
pluriennale (QFP), NON riguardano:
A la selezione dei Paesi membri in ragione del potere di spesa
B gli impegni dell'UE a titolo di ciascuna rubrica, che talvolta comprendono limiti aggiuntivi detti "sottorubriche" o
"sottomassimali"
C il totale degli impegni, ovvero la somma dei massimali per ciascuna rubrica
D il totale dei pagamenti, che comprende tutte le rubriche

448

A quale Paese, nel corso del Consiglio Europeo del 29-30 ottobre 2009, venne concesso l’opt-out sulla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?
A Alla Repubblica Ceca
B Alla Germania
C Al Regno Unito
D Al Belgio

449

Secondo le attuali direttive europee, come anticipato nel Trattato di Nizza, il potere più significativo
assegnato al Presidente della Commissione è quello di:
A determinare le dimissioni di un commissario
B gestire il budget della Commissione
C aprire la crisi di governo
D chiudere temporaneamente uno dei comitati (affari interni e affari esteri)

450

Secondo l’articolo 241 del TFUE, il Consiglio Europeo può presentare richiesta alla Commissione di
procedere a tutti gli studi opportuni ai fini del raggiungimento degli obbiettivi comuni e di sottoporgli
tutte le proposte del caso, attraverso delibera:
A a maggioranza semplice
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità
D all'unanimità e approvazione del Presidente della stessa Commissione

451

In riferimento alla BEI, indicare quale dei seguenti organi è responsabile dell'approvazione delle
operazioni di acquisizione e concessione dei prestiti?
A Il Consiglio di Amministrazione
B Il Comitato di Gestione
C Il Consiglio dei Governatori
D I Dipartimenti della Banca
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Dopo quanto tempo il Consiglio può procedere alla votazione su un atto legislativo trasmesso ai
parlamenti nazionali per l'esame?
A Otto settimane
B Quindici giorni
C Trenta giorni
D sei mesi

453

Nel 1995 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso di:
A Austria, Finlandia e Svezia
B Cipro, Malta, Polonia
C Estonia, Lettonia, Lituania
D Svezia, Danimarca, Olanda

454

Tra gli altri, quale dei seguenti è un obiettivo del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX)?
A La gestione delle questioni giuridiche, finanziarie e istituzionali relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC)
B La creazione di un mercato integrato della consegna dei pacchi a sostegno del commercio elettronico
C Assistere il Consiglio nella formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla
procedura di sorveglianza multilaterale
D Offrire consulenze militari al Comitato politico e di sicurezza

455

In materia di diritto comunitario, l'Atto Europeo, presentato dai ministri degli Affari esteri di Germania e
Italia, Genscher e Colombo:
A non è mai stato adottato nella forma in cui è stato presentato, sebbene alcuni dei suoi elementi siano ripresi nella
«Dichiarazione solenne sull'Unione europea» adottata a Stoccarda il 19 giugno 1983
B fu bocciato in entrambe le sedute di discussione
C fu considerato incompleto, poiché tra le tematiche trattate non prevedeva l'armonizzazione delle legislazioni al di fuori
dei contesti coperti dai trattati comunitari
D fu adottato nonostante nessuno dei suoi elementi fu ripreso nella «Dichiarazione solenne sull'Unione europea» adottata
a Stoccarda il 19 giugno 1983

456

Quale tra i seguenti compiti appartiene all'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE?
A Individuare e attuare misure utili per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare
l’efficacia delle spese militari
B Partecipare attivamente alla definizione del programma di mandato in sede di Consiglio Europeo, assicurando mezzi e
risorse alla politica militare attraverso il diritto di voto qualificato
C Garantire il rispetto delle disposizioni sul budget previsto per le spese militari, non inferiore al 7% della Spesa Annuale
dell'Unione
D Organizzare e gestire fattivamente le missioni di pace attraverso la costituzione di un Comitato Speciale per gli Aiuti
Umanitari

457

In merito all'uso futuro delle dotazioni del FESR, è corretto affermare che:
A esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati da ciascuno Stato membro con la partecipazione delle parti sociali
e regionali
B esso è stabilito negli accordi di spartizione elaborati dai vertici del FESR e dai membri del Consiglio
C esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati dal FESR, previa consultazione del Fondo Centrale Europeo
D esso è stabilito dal Fondo Centrale Europeo al momento della sovvenzione, e approvato dal Parlamento congiuntamente
al Consiglio in sede di delibera comune
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In ordine al Diritto dell'Unione Europea, quali, tra i seguenti atti e fonti, rientrano nella categoria delle
fonti di diritto primario?
A I Trattati
B I Regolamenti
C Le Decisioni
D Le Direttive

459

La positiva esperienza della CECA condusse gli Stati membri a tentare un’analoga forma di collaborazione
internazionale nel settore militare, la CED:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B e firmarono nel 1952 il Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa
C la Francia però non ratificò mai il Trattato istitutivo della CED
D ma il progetto CED fallì

460

A chi compete la proposta e l'attuazione delle decisioni della politica di sicurezza e di difesa comune
dell'UE (PSDC)?
A All'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Al Consiglio Europeo
C Alla Commissione Europea
D Al Gruppo per la Politica di Sicurezza

461

Il Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e la governance nell’Unione economica e
monetaria), è stato firmato nel 2012 da:
A tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca
B tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
C Germania, Italia, Spagna, Olanda, Belgio e Regno Unito
D gli Stati membri che hanno adottato l'Euro come moneta

462

Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo "Accordi di
partenariato economico" quegli accordi che:
A sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
B consentono l'apertura reciproca tra i mercati dei paesi sviluppati
C consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti
D rafforzano accordi politici più ampi

463

Con quale frequenza si riunisce il gruppo di lavoro Eurogruppo?
A Una volta al mese
B Tutti i lunedì pomeriggio
C Una volta per semestre
D Almeno tre volte a bimestre
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In ambito Europeo, i principi sottoscritti dal Libro Bianco sono stati tradotti in azione dai lavori della
Conferenza intergovernativa culminata con:
A l'Atto Unico Europeo
B il Trattato di Roma
C il Trattato di Lisbona
D la Carta Costituzionale

465

Come definito dal NTUE, quale delle seguenti istituzioni lavora in collaborazione con i servizi diplomatici
degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del
Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali?
A Il Servizio europeo per l’azione esterna
B

Il Gabinetto dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri

C La Corte dei Conti
D L'Esercito dell'unione Europea
466

Secondo l’art. 257 del TFUE, i Tribunali Specializzati sono istituiti:
A dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria
B dagli stessi Giudici della Corte di Giustizia
C dal Consiglio in accordo con i Giudici del Tribunale
D dal Parlamento Europeo che delibera secondo una procedura legislativa straordinaria

467

In riferimento alla Banca Centrale Europea, secondo le direttive del TFUE, rientrano tra gli organi
decisionali:
A il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo
B il Presidente e il Vice Presidente della BCE
C gli Europarlamentari con incarico di delega presso la BCE
D la Commissione interna per la Strategia Operativa e il presidente della BCE

468

In ambito comunitario, un Paese che in seguito a procedura di recesso sia uscito dall'Unione, può chiedere
di rientrarvi?
A Si, ma deve essere sottoposto alla procedura di adesione
B Si, ma solo con riserva. Sarebbe cioè posto sotto il controllo della Corte dei Conti per un periodo di 3 anni, riducibili a 20
mesi qualora la condotta economica in riferimento agli standard fosse impeccabile
C Si ma solo a distanza di 10 anni dalla notifica di recesso
D No, mai. Non è previsto il rientro di un Paese che abbia compiuto il procedimento di recesso, sebbene dopo la richiesta
della Gran Bretagna la problematica sia stata posta sotto gli occhi del Consiglio, e sarà materia di discussione

469

In riferimento al processo decisionale dell'Unione Europea, quale fra le Istituzioni dell'UE ha l'importante
compito di accertarsi delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali delle nuove proposte
normative?
A La Commissione Europea
B Il Coreper
C Il Parlamento Europeo
D La Corte di Giustizia
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Il ricorso per infrazione, come stabilito dal TFUE agli articoli 258-260, viene promosso da:
A la Commissione o uno Stato membro
B il Mediatore
C il Parlamento attraverso la figura del Presidente
D i Tribunali Specializzati

471

Indicare quale tra i seguenti NON rientrano tra i risultati conseguiti grazie alla creazione dello spazio
Schengen.
A La costituzione del TUEC, il Tribunale Unico di Cittadinanza Europeo
B L'adozione di misure volte a rafforzare e armonizzare i controlli alle frontiere esterne
C L'abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutte le persone
D La cooperazione di polizia e giudiziaria

472

Il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) viene eletto:
A dal Consiglio
B dagli stessi membri del EUMC
C dalla Corte di Giustizia, in accordo con la Commissione
D dai Parlamenti nazionali a maggioranza semplice

473

Nell’esame delle proposte di modifica dei Trattati, il Consiglio Europeo delibera:
A a maggioranza semplice
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità dei suoi componenti
D a maggioranza qualificata doppia

474

Come disciplinato dall’articolo 267 del TFUE, il ricorso per rinvio pregiudiziale è qualificato come:
A ricorso indiretto
B ricorso diretto
C ricorso di Corte
D ricorso comunitario

475

Secondo l’articolo 254, comma 5 del TFUE, il Tribunale adotta, di concerto con la Corte di Giustizia, un
proprio regolamento, che deve però:
A essere sottoposto all’approvazione del Consiglio
B passare al vaglio del Tribunale Specializzato in materia di procedure
C essere sottoposto al controllo del Parlamento
D essere sottoposto a revisione comune a distanza di un semestre dall'adozione

476

Quale organo preparatorio dell'Unione dispone, tra le altre, della facoltà di fornire consulenza politica e
supervisione su questioni di politica sia interna (quali il mercato unico) che esterna (come l'OMC)?
A Il Comitato per i servizi finanziari (CSF)
B Il Comitato per la Politica Economica
C Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)
D Il Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)
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Quale organo consultivo dell'Unione Europea rappresenta la sede di discussioni tecniche tra la Banca
centrale europea (BCE), il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione, la Commissione
e le parti sociali?
A Il Comitato di politica economica (CPE)
B Il Comitato Finanza e Affari
C La Borsa di Bruxelles
D La Borsa di Francoforte

478

Con quale frequenza si svolgono le sessioni del Consiglio "Affari generali"?
A Una volta al mese
B Due volte l'anno
C Una volta a settimana
D Una volta per trimestre

479

Contrariamente agli accordi “comunitari”, conclusi dall'Unione seguendo l’iter procedurale disciplinato
dall’articolo 218 TFUE, gli Accordo Misti sono conclusi:
A dal Consiglio, a nome dell’Unione, e ratificati dagli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali
B dall'Alto Rappresentante e ratificati dagli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali
C dal Parlamento Europeo e dalla Commissione e ratificati dagli Stati membri secondo le procedure stabilite dal
Parlamento stesso attraverso disposizioni apposite
D dalla Corte di Giustizia di concerto con il Consiglio, e ratificati dagli Stati membri secondo le procedure stabilite dal
Parlamento Europeo attraverso Disposizioni apposite

480

A norma della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, indicare quale dei seguenti Paesi
dell'Unione Europea è stato al centro di discussione da parte del Consiglio in merito al proprio Stato di
Diritto, attraverso contributi recenti presentati dalla Commissione, circa le ultime sentenze della Corte di
giustizia in riferimento all'età per il pensionamento dei giudici e dei pubblici ministeri e sulla nuova
Sezione disciplinare della Corte suprema nazionale:
A la Polonia
B la Bosnia Erzegovina
C la Lituania
D il Portogallo

481

Quale organo preparatorio lavora a stretto contatto con il comitato economico e finanziario (CEF),
specialmente nella preparazione delle sessioni del Consiglio "Economia e Finanza" (ECOFIN)?
A Il Comitato per i servizi finanziari
B La Commissione della Corte dei Conti
C La Commissione Europea
D Il Comitato per la Politica Economica

482

In materia di ricorso per infrazione, a quale istituzione dell'Unione il TFUE riconosce una funzione di
“vigilanza” che si concretizza anche tramite la possibilità di attivare la procedura in esame?
A La Commissione Europea
B La Corte di Giustizia
C Il Tribunale
D Il Coreper
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In riferimento all'Unione Economica e Monetaria nell'ampio contesto comunitario, a chi spetta il compito
di definire la politica monetaria perseguendo la stabilità dei prezzi, e vigilare centralmente le istituzioni
finanziarie della zona euro?
A Alla Banca Centrale Europea
B Alla Commissione Europea
C Alla Corte di Giustizia
D Al Centro di Controllo Economico e Finanziario

484

In ambito europeo, qual è il principale organo decisionale della Banca Centrale Europea?
A Il Consiglio Direttivo
B Il Comitato Esecutivo
C Il Consiglio Generale
D Il Comitato Centrale

485

Nella Direttiva 2004/38 si riconosce il diritto di soggiorno permanente. Esso spetta a coloro che:
A abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante
B abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per dieci anni nello Stato membro ospitante
C abbiano soggiornato legalmente, anche in via non continuativa, per dieci anni nello Stato membro ospitante
D abbiano soggiornato legalmente, anche in via non continuativa, per sette anni nello Stato membro ospitante

486

In riferimento ai principali sistemi e progetti IT del Segretariato generale del Consiglio, sui quali vigila il
Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione, essi collegano lo stesso
Segretariato a:
A gli Stati membri e ad altre istituzioni, agenzie o organi dell'UE
B gli Stati terzi
C gli Stati membri dell'ONU
D gli Stati oltreoceano

487

In materia di formazioni del Consiglio e, in particolare, di Consiglio "Competitività", indicare quale delle
seguenti affermazioni NON è corretta:
A si rinnova due volte l'anno garantendo il continuo aggiornamento professionale in termini di competitività
B partecipano alle sessioni anche i Commissari europei pertinenti all'ordine del giorno
C le sessioni si svolgono almeno quattro volte l'anno
D riunisce i ministri di competenza dell'ordine del giorno previsto in occasione di ciascuna sessione

488

Ai sensi dell'articolo 154 del TFUE, secondo cui la Commissione è tenuta a consultare le parti sociali prima
di adottare qualsiasi azione in materia di politica sociale, è altresì corretto affermare che:
A le parti sociali dispongono di nove mesi per negoziare tra loro un accordo
B le parti sociali dispongono di due settimane per negoziare tra loro un accordo
C le parti sociali dispongono di due mesi per negoziare tra loro un accordo
D alle parti sociali non è consentito negoziare tra loro un accordo
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Secondo l’articolo 285 TFUE, il Presidente della Corte dei Conti è nominato:
A tra loro, dagli stessi membri della Corte dei Conti
B a suffragio universale
C dal Parlamento a maggioranza qualificata
D dal Consiglio in accordo con la Corte di Giustizia

490

Le direttive che disciplinano il ruolo dei deputati all'interno dei gruppi politici stabiliscono che essi:
A possano appartenere a un solo gruppo politico
B possano appartenere ad un massimo di due gruppi politici
C possano chiedere di appartenere ad un secondo gruppo politico solo se il gruppo in questione abbia già dato il proprio
consenso
D possano chiedere di appartenere ad un secondo Gruppo Politico solo se il Gruppo di appartenenza abbia già dato il
proprio consenso

491

In riferimento al trattamento che il Coreper riserva alla proposta pervenuta dal Gruppo, in fase di Lettura
legislativa, in quale caso il punto figura nella prima parte dell'ordine del giorno?
A Quando si può giungere ad un accordo senza discussione
B Quando la materia trattata è quella antiterroristica
C Quando alla seduta ordinaria partecipano in via eccezionale i presidenti del Consiglio e del Parlamento
D Quando si necessita dei pareri in definitiva dei Comitati Tecnici

492

In materia di Integrazione Europea, tra gli obiettivi del Trattato Euratom, quello di primaria importanza è:
A la formazione e la crescita rapida delle industrie nucleari
B il riconoscimento di una lingua comune, inizialmente identificata in quella spagnola
C il consolidamento di una politica monetaria che assicuri all'Europa Unita una moneta condivisa, quella che a distanza di
anni sarebbe stata chiamata Euro
D l'abbattimento della politica razzista diffusa durante la grande guerra, attraverso la ridistribuzione geografica dei cittadini
privati delle loro terre

493

Quanto dura il mandato del Presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo"?
A Due anni, prorogabile
B Due anni, non prorogabile
C Sei mesi più altri sei di riserva
D Cinque anni, non prorogabili

494

In riferimento alla strategia Europa 2020, indicare quale tra i seguenti, NON rappresenta una linea
prioritaria perseguibile da parte del FESR in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:
A sperimentazione di fertilizzanti agricoli biologici naturali a costo zero
B piccole e medie imprese (PMI)
C promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio
D tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

495

Il Trattato CECA aveva durata:
A cinquantennale
B trentennale
C ventennale
D è tutt'ora vigente
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Quale dei seguenti NON fa parte degli Stati fondatori della NATO?
A Spagna
B Belgio
C Canada
D Danimarca

497

Secondo l’articolo 288 TFUE, tra le caratteristiche dei Regolamenti vi è:
A l'applicabilità diretta
B la facoltatività
C l'economicità procedurale
D la correttezza formale

498

Il CPE (Comitato di politica economica) si compone di:
A due delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per la BCE
B cinque delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per la BCE
C il ministro per l'economia di ciascuno Stato membro, il Presidente della Commissione e il Presidente della BCE
D il Vice Presidente della Commissione e quattro rappresentanti della Corte dei Conti

499

In riferimento ai negoziati sul bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, indicare la definizione di "schema
di negoziato":
A esso rappresenta la base della fase finale dei negoziati sul QFP. Comprende tutti gli elementi per i quali i leader dell'UE
sono tenuti a definire un orientamento politico e un ordine di priorità a livello di Consiglio europeo
B esso rappresenta il documento tramite il quale i costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto sono
sopportati in primo luogo dai relativi azionisti e dai creditori
C è la proposta della Commissione che intende garantire una tutela più forte e più uniforme dei depositi nella zona euro
D è lo strumento cruciale che consente la risoluzione ordinata di banche in dissesto senza minacciare la stabilità del
sistema finanziario

500

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, in riferimento al principio di
esportabilità possiamo affermare che:
A le prestazioni sociali possono essere versate nell'intero territorio dell'Unione
B alcuni Stati membri, in particolare quelli iscritti nell'Elenco Speciale, dispongono della facoltà di riservare il pagamento ai
soli soggetti residenti nel paese
C esso trova applicazione in tutte le prestazioni sociali
D in tali casi l'adempimento del corrispettivo in riferimento alla parte contributiva spetta, escluse precise eccezioni, al
Fondo Sociale Europeo

501

L'Unione Europea legifera su questioni commerciali e conclude accordi commerciali internazionali. Se
l'accordo riguarda tematiche di responsabilità mista, il Consiglio può concluderlo:
A solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri
B nonostante la contrarietà di alcuni degli Stati membri
C solo dopo la ratifica degli Stati capofila in materia commerciale
D anche prima della ratifica degli Stati membri

Pagina 86

Diritto Comunitario - Media difficolta
502

In riferimento ai processi decisionali in ambito comunitario, il metodo intergovernativo si basa su una
serie di elementi in contrasto col metodo comunitario, tra i quali:
A il ruolo preminente svolto dal Consiglio Europeo
B l'uso del voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio
C il potere di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo
D il diritto esclusivo della Commissione europea di avviare una legislazione

503

Il Consiglio Europeo svolge un ruolo di “politica attiva” quando:
A interviene sulla composizione del Parlamento o decide sulle formazioni del Consiglio
B legifera su questioni di sicurezza
C interviene in ambiti nazionali in caso di necessità
D procede a votazione sulle cariche della Corte dei Conti

504

Le indicazioni del NTUE distinguono due tipi di revisione, quali?
A Revisione ordinaria e revisione semplificata
B Revisione di controllo e revisione di modifica
C Revisione generale e revisione specifica
D Revisione tecnica e revisione procedurale

505

Ai sensi dell’articolo 178 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) n.
1299/2013 del 17 dicembre 2013, e riguardo, in particolare, al periodo di programmazione 2014-2020 per
la cooperazione territoriale europea, l’Unione ha stanziato una somma pari a 9,3 miliardi di euro, di cui il
74,05 % del totale da destinare:
A alla cooperazione transfrontaliera
B alla cooperazione transnazionale
C alla cooperazione interregionale
D al coordinamento di gestione internazionale

506

L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea disciplina:
A l'adesione di nuovi paesi all'Unione europea
B gli obblighi e i vincoli in materia di istruzione infantile
C i concetti e le convinzioni sulla parità di genere
D gli aiuti umanitari e le procedure comuni di soccorso

507

In riferimento alle proposte legislative relative ad un QFP per il periodo 2021-2027 da parte della
Commissione Europea, per quale delle seguenti aree è previsto un taglio di bilancio?
A Per la politica di coesione
B Per il controllo delle frontiere
C Per la difesa
D Per le migrazioni

508

L'Unione per il Mediterraneo è stata presentata:
A a Parigi il 13 luglio 2008 dal presidente Nicolas Sarkozy
B il 22 agosto 1864 a Ginevra dai Paesi fondatori dell'Unione Europea
C il 22 maggio 1969 a Vienna dal Consiglio Europeo
D il 23 giugno 2016 nel Regno Unito dal primo ministro britannico Theresa May
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Quali delle seguenti figure istituzionali dell'Unione Europea partecipa alle riunioni dell'Eurogruppo?
A Il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane e il presidente della BCE
B Il Presidente della Commissione Europea
C L'Alto Rappresentante
D Il Presidente del Coreper

510

Come definito dalla Direttiva 2004/38, il diritto al soggiorno permanente viene meno soltanto a seguito di
assenze dallo Stato membro ospitante per:
A due anni consecutivi
B due mesi consecutivi
C tredici mesi consecutivi
D quindici mesi non consecutivi

511

Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) si riunisce:
A almeno due volte a settimana
B una volta a settimana
C una volta al mese
D una volta per trimestre

512

In merito all'iniziativa dei cittadini europei (ICE), chi è competente dell'organizzazione dell'audizione
pubblica fissata a distanza di tre mesi?
A La commissione competente per la materia oggetto dell'ICE
B La Commissione Europea
C Gli stessi cittadini promotori
D I Capi di Stato dei cittadini firmatari, nessuno escluso

513

Nel contesto giudiziario europeo, le cause della Corte di Giustizia vengono assegnate a un giudice e a un
avvocato generale, e vengono trattate:
A in due fasi, una scritta e una orale
B in un un'unica fase complessa, definita audizione pubblica
C da un minimo di 8 e un massimo di 15 giudici. Nessuna causa prevede che se ne occupi la Corte nella sua totalità
D attraverso la procedura prevista dal Tribunale, alla presenza di un minimo di 3 avvocati generali per parte

514

Il Consiglio Europeo, precedentemente all'entrata in vigore dei nuovi Trattati, era chiamato a deliberare:
A per Consensus, vale a dire senza voto
B due o tre volte sulla stessa questione, a distanza di 30 giorni tra una votazione e l'altra
C all'unanimità dei suoi componenti
D all'unanimità dei consiglieri presenti al momento del voto

515

Affinché sia presa in esame dalla Commissione, l'ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) deve
necessariamente raccogliere:
A un milione di dichiarazioni di sostegno entro 12 mesi
B almeno 5000 dichiarazioni di sostegno
C le firme di almeno 6 capi di Stato dell'Unione
D le firme di almeno 6 capi di Stato dell'Unione e 500.000 dichiarazioni di sostegno
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Gli accordi di natura commerciale conclusi in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 207 del TFUE:
A sono negozia dalla Commissione econclusi dal Consiglio
B sono negoziati dal Parlamento e conclusi dalla Corte di Giustizia
C necessitano di un intervento da parte degli Stati membri
D sono negoziati dal Consiglio e conclusi dagli Stati membri

517

In riferimento agli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), relativi al periodo 2014-2020,
le risorse destinate agli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finalizzati a rafforzare il
mercato del lavoro e le economie regionali saranno ripartite:
A tra tre diverse categorie di regioni (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate)
B in parti uguali tra ciascuno degli Stati membri
C tra due diverse categorie di regioni (sotto sviluppate e in crescita)
D Attraverso un sistema meritocratico, attraverso il riconoscimento della bontà dei rispettivi progetti di sviluppo

518

Il Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione è presieduto da:
A un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio
B uno dei ministri del Consiglio
C uno dei tecnici della Commissione Affari Esecutivi
D uno dei suoi membri, votato all'unanimità da tutti i suoi componenti

519

Il ricorso per infrazione, disciplinato dal TFUE agli articoli 258-260, ha come obiettivo assicurare:
A l’osservanza degli obblighi posti dall'Unione da parte dei singoli Stati membri
B la pace militare all'interno e all'esterno dell'Unione
C la correttezza della manovra di bilancio
D il corretto iter procedurale in ambito legislativo in seno al Parlamento e al Consiglio Europeo

520

E' detto "Trattato sulla fusione degli esecutivi":
A il Trattato di Bruxelles del 1965
B il trattato di Parigi del 1951
C il Trattato di Roma del 1957
D il Trattato di Dublino del 1975

521

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Protocollo n. 21 e dall’art. 2 del Protocollo n. 22 (allegati al
Trattato di Lisbona) in materia di competenza pregiudiziale, per quanto attiene allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, gli unici limiti sono quelli relativi a:
A Regno Unito, Irlanda e Danimarca
B Romania e Bulgaria
C Polonia e Austria
D Estonia e Lituania

522

Secondo quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 4, NTUE, l'Alto Rappresentante dell'Unione è al
tempo stesso:
A uno dei Vicepresidenti della Commissione
B uno dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
C uno dei Capi di Stato o di Governo membri
D il Vice Presidente del Consiglio Europeo
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Nell'ambito della Costituzione della Comunità Economica Europea, il 1° luglio 1968 segna la data di svolta
poiché:
A vengono definitivamente eliminate le dogane interne
B vengono ridotte dell'80% le tariffe interne
C viene vietata qualsiasi forma di transazione commerciale con i paesi terzi
D viene istituto il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e adottati i primi regolamenti relativi alla politica
agricola comune

524

Il comitato della Politica Commerciale si occupa delle questioni di politica commerciale in tre ambiti
principali, tra i quali:
A le relazioni commerciali bilaterali
B gli scambi equivalenti
C le norme di contrasto alla pirateria
D i ricavi "bianchi"

525

Secondo le disposizioni del TFUE, i Regolamenti sono applicabili:
A in ciascuno degli Stati Membri
B negli Stati membri che, facoltativamente, scelgano di ratificarne gli obblighi attraverso procedura ordinaria
C negli Stati membri che rispondano ai requisiti legislativi cui il Regolamento si ispira
D solo ed esclusivamente negli Stati membri che hanno apposto la firma di consenso

526

Secondo quanto sancito dall'articolo 245 del TFUE, in virtù del requisito di indipendenza, i Commissari:
A devono abbandonare qualsiasi incarico o attività professionale, anche gratuita, per l'intero arco di esercizio delle proprie
funzioni
B devono procedere a giuramento ufficiale di fronte a tutti i capi di Stato delle nazioni e dei governi comunitari
C devono rinunciare a qualsiasi impegno o ruolo politico futuro, e quindi successivo al periodo di svolgimento delle proprie
funzioni, che implichi uno schieramento
D devono abbandonare il proprio status di nazionalità, assumendo la residenza della sede dei propri uffici e divenendo, pro
forma, "cittadini dell'Unione"

527

Ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 4, TFUE, affinché sia possibile stabilire l'esistenza di un «evidente
rischio di violazione grave» in uno Stato membro, è necessario che:
A lo Stato membro in questione sia convocato in audizione e, eventualmente, raggiunto da raccomandazioni
B lo Stato membro in questione abbia mancato, per due volte consecutive, la presenza in sede di confronto dinanzi alla
Corte di Giustizia
C il Parlamento dia la propria approvazione deliberando all'unanimità dei membri che lo compongono
D il Consiglio di la propria approvazione deliberando all'unanimità dei membri che lo compongono

528

Quale fra le seguenti facoltà NON scaturiscono dalla clausola di solidarietà, introdotta dall’articolo 222
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in riferimento all'UE e ai Paesi membri?
A Condividere un debito pubblico tale da mettere in crisi gli standard europei
B Agire in maniera congiunta
C Prevenire la minaccia terroristica sul territorio di un paese dell’UE
D Fornire assistenza a un altro paese dell’UE vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo
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In ambito comunitario è corretto affermare che il Parlamento Europeo si costituisce di:
A 20 commissioni e 2 sottocommissioni
B 2 commissioni: quella sugli affari interni e quella sugli affari esteri
C almeno sei commissioni all'anno, della durata di 8-11 mesi ciascuna
D 28 Commissioni, una per ciascuno stato membro

530

In ambito comunitario, per Doha Round intendiamo:
A l'ultimo ciclo di negoziati commerciali dell'OMC
B il documento di pace sottoscritto dall'Unione e dalla Confederazione degli Stati asiatici a Singapore
C il processo penale che ha visto alla sbarra l'esercito di Doha, accusato di aver attentato alla vita delle forze militari
europee
D l'accordo quadro del Consiglio generale, che ha definito i principi chiave delle «modalità» belliche

531

Quale dei seguenti organi dell’Unione Europea è costituito dal Presidente della Commissione, dai suoi otto
Vicepresidenti, inclusi i tre Vicepresidenti esecutivi e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, e dai 18 commissari incaricati dei rispettivi portafogli?
A Il Collegio dei Commissari
B La PESC
C Il Consiglio
D Il Dooge

532

Secondo l'articolo 294, paragrafi 1 e 3 del TFUE, nel contesto del processo legislativo, al termine della fase
di Conciliazione ha inizio la Terza Lettura, durante la quale il Consiglio Europeo e il Parlamento:
A dispongono ciascuno di un termine di sei settimane per adottare l’atto
B prendono atto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e procedono alla pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale
C chiedono la ratifica immediata agli Stati membri dell'Unione
D si riuniscono in seduta congiunta entro 20 giorni e revisionano il testo per apporre le firme

533

Tra gli organi della CECA, il Consiglio speciale dei Ministri:
A era dotato di poteri consultivi ed esecutivi
B era composto di nove membri, nominati per un periodo di sei anni che esercitavano li proprie funzioni in posizione di
piena indipendenza
C era dotata di poteri normativi nel settore carbo-siderurgico e aveva potere esecutivo
D si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consultivi e di controllo politico

534

Il Trattato CECA entrò in vigore nel:
A luglio del 1952
B aprile del 1951
C ottobre del 1957
D gennaio del 1958

535

Quali dei seguenti accordi conclusi dall'Unione Europea sono accordi commerciali non preferenziali?
A Gli accordi di partenariato e cooperazione
B Gli Accordi di associazione
C Gli Accordi di libero scambio
D Gli Accordi di partenariato economico
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Nel contesto europeo, quando il Consiglio non agisce in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni e le
dichiarazioni di voto possono essere resi pubblici qualora:
A vi fosse l'unanimità del Consiglio
B vi fosse la maggioranza assoluta del Consiglio
C vi fosse una richiesta formale del Tribunale di riferimento
D il testo approvato prevedesse la pubblicazione

537

Circa l'adesione alla Comunità economica europea, la Norvegia:
A rifiuta l'adesione, come deciso dai cittadini in sede di referendum
B fu la prima ad aderire assieme al Regno Unito
C diede adesione assieme a Danimarca e Irlanda il 10 gennaio 1973
D è l'ultima in elenco, avendo aderito solo nel 2015

538

A quale delle istituzioni dell'Unione Europea spetta il controllo della legittimità e della regolarità delle
entrate e delle spese e l'accertamento della sana gestione finanziaria del bilancio?
A Alla Corte dei Conti
B Alla Banca Centrale Europea
C Alla Commissione per gli affari Economici
D Ai Tribunali Specializzati in Spese e Finanze Comunitarie

539

Quale delle seguenti affermazioni sulla competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea è corretta?
A E' disciplinato dall’articolo 267 del TFUE e qualificato come ricorso “indiretto”
B Può esercitarsi per le disposizioni inerenti la politica estera, come definito dall’articolo 275 del TFUE
C Può esercitarsi per le disposizioni inerenti la sicurezza comune, come definito dall’articolo 275 del TFUE
D Gli organi giurisdizionali di uno degli Stati membri, non dispongono della facoltà di domandare alla Corte di giustizia di
pronunciarsi sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi

540

In riferimento alla Spesa, il bilancio dell'Unione Europea distingue gli stanziamenti tra:
A stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento
B stanziamenti primari e stanziamenti secondari
C stanziamenti obbligati e stanziamenti discrezionali
D stanziamenti di vettura e stanziamenti accessori

541

A norma del nuovo regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) (regolamento (UE)
2019/788), il «comitato dei cittadini», quale comitato organizzativo, deve essere composto:
A da almeno sette persone residenti in almeno sette Stati membri diversi
B da almeno tre persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, con tre nazionalità diverse
C da almeno sette persone con sette nazionalità diverse
D almeno 80 cittadini dell'Unione, appartenenti ad almeno sei Stati membri differenti
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Quale fra i seguenti NON rappresenta un obbligo giuridico di spesa in materia di stanziamenti d'impegno
e, più in generale, degli stanziamenti del bilancio dell'Unione Europea.
A I Regolamenti
B I Contratti
C Le Convenzioni
D Le Decisioni di Sovvenzione

543

Nell'ambito delle proprie sessioni, in riferimento al "Consiglio Ambiente", la Commissione europea è
rappresentata:
A dal commissario per l'ambiente e dal commissario per l'azione per il clima
B da uno dei suoi membri nominato dal Presidente
C da uno dei suoi membri nominato tra loro a maggioranza semplice
D dal suo Vice Presidente

544

Il meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione europea è regolato:
A dall'articolo 50 del trattato sull’Unione europea
B dal Protocollo di Recesso, inserito all'interno dei Trattati di Roma
C da una clausola inserita nel Documento di Costituzione dell'Euratom
D dall'articolo 4 della Convenzione di Ginevra

545

Nell'ambito dell'Unione Europea , quale delle seguenti affermazioni circa l'accordo "Legiferare meglio"
NON è corretta?
A L'agenda "Legiferare meglio" riguarda la prima fase del ciclo programmatico: concezione e preparazione delle politiche,
adozione, attuazione e applicazione. Non è invece responsabile dei processi di valutazione e revisione
B Contribuisce alla valutazione dell'impatto del diritto dell'UE sulle piccole e medie imprese, sull'industria locale e sui
cittadini
C Introduce un nuovo accordo tra le istituzioni dell'UE volto a rendere più agevole e chiara la cooperazione tra esse
D E' noto anche come "miglioramento della regolamentazione" o "regolamentazione intelligente"

546

Secondo le direttive del TFUE, le sole istituzioni governative chiamate a giudicare in ordine alla legalità
degli atti dell’Unione sono:
A la Corte di Giustizia e il Tribunale
B la Corte dei Conti e il Tribunale
C il Parlamento Europeo e Il Consiglio Europeo
D il Consiglio Europeo e la Corte di Giustizia

547

La costituzione di un gruppo politico deve essere notificata, attraverso una dichiarazione in cui si
specificano il nome del gruppo, i suoi membri e il suo ufficio di presidenza, a:
A il Presidente del Parlamento
B l'Ufficio per gli Affari Interni alla Commissione Parlamentare
C l'Ufficio per le Divisioni Parlamentari
D il Consiglio Europeo
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Con quale frequenza abituale si riunisce il Comitato speciale Agricoltura (CSA)?
A Una volta a settimana
B Una volta per semestre
C Una volta l'anno
D Una volta ogni due anni

549

In materia di Diritto Comunitario e, in particolar modo in riferimento all'Acquis, esso si suddivide in:
A 35 capitoli (per politica)
B 12 capitoli d'ambito
C 56 capitoli e 6 protocolli operativi
D 5 capitoli, di cui ciascuno costituita dai 57 ai 99 commi

550

Ai sensi dell'articolo 50, titolo VI, l'accordo negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera:
A a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento Europeo
B all'unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo
C all'unanimità previa approvazione dello Stato membro oggetto dell'accordo
D a maggioranza qualificata previa approvazione del Paese a capo della presidenza dell'Unione Europea

551

In riferimento alle Clausole d'azione collettiva (CAC) con clausole di aggregazione semplice, indicarne la
corretta definizione:
A norme giuridiche per titoli di Stato che rendono la ristrutturazione del debito più ordinata e prevedibile
B criteri di ammissibilità quali debito pubblico, posizione sull'estero o accesso al mercato a condizioni ragionevoli
C misure correttive volte a evitare problemi futuri per quanto concerne l'accesso al finanziamento sul mercato
D criteri di distribuzione di capitale e passività agli istituti bancari per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi in caso di dissesto

552

Indicare quale delle seguenti figure istituzionali generalmente rappresenta la Commissione Europea al
Consiglio Affari Generali:
A il Commissario responsabile delle relazioni interistituzionali
B l'Alto Rappresentante
C il Ministro dell'Interno
D il presidente della Commissione Europea

553

Quale delle seguenti affermazioni sul Comitato politico e di sicurezza (CPS) è corretta?
A Garantisce il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi
B Ha sede a Berlino
C E' presieduto dai rappresentanti del Tribunale militare
D E' composto da tecnici ed esperti nominati dal Tribunale militare

554

L’art. 288 del TFUE, stabilisce che le Direttive:
A abbiano come proprio destinatario un determinato Stato membro o più Stati membri determinati
B abbiano come destinatari tutti gli Stati membri obbligatoriamente
C indicano agli organi nazionali dei singoli Stati i mezzi idonei a conseguire il risultato da esse indicato
D indicano agli organi nazionali dei singoli Stati le forme idonee a conseguire il risultato da esse indicato
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Chi concorre alla nomina di Presidente del CPE (Comitato di politica economica)?
A Gli stessi membri del CPE
B I membri in carica della Commissione della BCE
C I ministri per l'Economia dei singoli Stati membri
D Tre membri della BCE, indicati dal Presidente della stessa Banca Centrale

556

Un primo ampliamento della CEE si è avuto nel 1973 con l'ingresso nella Comunità di:
A Danimarca, Regno Unito, Irlanda
B Grecia, Portogallo, Spagna
C Spagna, Gran Bretagna, Belgio
D Regno Unito, Grecia, Portogallo

557

Quale fra le seguenti istituzioni dell'Unione Europea è stata incaricata dai leader europei di definire le
principali caratteristiche dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC)?
A L'Eurogruppo, centro di coordinamento europeo che riunisce i Ministri delle finanze dei 19 Stati membri che adottano
l'euro, ossia la cosiddetta eurozona
B L'OLAF, istituito dalla Commissione europea con Decisione n. 352 del 28 aprile 1999, con l'obiettivo di contrastare le
frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea
C Il Comitato del bilancio, responsabile dell'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il
regolamento finanziario
D Il Comitato Economico e Finanziario, istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri
necessarie al funzionamento del mercato interno

558

Secondo le direttive comunitarie, quale delle seguenti è una prerogativa della Commissione?
A Insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti i paesi membri
B Svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE
C Decide in merito agli allargamenti
D Decide sugli accordi internazionali

559

Nel contesto dell'Unione, il Gruppo "Affari consolari" coordina:
A la cooperazione consolare all'interno dell'UE
B i progetti Erasmus dell'UE
C gli scambi occupazione tra i Paesi membri dell'UE
D gli spostamenti dei cittadini cui è stato attribuito un decreto di espulsione da uno degli Stati membri dell'UE

560

Quale Gruppo è responsabile della cooperazione dell'UE con i paesi dell'Africa settentrionale e del Medio
Oriente, nota anche come Unione per il Mediterraneo?
A Il Gruppo "Mashreq/Maghreb" (MAMA)
B Il Pesc
C Il Gruppo per le Nazioni Unite
D Il Gruppo OSCE e Consiglio d'Europa
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Gli Stati membri della CECA, constatati i positivi risultati dell’integrazione condotta nel settore carbosiderurgico, perseverarono nell’opera di uniﬁcazione sino a giungere alla ﬁrma, a Roma nel 1957:
A dei Trattati istitutivi della CEE e dell’Euratom
B del Trattato istituivo della CEE, mentre il Trattato istitutivo dell' Euratom fu firmato successivamente
C del Trattato istituivo dell' Euratom, mentre il Trattato istitutivo della CEE fu firmato nel 1958
D del Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa e dell’Euratom

562

In riferimento al processo legislativo europeo, quale delle seguenti affermazioni circa l'operato del
Gruppo incaricato alla lettura è corretta?
A E' convocato dalla presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato generale
B Viene definita una scadenza precisa entro la quale il gruppo deve ultimare i suoi lavori
C Entro la scadenza il gruppo è obbligato a giungere ad un accordo
D L'esito delle discussioni è presentato al Moderatore Legislativo

563

In materia di allargamento dell'Unione Europea, quali fra i seguenti Paesi sono "Candidati Potenziali"
all'adesione all'UE?
A Bosnia Erzegovina e Kosovo
B Albania e Repubblica di Macedonia del Nord
C Turchia e Albania
D Montenegro, Albania e Bosnia Erzegovina

564

A seconda dell'argomento trattato, in quante Formazioni può riunirsi il Consiglio dell'UE?
A Dieci
B Cinque
C Due
D Ventuno

565

Il Consiglio Europeo, istituito da un forum informale nel 1974 e ufficialmente nell'UE nel 2009 ha
l'importante compito di:
A riunire i leader dell'UE per definire l'agenda politica dell'Unione europea
B interpretare il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri
C redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei e attuare le decisioni del Parlamento europeo
D concedere il discarico, tramite approvazione del modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europea

566

Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "professionista":
A qualsiasi persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che agisca nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della direttiva citata, anche tramite altra persona che agisca
in suo nome o per suo conto
B qualsiasi persona fisica o giuridica, purché soggetto privato, che agisca nel quadro della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della direttiva citata, anche tramite altra persona che agisca
in suo nome o per suo conto
C qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
agisca nei contratti oggetto della direttiva citata solo personalmente, senza tramite di altra persona
D qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, ad esclusione della fornitura di acqua, gas e elettricità
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L'adozione dell'Atto Unico Europeo introduce disposizioni atte a migliorare la capacità decisionale del
Consiglio attraverso:
A la sostituzione del voto all'unanimità con il voto a maggioranza qualificata
B l'introduzione del voto in forma anonima
C l'assegnazione del potere di voto ai soli stati fondatori
D l'apprezzamento della soglia di consensi al 40 % dei votanti e non più al 51%

568

L'astensione costruttiva, disciplinata dall'articolo 31 del NTUE stabilisce che:
A lo Stato che si astiene non è obbligato ad applicare la decisione ma accetta che la stessa sia vincolante per l’Unione
collaborando in uno spirito di mutua solidarietà
B lo Stato che ha la volontà di astenersi deve proporre, in sede di Consiglio, un'alternativa costruttiva, la quale sarà votata
all'unanimità
C lo Stato che ha la volontà di astenersi deve proporre, in sede di Consiglio, un'alternativa costruttiva, la quale sarà votata a
maggioranza qualificata
D lo Stato che si astiene ha l'obbligo di presentare motivazione alla Corte di Giustizia e disporrà di un periodo di 70 giorni
per elaborare cambiamenti congrui alla normativa dell'Unione che possano essere giudicati dalla Corte stessa

569

La Dichiarazione di Sofia, del 17 maggio 2018, è il risultato di un vertice riunitosi a Sofia (Bulgaria) al fine
di discutere:
A in materia di adesione all'Unione Europea dei Balcani occidentali
B i negoziati di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
C le misure e i traguardi al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in ragione di una politica di contrasto
all'innalzamento del clima
D i dettagli dell'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione, la quale assicura che la legislazione dell'UE offra i benefici
previsti ai cittadini, alle imprese e alla società, eliminando nel contempo la burocrazia e riducendo i costi

570

La politica agricola comune (PAC), al momento della sua creazione, si sviluppava intorno al Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, suddiviso in due sezioni, quali?
A Garanzia e Orientamento
B Investimento e Produzione
C Investimento e Risparmi
D Tasse e Finanziamenti

571

In riferimento alla procedura di negoziazione e conclusione di accordi tra l'UE e paesi non UE o
organizzazioni internazionali, il Consiglio dell'Unione Europea:
A partecipa a tutte le fasi che la costituiscono
B partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione dell'assegnazione del mandato per i negoziati alla Commissione
C partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione della firma dell'accordo
D partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione dell'adozione della decisione finale che lo attua nel diritto
dell'UE
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A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, indicare in quale condizione i cittadini dell'unione Europea
possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea a formulare un atto giuridico ai fini
dell'attuazione dei trattati:
A Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno un milione. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi devono
rappresentare un numero significativo di Stati membri
B Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno otto milioni. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi
devono rappresentare i sei Stati fondatori
C Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno un milione. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi devono
rappresentare almeno tre diversi Stati membri
D Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno otto milioni. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi
devono rappresentare almeno due diversi Stati membri

573

In che anno fu firmato il Trattato costitutivo della CECA?
A 1951
B 1957
C 1968
D 1972

574

Secondo quanto disposto dal Trattato di Maastricht, il metodo "comunitario" applicato dal primo
pilastro”, si caratterizza per:
A la sottoposizione di atti vincolanti ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità
B l'impossibilità attribuita alle istituzioni dell’Unione di adottare atti con efficacia vincolante
C la prevalenza del principio dell'unanimità rispetto a quello maggioritario
D per la carenza di istituzioni qualificabili come “organi di individui” che debbono offrire garanzie di indipendenza

575

I cosiddetti "Vertici bilaterali" sono organizzati tra:
A l'Unione Europea e i partner strategici
B l'Unione Europea e i rappresentanti degli Stati membri
C il Consiglio Europeo e la Banca Centrale Europea
D il Parlamento Europeo e i Parlamenti nazionali

576

Quale Centro di Coordinamento coordina le politiche di interesse comune per gli Stati membri della zona
euro?
A L'Eurogruppo
B Il Financial Compact
C Il Six-Pack
D Il Two-Pack

577

Quanti sono i Paesi ACP (Gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico)?
A 79
B 42
C 151
D 205
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578

L'Unione Europea ha firmato un Accordo con i Paesi dell’EFTA (European Free Trade Association), entrato
in vigore il 1 gennaio del 1994, al fine di realizzare:
A un’area economica integrata
B un piano risanatorio per i Paesi del Terzo Mondo
C la condivisione dei dazi di commercio
D un'azione comune di lotta al terrorismo

579

In ambito Europeo, il Presidente e il Vice Presidente della Corte di Giustizia sono eletti:
A dai giudici della stessa Corte di Giustizia
B dal Consiglio Europeo
C dagli europarlamentari a maggioranza qualificata
D a suffragio universale

580

In merito agli organi preparatori dell'Unione Europea, i beni a duplice uso sono beni che possono essere
utilizzati:
A a fini sia civili che militari
B sia una tantum che quotidianamente
C sia dall'Unione che dai singoli Stati membri
D in almeno due ambiti operativi del Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazione

581

Quale delle seguenti formazioni del Consiglio collabora con l'Agenzia spaziale europea per sviluppare la
politica spaziale europea?
A Il Consiglio Competitività
B Il Consiglio Affari Esteri
C Il Consiglio Affari Generali
D Il Consiglio Attività di Scoperta

582

In riferimento all'Unione Europea, quale dei seguenti detiene lo status di Paese candidato?
A L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
B La Georgia
C Malta
D La Russia

583

L’articolo 30 del TFUE, nella disciplina dei dazi doganali, stabilisce che:
A i dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri
B i dazi doganali all’importazione o all’esportazione sono vietati tra gli Stati membri, mentre le tasse di effetto equivalente
restano fissate alle tariffe precedenti al Trattato
C il divieto ai dazi non riguarda quelli di natura fiscale
D debbano essere accolte le restrizioni quantitative all’importazione ed all’esportazione nonché qualsiasi misura di effetto
equivalente

584

In riferimento alla Commissione Europea, il collegio dei Commissari si riunisce:
A ogni mercoledì mattina a Bruxelles
B ogni 15 del mese a Strasburgo
C ogni due settimane, di martedì o di venerdì, a Bruxelles
D una volta per trimestre, a Lussemburgo
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585

Ai sensi dell'articolo 177 (in particolare il secondo paragrafo) del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), indicare quali Paesi godono del sostegno del Fondo di Coesione:
A il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media UE
B il Fondo sovvenziona tutti gli Stati membri ad eccezione di Ungheria, Lettonia e Lituania
C il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è superiore al 42% della media UE
D il Fondo è riservato ai soli Stati membri che abbiano presentato validi progetti infrastrutturali dei trasporti

586

In merito alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990 ed entrata in
vigore il 26 marzo 1995, è corretto affermare che fu inizialmente sottoscritta solamente da:
A Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
B Italia, Regno Unito, Spagna e Belgio
C Italia, Francia, Spagna, Lussemburgo e Belgio
D Svezia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Francia

587

Secondo l'articolo 340 del TFUE, a chi spetta risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto
degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni?
A Alla Banca Centrale Europea
B Al Fondo Sanzioni dell'Unione
C Al Tribunale Specializzato Spese e Tributi
D Al Consiglio Europeo

588

Attraverso la formazione di un gruppo Politico, i deputati accettano implicitamente di condividere:
A l'affinità politica
B il budget di rimborso
C i fondi di operatività strategica
D il voto di rappresentanza

589

Quale tra i seguenti Paesi membri è a capo della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea in
riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020?
A Croazia
B Germania
C Finlandia
D Francia

590

La posizione del Presidente del Consiglio Europeo è stata definita solo col Trattato di Lisbona del 2009.
Precedentemente ad esso, il ruolo del Presidente veniva ricoperto:
A dal capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercitava la presidenza di turno del Consiglio dell'UE
B di concerto dal Presidente della Commissione e dal vice presidente della Corte di Giustizia
C a turno da uno dei membri dello stesso Consiglio, in carica per un periodo di sei mesi, il cosiddetto "semestre in capo"
D dal capo di Stato o di Governo del Paese Membro che avesse conseguito i migliori risultati in percentuale nel bilancio
annuale
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591

Tra le varie funzioni di cui è incaricato, il Comitato economico e Finanziario:
A fornisce il quadro per il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea
B elabora raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e
dell'occupazione nell'UE
C fornisce analisi e pareri sull'interazione tra politiche strutturali e politiche macroeconomiche e sull'evoluzione dei salari
D assiste il Consiglio nella formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura
di sorveglianza multilaterale

592

Il Servizio europeo per l’azione esterna è responsabile per:
A gli affari esteri dell'Unione Europea
B gli affari economici dell'Unione Europea
C le missioni umanitarie e gli aiuti in zone di guerra
D la diffusione di agenzie e comunicati stampa circa le manovre pubbliche di governo

593

Tra le facoltà della Commissione vi è quella della pubblicazione del cosiddetto Libro Verde, al fine di
promuovere:
A il dibattito su temi a livello dell'UE
B le iniziative culturali nei Paesi con il più basso tasso di alfabetizzazione
C la campagna pro-vaccini in ambito sanitario
D l'uso di dispositivi e strumenti ecologici

594

Nell'ambito dell'Unione Europea, i divieti circa i dazi doganali tra gli Stati membri, disciplinati dall’articolo
30 del TFUE, si caratterizzano per essere:
A divieti assoluti
B divieti facoltativi, per cui ciascuno Stato membro può contraddire il divieto e presentare motivazioni provate secondo cui
ristabilire le tariffe minime consentite
C proposte meritevoli di discussione in Consiglio Europeo alla presenza di tutti i rappresentanti di Stato e dei Mediatori
D vincolanti qualora fossero accompagnati da norme di diritto derivato per darne applicazione ed operatività

595

Quale Trattato Comunitario procede ad una sostanziale abolizione dei tre pilastri e ad una rielaborazione
dei poteri e delle competenze esercitabili?
A Il Trattato di Lisbona
B Il Trattato di Maastricht
C Il Trattato di Roma
D Il Trattato di Nizza

596

Quale formazione del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione?
A Tutte
B Nessuna
C La formazione indicata da quella che dispone della competenza in questione
D La formazione delegata dalle altre all'unanimità
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597

In merito all'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo, le nuove disposizioni hanno modificato, in maniera
rilevante:
A il trattato di Roma
B il Codice della CECA
C la Convenzione di Vienna
D la Convenzione di Ginevra

598

L’obiettivo principale ﬁssato dal Trattato CEE:
A era quello di creare un mercato comune all’interno dell’area comunitaria non più delimitato ad un determinato settore
economico
B era quello di avviare le trattative per costituire una Comunità europea dell'energia atomica
C era l'attuazione di un modello di cooperazione intergovernativa che lasciasse intatte tutte le prerogative sovrane dei
singoli Stati aderenti
D era quello di creare uno Stato federale che fosse in grado di instaurare una vera coesione tra i popoli europei per evitare
il ripetersi di conflitti

599

Quale figura assiste il Consiglio Europeo e il suo Presidente nello svolgimento del mandato?
A Il Segretariato generale del Consiglio dell'UE
B L'Alto Rappresentante del Consiglio dell'UE
C Il Presidente della Commissione per gli Affari Interni
D Il Mediatore

600

Il Servizio europeo per l’azione esterna è stato previsto e definito da:
A il Trattato di Lisbona
B il Trattato di Roma
C la Convenzione di Ginevra
D il Trattato di Nizza

601

Qual è il nome del gruppo informale che prepara i lavori del Coreper I e contribuisce a formare una prima
idea delle posizioni che le varie delegazioni degli Stati membri adotteranno in sede di Coreper?
A Gruppo Mertens
B Gruppo Ford
C Gruppo Chartier
D Gruppo Lawery

602

Il Consiglio Affari Generali, quale formazione del Consiglio dell'Unione Europea, si costituisce:
A dei ministri degli Affari europei di tutti gli Stati membri dell'UE
B dei ministri del Consiglio dell'Unione Europea
C dei Presidenti o dei facenti funzione degli organi istituzionali dell'Unione Europea
D Dei rappresentanti dell'Eurogruppo, del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio o un ministro da lui
incaricato
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603

In riferimento alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, quale tra le seguenti affermazioni NON è
corretta?
A Essa prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un
periodo di 6 mesi
B La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE
C Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio
D Ciascuno dei paesi facenti parte della Presidenza prepara un proprio programma semestrale più dettagliato

604

In ambito comunitario l’istituto della “cooperazione rafforzata” è stato introdotto:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal Trattato di Nizza
C dal Libro Bianco
D dal NTUE

605

Gli organi preparatori del Consiglio possono essere suddivisi in due categorie. Da un lato ci sono quelli
istituiti dal Coreper, dall'altro quelli istituiti:
A dai trattati, da decisioni intergovernative o da atti del Consiglio
B da atti del Parlamento Europeo
C dalla Carta Costituzionale
D dal Trattato di Roma

606

Secondo l'articolo 26 del NTUE a quale dei seguenti organi istituzionali spetta individuare gli interessi
strategici dell’Unione, fissare gli obiettivi e definire gli orientamenti generali della politica estera e di
sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa?
A Al Consiglio Europeo
B Alla Commissione Affari Esteri e Sicurezza Internazionale
C Alla Corte di Giustizia
D Al Parlamento Europeo di concerto con la Commissione Europea

607

In materia comunitaria, il processo decisionale nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e gli
aspetti della cooperazione giudiziaria e di polizia si rifà:
A al metodo intergovernativo
B al metodo comunitario
C al metodo comunitario ad eccezione dei casi di stato di guerra
D a entrambi i metodi indistintamente

608

Varata nel 1962 la PAC rappresenta:
A la Politica Agricola Comune
B la Commissione dei Paesi Antisemiti
C la Commissione Penale Antitruffa
D la Politica di Adesione Comunitaria
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609

Nel contesto europeo, il Servizio Europeo per l’Azione Esterna ha sede a:
A Bruxelles
B Lussemburgo
C Francoforte
D Lisbona

610

Nel contesto dell'operato delle formazioni del Consiglio, indicare in quale dei seguenti macro-settori
interviene il Consiglio "Competitività" al fine di rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'UE:
A spazio
B sanità pubblica
C immigrazione
D informazione e Stampa

611

Il Libro Bianco, presentato il 1° marzo 2017, delinea:
A alcuni percorsi possibili per il futuro dell'Europa
B l'elenco dei politici meritevoli di candidatura alla presidenza del Consiglio
C la lista dei risultati positivi ottenuti nel quinquennio precedente in materia di politica economica
D i profili delle vittime di guerra sotto il governo dell'Unione

612

Affinché sia legittimato lo status formale di gruppo politico, esso deve essere costituito da:
A almeno 25 deputati
B almeno un terzo del totale dei deputati
C almeno un quarto dei membri dei deputati
D almeno 80 deputati

613

L'elezione del Presidente del CPE avviene:
A ogni due anni
B ogni semestre
C ogni quattro anni
D ogni sei anni

614

L'Unione Europea, al fine di garantire scambi leali ed equi con i paesi terzi, ha intrapreso una riforma
commerciale fondamentale, tra i quali punti chiave troviamo:
A l'antidumping
B le sovvenzioni ai Paesi terzi dell'Equatore
C il mercato libero condiviso con Asia e America Latina
D la regolazione dei dazi con l'America

615

Chi è stato nominato a capo della presidenza della Commissione Europea dal 1° dicembre 2019?
A Ursula von der Leyen
B Jean-Claude Juncker
C José Manuel Durão Barroso
D Gaston Thorn
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616

In riferimento al Consiglio dell'Unione Europea, le sessioni sono presiedute dal ministro dello Stato
membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. L'unica eccezione riguarda il Consiglio "Affari
esteri", il quale è invece presieduto:
A dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B dal presidente della Commissione per gli Affari Esteri
C da uno dei suoi membri nominato a maggioranza qualificata
D da uno dei ministri del Consiglio, nominato a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio

617

Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta a proposito della CECA?
A Nacque su proposta del ministro degli esteri tedesco Robert Schuman
B Rappresentava una misura volta anche all'eliminazione dell'antica inimicizia tra Francia e Germania sullo sfruttamento
dei giacimenti di acciaio e carbone Della Saar e della Ruhr
C Aveva un carattere innovativo poiché, per la prima volta, ha realizzato un'organizzazione internazionale cui gli Stati
aderenti hanno ceduto parte della propria sovranità
D Sulla scia della positiva esperienza di tale organizzazione vennero poi create la CEE e l'Euratom

618

Nel procedimento di nomina del presidente della Commissione Europea, indicare quale delle seguenti
condizioni deve necessariamente esistere affinché l'elezione possa andare a buon fine:
A per essere eletto, il candidato deve godere del sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento Europeo
B il candidato deve essere approvato all'unanimità dagli stessi membri della Commissione
C il candidato deve essere eletto dal Consiglio dei Ministri, previa approvazione della Corte di Giustizia
D il candidato al momento dell'elezione deve essere indicato tra i membri del governo del Paese che detiene la presidenza
del Consiglio dell'Unione Europea

619

Quale fra i Paesi membri dell'Unione Europea, è stato l'ultimo a completare l'adesione, il 1° luglio 2013?
A La Croazia
B L'Ungheria
C La Slovacchia
D La Slovenia

620

Nell'Ambito dell'Unione Europea, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea
dell'energia atomica (EURATOM) sono state inizialmente finanziate:
A dai contributi degli Stati membri
B dal Fondo Centrale Europeo
C dalla Banca Centrale Europea (BCE)
D dal Tesoretto Comunitario di sostegno

621

Quale tra i seguenti rientra tra i poteri del Coreper in fase di trattamento della proposta pervenuta dal
Gruppo in fase di lettura legislativa?
A Ritrasmettere la proposta al gruppo, eventualmente corredata di proposte di compromesso
B Bocciare in definitiva la proposta, qualora il Gruppo non sia riuscito a trovare un accordo comune
C Sottoporre la questione al Tribunale Specializzato di competenza
D Approvare la proposta, ma solo nel caso in cui sussista l'unanimità dei consensi
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622

Fra i seguenti, indicare quale Paese NON appartiene allo spazio Schengen?
A Croazia
B Islanda
C Malta
D Grecia

623

Quale è stato l'ultimo Paese a entrare nella zona euro, lo scorso 1° gennaio 2015, divenendone il 19° Stato
membro?
A La Lituania
B La Repubblica Ceca
C La Polonia
D La Norvegia

624

Quale dei seguenti non fa parte dei sei Paesi Fondatori, firmatari del trattato che istituiva la Comunità
Europea del Carbone e dell'Acciaio?
A Spagna
B Lussemburgo
C Italia
D Paesi Bassi

625

Quale delle seguenti mansioni è di competenza del Comitato per la protezione sociale (CPS)?
A preparare le discussioni in merito alla relazione annuale congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale
B preparare le discussioni del Consiglio sul pacchetto occupazione, che comprende, tra le altre, le raccomandazioni
sull'attuazione delle politiche nazionali in materia di occupazione
C sviluppare strategie per la gestione civile delle crisi e per le capacità civili
D elaborare raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e
dell'occupazione nell'UE

626

In materia di bilancio dedicato alla zona euro, quale organo dell'Unione Europea è incaricato della
gestione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC)?
A La Commissione Europea
B La Banca Centrale Europea (BCE)
C Il Consiglio dell'Unione Europea, presieduto dal Ministro dell'Economia
D Il Coreper

627

In materia di organi preparatori e in particolare in riferimento al Gruppo "Europa orientale e Asia
centrale" (COEST), tra i Pesi asiatici troviamo:
A l'Uzbekistan
B la Cina
C la Mongolia
D l'Afghanistan
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628

Indicare quale tra i seguenti importanti strumenti finanziari adottati dall'Unione Europea persegue
l'obiettivo di colmare le disparità esistenti, in termini di sviluppo, tra le diverse regioni europee, anche e
specialmente in ragione di oggettivi svantaggi naturali o demografici (vedi le regioni insulari,
transfrontaliere e di montagna):
A il Fondo europeo di sviluppo regionale
B la Cooperazione territoriale europea
C il Fondo di Solidarietà
D il Fondo di Coesione

629

Quali dei seguenti Stati ha adottato l’euro come moneta nazionale pur non facendo parte dell'Euro Zona?
A San Marino
B Slovenia
C Malta
D Cipro

630

L'Eurogruppo elegge il proprio presidente:
A a maggioranza semplice dei voti
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità
D a maggioranza qualificata doppia

631

In quale dei seguenti casi il Parlamento è chiamato a valutare se il Gruppo Politico è stato effettivamente
costituito rispettando il regolamento?
A Quando i deputati che costituiscono il gruppo negano di condividere l’affinità politica
B Quando i deputati che costituiscono il gruppo non rispettano l'agenda di lavoro
C Quando i deputati che costituiscono il gruppo non raggiungono l'unanimità di voto in materia di destinazione del budget
D Quando i deputati che costituiscono il gruppo non raggiungono l'unanimità di voto in materia di politica economica

632

Il Trattato di Amsterdam ha fissato il numero dei membri del Parlamento europeo , come richiesto da
quest'ultimo, ad un massimo di:
A 700
B 540
C 500
D 340

633

Il Comitato di politica economica (CPE), è un organo consultivo che assiste:
A la Commissione e il Consiglio
B il Parlamento e il Consiglio
C gli Stati membri
D la BCE

634

La guida politica della Commissione Europea è svolta da:
A un commissario per ciascun Paese membro
B 5 tecnici e 66 consiglieri
C il presidente, il vice presidente e tre rappresentanti della Corte dei Conti
D 5 tecnici e 22 commissari
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635

Chi è responsabile dell'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il
regolamento finanziario?
A Il Comitato del bilancio
B Il Comitato Spese e Tributi
C La Banca Centrale Europea
D La corte dei Conti

636

In ambito comunitario, quale tra le seguenti istituzioni di governo è l'unica a non dover elaborare,
anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo?
A La Banca Centrale Europea
B La Commissione Europea
C Il Consiglio Europeo
D Il Parlamento Europeo

637

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom) si compone di:
A rappresentanti degli Stati membri dell'UE
B europarlamentari
C delegati del Consiglio Europeo
D funzionari del Tribunale

638

Cosa stabilisce il GDPR (Regolamento 2016/679), secondo quanto previsto dall’art. 1 paragrafo 1 del
Regolamento stesso?
A Norme relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
B Norme relative alla protezione delle persone giuridiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
C Norme relative alla protezione sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati
D Norme relative alla protezione della Pubblica Amministrazione

639

Nel 2019 l'Unione Europea è costituita da:
A 28 Paesi membri
B 22 Paesi membri
C 30 Paesi membri
D 19 Paesi membri

640

Il Consiglio dell'Unione Europeo può votare:
A a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità, a seconda dell'argomento discusso
B esclusivamente a maggioranza semplice
C esclusivamente all'unanimità
D esclusivamente a maggioranza qualificata e all'unanimità, a seconda dell'argomento discusso

641

A quale organo istituzionale spetta la nomina del negoziatore o del capo della squadra di negoziato
dell’Unione in ragione dell'avvio dei negoziati stessi tra la Unione e terzi interessati?
A Al Consiglio Europeo
B Al Presidente della Corte di giustizia
C All'Alto Rappresentante
D Al presidente dell'OLAF
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642

La Banca centrale europea ed i pertinenti comitati di regolamentazione dell'UE, nel momento in cui
diventano membri a pieno titolo del CSF, vengono investiti dello status:
A di osservatori
B di garanti
C di membri di primo livello
D di specialisti

643

In riferimento alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), indicare chi tra i seguenti ricopre la carica di
presidente dall'elezione del gennaio 2012:
A il tedesco Werner Hoyer
B il belga Philippe Maystadt
C l'italiano Pietro Campilli
D la francese Yves Le Portz

644

Differentemente dal Trattato di Parigi, i Trattati di Roma:
A furono stipulati per una durata illimitata
B inclusero tra i protocolli quello relativo alle sanzioni economiche della Germania
C presentarono una serie di iniziative sperimentali applicabili in periodo non più lungo di 12 anni
D decretarono la fine delle sanzioni in Germania e Italia e inaugurarono l'era della collaborazione politica

645

Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) è composto
da:
A alti funzionari dei ministeri degli interni e/o della giustizia di ciascuno Stato membro dell'UE, rappresentanti della
Commissione e rappresentanti del SEAE
B rappresentanti del Servizio europeo per l'azione interna
C due delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per il Servizio europeo per l'azione interna
D direttori e direttori generali dei ministeri della giustizia e degli affari interni

646

Con l'adozione del Trattato di Lisbona, in riferimento al Parlamento Europeo, la soglia massima dei seggi
per Stato membro:
A è stata ridotta a 96
B è stata ridotta a 24
C è stata alzata a 102
D è stata ridotta a 25

647

Nella sua risoluzione del 16 gennaio 2014, il Parlamento ha affermato che i valori e i risultati correlati alla
cittadinanza dell'Unione non possono «avere un prezzo», in riferimento:
A alla pratica dei "visti d'oro", per cui alcuni Stati membri vendono la loro cittadinanza nazionale
B alla pratica dei "lavori a nero", accettata da immigrati e clandestini al fine di ottenere il visto
C alla pratica delle "unioni di convenienza"
D alla pratica del "parto forzato su territorio dell'Unione"
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Dove si trova la sede della Banca Centrale Europea?
A Francoforte
B Berlino
C Bruxelles
D Vienna

649

Il Trattato di Atene del 16 aprile 2003 stabilisce:
A l'adesione di 10 nuovi stati, appartenenti per lo più all'area dell'ex blocco comunista
B l'adesione della Bulgaria e della Romania
C le procedure di adozione di atti degli Stati neo-membri
D le disposizioni sulle nuove forme di integrazione

650

Quale organo preparatorio dell'Unione riferisce in materia di inclusione sociale, assistenza sanitaria,
assistenza a lungo termine e pensioni?
A Il Comitato per la protezione sociale (CPS)
B Il Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazione
C Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
D Il Coreper

651

In merito alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, come disciplinato dal Regolamento
(UE) 492/2011 del Consiglio del 5 aprile 2011, l'unico limite all’offerta, all’accesso e all’esercizio
dell’impiego da parte dei cittadini europei originari di altri Stati membri è rappresentato da:
A le disposizioni legislative sulle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto
B la provenienza, qualora implichi Paesi membri sfiduciati dall'Unione
C la richiesta di uscita dall'Unione del Paese di appartenenza
D le disposizioni legislative sulle conoscenze legislative richieste

652

Il Coreper I si compone dei:
A rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun paese
B membri della Commissione Europea
C presidenti dei Gruppi che costituiscono il Consiglio
D presidenti dei Comitati che costituiscono il Consiglio

653

In ambito europeo, si suole parlare di "Accordi misti" quando:
A è prevista partecipazione sia dell'Unione che degli Stati membri
B è prevista la partecipazione dell'Unione e di almeno una delle Organizzazioni Internazionali
C i fini perseguiti sono al tempo stesso di natura economica, politica e culturale
D implicano Stati dalle forme governative diverse

654

Qual è il trio di Paesi membri incaricato di presiedere il Consiglio dell'Unione Europea dal 1° luglio 2020
fino al termine del 2021?
A Germania, Portogallo e Slovenia
B Croazia, Finlandia e Romania
C Irlanda, Danimarca e Francia
D Germania, Spagna e Ungheria
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I gruppi politici interni al Parlamento Europeo si riuniscono sulla base:
A delle loro affinità politiche
B dello Stato membro di provenienza
C dell'anzianità di governo
D dei ruoli conferiti dal Presidente del Parlamento

656

Secondo i princìpi dell'unione economica e monetaria, gli Stati membri devono:
A fissare i bilanci nazionali entro limiti concordati per disavanzo e debito
B coordinare le decisioni di politica economica dell’UE e decidere se un altro Stato membro può adottare l’euro
C definire la politica monetaria, ponendosi quale obiettivo principale la stabilità dei prezzi
D formulare la legislazione ed esercitare un controllo democratico del processo di governance economica

657

Nel contesto comunitario, il metodo intergovernativo di funzionamento utilizzato nel processo
decisionale, prevede che il Parlamento Europeo abbia un ruolo:
A puramente consultivo
B preminente
C codecisionale (assieme alla Commissione)
D nullo, non rientra in alcun modo nel processo decisionale, neppure a titolo formale

658

Tra gli strumenti a disposizione dell'Unione Europea, la politica anti dumping svolge un ruolo chiave in
funzione della protezione:
A dei posti di lavoro e delle imprese in Europa
B delle minoranze etniche ufficialmente riconosciute
C delle minoranze linguistiche in via di estinzione
D dell'artigianato locale e dei mestieri antichi

659

In ambito Comunitario, l'Acquis rappresenta:
A la piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme dei Paesi membri dell'UE
B l'insieme dei Paesi membri in un determinato periodo storico
C il primo verbale sottoscritto dai sei Pesi fondatori, considerato l'atto costitutivo del processo di integrazione europea
D il limite di rischio economico e, in particolare, la soglia flessibile oltre la quale un Paese è considerato inadempiente

660

Indicare quale delle seguenti affermazioni sulla NATO NON corrisponde a verità:
A è costituita da 16 Stati membri
B l’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord è stata istituita in base al trattato dell’Atlantico del Nord
C ha sede a Bruxelles (Belgio)
D ai dodici Stati fondatori si sono aggiunti altri Stati in occasione di allargamenti successivi

661

Con l'adozione del Trattato di Lisbona, in riferimento al Parlamento Europeo, la soglia minima dei seggi
per Stato membro:
A è stata portata a 6
B è stata ridotta a 3
C è stata fissata a12
D è stata ridotta a 8
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Come specificato dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper è
presieduto:
A dal paese dell'UE che esercita la presidenza del Consiglio
B dal presidente del Consiglio o, eventualmente su sua necessità, da uno dei consiglieri da lui scelto
C dai quattro Giudici Anziani della Corte di Giustizia
D dai rappresentanti dei sei Stati fondatori

663

Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha istituito:
A un Comitato economico e sociale e un Comitato delle regioni
B la Corte di Giustizia
C la Corte dei Conti
D la Commissione Europea

664

Nell'ambito dell'Unione Europea, quale tra le seguenti conclusioni NON è stata adottata, senza
discussione, dal Consiglio?
A La domanda di adesione della Moldavia
B La domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE
C Le priorità e gli orientamenti per la cooperazione dell'UE nel settore del contrasto delle minacce ibride e del
rafforzamento della resilienza
D l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

665

Quale dei seguenti organi dell'Unione Europea, in virtù del proprio carattere permanente, compensa la
variabilità della composizione del Consiglio?
A Il Coreper
B La commissione affari interni
C La commissione affari esteri
D Il Comitato per l'Euro

666

In riferimento alle formazioni del Consiglio dell'Unione Europea, indicare qual è il ruolo del Consiglio Affari
Generali:
A coordinare i preparativi per le riunioni del Consiglio europeo
B fare da tramite tra gli Stati membri e le disposizioni del Governo Europeo
C fornire aggiornamenti periodici sul livello di esecuzione degli anticipi in relazione al Fondo di solidarietà dell'Unione
europea
D fornire per tempo un quadro d'insieme sulla performance dei programmi operativi, in modo da poterne tenere
debitamente conto

667

Quale fra i seguenti Paesi Europei è stato tra i primi, assieme a Regno Unito e Irlanda, ad aderire
all'Unione Europea e ai sei Paesi fondatori, il 1 gennaio 1973?
A La Danimarca
B La Spagna
C Il Portogallo
D L'Austria
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Secondo l’articolo 42 NTUE, in quale caso gli Stati membri sono tenuti a prestare aiuto e assistenza con
tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite?
A Quando uno Stato membro subisce un’aggressione armata nel suo territorio
B Quando uno Stato straniero sottoposto a dittatura esercita violenza sulla popolazione
C Quando le milizie di un Paese membro in missione di pace sono vittime di attacco da parte dell'esercito locale
D Quando un qualsiasi paese nel mondo sia vittima di attacco terroristico rivendicato da gruppi estremisti

669

I Gruppi Parlamentari in seno al Parlamento sono organizzati in base:
A allo schieramento politico
B alla nazionalità
C all'età
D alle esperienze pregresse

670

L'Eurogruppo elegge il proprio presidente per un mandato:
A di due anni e mezzo
B di tre anni e mezzo
C di cinque anni
D di sei anni

671

In riferimento alla procedura per il trattamento delle petizioni, così come da disposizioni agli articoli da
215, 216, 217 e 218 del TFUE e dall'allegato V (XX) del regolamento del Parlamento europeo, quale delle
seguenti NON rappresenta una regola di ricevibilità formale?
A Le petizioni devono necessariamente essere redatte in lingua inglese
B Le petizioni devono riportare la nazionalità di ciascun firmatario
C Le petizioni devono riportare l'indirizzo di ciascun firmatario
D Le petizioni possono essere presentate per via elettronica tramite il portale delle petizioni del Parlamento europeo o per
posta in forma scritta

672

In riferimento all'Unione Economica e Monetaria nell'ampio contesto comunitario, a chi spetta il compito
di coordinare le decisioni di politica economica dell’UE e decidere se uno Stato membro può adottare
l’euro?
A Al Consiglio dell’Unione Europea
B All'Eurogruppo
C Agli Stati membri
D Alla Banca Centrale Europea

673

L’articolo 282 del TFUE precisa che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati
membri dell’Unione costituiscono:
A il Sistema Europeo di Banche Centrali
B il Fondo Centrale Europeo
C il Monopolio Unico d'Europa
D la Confederazione Economica Comunitaria
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Quale fra i seguenti organi informali dell'Unione Europea è responsabile della periodica discussione di
tematiche prioritarie quali, tra le altre, le riforme strutturali potenzialmente in grado di aumentare la
crescita e le questioni relative al mantenimento della stabilità finanziaria nella zona euro?
A L'Eurogruppo
B Il Comitato Monetario Europeo (CME)
C La Commissione Monetaria Comunitaria (CCM)
D Il Gruppo delle politiche Finanziarie

675

Quale organo preparatorio è responsabile di apparecchiature radio, attrezzature a pressione, veicoli a
motore e sostanze pericolose?
A Il Gruppo "Armonizzazione tecnica"
B Il Cultural Affairs Committee
C Il Gruppo "Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo"
D Il Gruppo "Beni a duplice uso"

676

Ai sensi di quanto disciplinato dagli articoli 290 e 291, da 317 a 319 e da 321 a 323 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 179 del trattato Euratom, in riferimento
all'esecuzione del bilancio, indicare quale organo dell'UE è responsabile dell'esecuzione delle entrate e
delle spese del bilancio conformemente ai trattati, nel rispetto delle disposizioni e istruzioni stabilite nel
regolamento finanziario e nei limiti degli stanziamenti autorizzati .
A La Commissione Europea
B Il Gruppo Spese e Bilancio
C La Banca Centrale Europea (BCE), previa approvazione del presidente del Consiglio
D Il Parlamento Europeo, congiuntamente alla Commissione e al Consiglio Europeo

677

In materia di adesione all'unione Europea, un paese che intende aderire deve necessariamente:
A far parte dell'Europa
B essere in democrazia da almeno 50 anni
C aver abolito la pena di morte
D non essere coinvolta dalla procedura di crisi di governo

678

Chi è incaricato di prendere parte alle sessioni del Consiglio in qualità di rappresentanti di ciascuno Stato
membro a livello ministeriale, con annessa abilitazione ad impegnare il governo del proprio paese e ad
esprimerne il voto?
A I ministri o i sottosegretari di Stato
B I commissari europei
C I Moderatori
D I Sindaci e i Presidenti Regionali

679

Il Comitato della Politica Commerciale è presieduto:
A dalla presidenza di turno del Consiglio
B dall'Alto Rappresentante
C dalla figura designata dalla presidenza della BCE
D dal Presidente della Commissione
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In ambito europeo, chi è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del relativo
seguito?
A L'Eurogruppo
B La BCE
C Il Consiglio dell'Unione Europea
D Il Comitato degli Stati membri

681

A chi è d'obbligo presentare l'esito delle discussioni elaborato dal Gruppo incaricato in fase di Lettura?
A Al Coreper
B Alla Corte di Giustizia
C Alla Commissione per gli Affari Interni
D Alla Commissione Parlamentare

682

Il Mes è un’organizzazione intergovernativa che raggruppa:
A i 19 stati membri che hanno adottato l'Euro come moneta
B tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
C tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione dell'Islanda
D tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito (fino al momento dell'uscita)

683

Secondo le normative del diritto comunitario, il presidente del Consiglio Europeo è eletto:
A dal Consiglio Europeo stesso per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta
B dalla maggioranza dei Paesi membri attraverso votazione ufficiale
C a suffragio universale
D dai presidenti degli altri sei organi istituzionali dell'Unione all'unanimità

684

In riferimento al contesto dell'Unione Economica e Monetaria, definiamo "Credito deteriorato":
A quel credito per cui il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni nel pagamento delle rate concordate o degli interessi
B quel credito per cui il debitore è in arretrato di oltre 18 mesi giorni nel pagamento di almeno il 50% dell'importo dovuto
C quel credito per cui il debitore è investito da una procedura fallimentare pregressa al momento della stipulazione
dell'accordo di credito
D quel credito per cui il creditore è in debito per almeno il 50% nei confronti dell'istituto bancario

685

In materia di documenti non intesi ad avere effetti giuridici, adottati dal Consiglio dell'Unione Europea, è
corretto affermare che essi:
A esprimono una posizione politica su temi connessi alle attività dell'UE
B escludono posizioni e impegni politici
C sono previsti dai trattati
D sono giuridicamente vincolanti
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A partire dal 1º gennaio 2021 verrà applicato un regolamento, rafforzato da un'intesa politica comune tra
il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea, in materia di promozione di valori in ambito
commerciale. Quale?
A Il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto, che ne prevede l’importazione solo da fonti sicure e
responsabili
B Il regolamento sulle provvigioni ai Paesi membri per la produzione di materiali riciclabili
C Il regolamento sul "riassesto" delle zone di conflitto, secondo cui i popoli sottomessi, fornitori di minerali, vengano
aiutati con un progetto di sostegno economico a lungo termine
D Il regolamento sull'installazione obbligatoria di dispositivi di trasformazione dell'energia elettrica e di apparecchi di
ricircolo del calore per la salvaguardia del clima per tutte le aziende medio-grado dell'Unione

687

Nel contesto europeo, il Trattato di Maastricht definisce tre grandi pilastri dell'Unione. Tra essi troviamo:
A la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
B la politica di voto e il suffragio universale
C l'introduzione dell'Euro quale moneta unica comunitaria
D le disposizioni linguistiche e le differenziazioni socio-geografiche

688

Secondo la normativa del TFUE, il Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea viene designato:
A dai Giudici che costituiscono la Corte
B per un periodo di quattro anni con mandato rinnovabile
C per un periodo di quattro anni con mandato non rinnovabile
D dal Parlamento, a patto che venga raggiunto in numero legale dei votanti

689

In ambito comunitario, la Banca Centrale Europea fu istituita:
A dal Trattato di Maastricht
B dal Trattato di Roma
C dalla Convezione di Ginevra
D dal Trattato di Nizza

690

In merito al processo decisionale dell'UE, il metodo comunitario si caratterizza per una serie di elementi,
tra i quali:
A il diritto esclusivo della Commissione europea di avviare una legislazione
B la delibera, generalmente all'unanimità, del Consiglio
C il ruolo fondamentale del Consiglio rispetto agli altri organi di potere
D il potere di codecisione tra Commissione Europea e Comitato Decisionale

691

Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione è l'unica competente a decidere, in via definitiva, in ordine al
corretto significato ed alla legittimità dell’atto?
A La Corte di Giustizia
B La Corte dei Conti
C La Commissione Europea
D Il Consiglio Europeo
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Il Comitato per la sicurezza è composto da:
A i rappresentanti dei servizi di sicurezza nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri
B i capi di Stato dei paesi leader in materia militare
C dai generali anziani delle truppe europee
D i tecnici delegati del Tribunale militare

693

Il Consiglio Europeo è composto da:
A i capi di Stato o di governo di tutti i paesi dell'UE, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della
Commissione europea
B 96 euroconsiglieri
C il presidente del Consiglio europeo e 28 commissari
D il presidente del Consiglio, il vicepresidente, 6 giudici rappresentanti della Corte di Giustizia e un numero variabile di
avvocati generali

694

Solo uno dei seguenti Gruppi è un organo preparatorio del Consiglio dell'Unione Europea, quale?
A Il Gruppo "Olio d'oliva"
B Il Gruppo per l'importazione del cotone
C Il Gruppo del Filo d'Oro
D Il Gruppo sui confini mobili

695

Quale tra le seguenti facoltà NON è di competenza della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea?
A Garantire e sostenere l'impegno della Parlamento nel processo di legislatura d'urgenza
B Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio
C Pianificare e presiedere le riunioni dei suoi organi preparatori
D Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE

696

In merito agli atti di competenza di una determinata formazione del Consiglio dell'Unione Europea, è
corretto affermare che:
A una qualunque delle dieci formazioni del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione
B nessuna delle altre formazioni del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione
C possono adottare un atto di competenza di un'altra formazione, solo quelle formazioni espressamente autorizzate dal
Consiglio Europeo
D possono adottare un atto di competenza di un'altra formazione, solo quelle formazioni espressamente autorizzate dal
Ministro del Consiglio Europeo di competenza

697

Quanti sono i Criteri di Convergenza Economici in materia di adesione alla Zona Euro?
A Quattro
B Dodici
C Quarantacinque
D Nove

698

In riferimento alla Cittadinanza europea, è corretto affermare che:
A essa si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima
B essa sostituisce la cittadinanza nazionale
C essa non deriva in alcun modo dalla cittadinanza nazionale di uno Stato membro
D essa impedisce allo Stato membro di fissare i propri criteri circa la cittadinanza nazionale in assoluta autonomia
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In ambito europeo, la preparazione di tutti i fascicoli riguardanti la politica agricola comune è di
competenza:
A del Comitato Speciale Agricoltura
B del Consiglio
C della Commissione per gli affari interni
D di ciascuno Stato membro

700

Quali dei seguenti Paesi, privi di status di Paesi associati, rientrano a pieno titolo nello spazio Schengen?
A Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein
B Norvegia e Albania
C Svizzera, San Marino e Cipro
D San Marino, Vaticano, Liechtenstein e Islanda

701

In merito alla preparazione dei punti di cui è responsabile il Comitato dell'Istruzione, essi riguardano:
A tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, nessuno escluso
B tutti i livelli dell'istruzione e della formazione ad eccezione dell'educazione degli adulti
C tutti i livelli dell'istruzione e della formazione ad eccezione dell'educazione della prima infanzia
D tutti i livelli dell'istruzione ma non la formazione professionale

702

La CEEA:
A può essere detta indifferentemente Euratom
B è il nome che aveva la CEE prima del Trattato di Nizza
C è stata istituita con il Trattato di Parigi del 1951
D non è mai nata a causa della mancata ratifica da parte francese

703

Il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha una carica:
A permanente
B biennale
C triennale
D quinquennale

704

In riferimento all'elezione del presidente dell'Eurogruppo, è corretto affermare che:
A il procedimento di elezione avviene tra gli stessi membri dell'Eurogruppo
B l'incarico conferito ha durata pari a 24 mesi
C l'elezione avviene a maggioranza qualificata dei voti
D qualora il presidente fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni, sarebbe sostituito dal presidente della BCE o da un
suo delegato facente funzioni

705

Ai sensi dell'articolo 50, titolo VI, (disposizioni finali) NTUE, ogni Stato membro può decidere,
conformemente alle proprie norme costituzionali:
A di recedere dall'Unione
B di rinunciare all'adesione all'Eurogruppo e adottare la propria valuta monetaria
C di esercitare il proprio diritto di voto attraverso un rappresentante delegato qualora il Capo di Stato fosse sottoposto a
mozione di sfiducia
D di candidarsi alla guida del Consiglio dell'Unione Europea
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Le disposizioni del Trattato di Roma comprendevano:
A la creazione di un Fondo sociale europeo
B l'innalzamento delle percentuali dei dazi doganali fra gli Stati membri
C lo smantellamento della Banca Europea, compromessa dalla grande guerra e corrotta
D l'introduzione di una tariffa doganale comune a tasso maggiorato verso la Germania

707

Per quanto riguarda l'elezione dei deputati del Parlamento Europeo, ciascun Paese stabilisce le proprie
modalità elettorali, a patto che garantiscano:
A l'uguaglianza di genere e la segretezza del voto
B standard di istruzione e qualifiche riconosciute
C il principio di legalità
D la soglia d'età minima per il voto a 21 anni

708

Ai sensi dell'Atto Unico Europeo, lo spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è definito:
A mercato interno
B spazio di commercio
C ranking di commercio
D free place economy

709

In materia di giustizia e affari interni, il Trattato di Maastricht ha istituito:
A un Ufficio europeo di Polizia
B un contingente internazionale con sede a Francoforte
C il Comitato per la Difesa Comunitaria, scisso successivamente in due organi distinti per complessità e mansioni
D l'Ufficio Sanzioni e la Commissione per l'Etica e l'Onore

710

Secondo le direttive dell'Unione Europea, l'obbiettivo del Sistema Europeo di Banche Centrali è:
A il mantenimento della stabilità dei prezzi
B l'abbattimento delle tariffe concorrenziali
C l'omologazione della percentuale d'IVA
D l'abbattimento delle dogane

711

Quale delle seguenti affermazioni sui deputati del Parlamento Europeo è corretta?
A Possono non aderire ad alcun gruppo Politico
B Non possono assumere personale
C Possono aderire fino a tre Gruppi Politici
D Devono votare all'unanimità le divisioni dei Gruppi Politici

712

Il Fondo di solidarietà (FSUE) è stato istituito con regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11 novembre 2002.
Indicare quale evento ha portato all'istituzione del Fondo:
A le gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002
B l'attacco terroristico nel cuore di New York dell'11 settembre 2011
C l'entrata in circolazione dell’Euro in dodici Paesi dell'Unione Europea
D i temi trattati al G8 di Genova del 20 luglio 2001
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Il turno di mandato della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha durata pari a:
A sei mesi
B due anni
C un anno
D sei anni

714

Secondo quanto stabilito dal TFUE, rientrano tra i "diritti politici" fondamentali dei cittadini dell'Unione
Europea:
A diritto di voto
B diritti di mobilità
C diritti di soggiorno
D diritti di circolazione

715

La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 "Riportare la natura nella nostra vita", sostiene tra l'altro
che, grazie alla biodiversità gli agricoltori possono fornirci alimenti:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sicuri
C sostenibili e nutrienti
D a prezzi accessibili

716

Quale dei seguenti paesi extra-UE associati ai programmi dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo
possono partecipare in qualità di osservatori alle sue attività?
A Israele
B Russia
C Giappone
D Kenya

717

Chi è il Presidente del Parlamento Europeo per il mandato 2019-2021?
A David-Maria Sassoli
B Ursula von der Leyen
C Pedro Silva Pereira
D Lívia Járóka

718

Stando alle disposizioni del TFUE, il Presidente del Tribunale è eletto:
A tra loro dai Giudici dello stesso Tribunale
B per un mandato di cinque anni
C per un mandato di tre anni non rinnovabile
D per un mandato a conferma di fiducia entro due semestri

719

Tra i principi fondamentali che accomunano i testi giuridici in materia di accordi commerciali, troviamo il
principio di:
A prevedibilità
B accessibilità
C economicità
D intercambiabilità
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Quale delle seguenti figure istituzionali dell'Unione Europea è pensata per garantire coerenza ed
efficienza ed aumentare il ruolo e la visibilità dell’Unione sulla scena mondiale?
A L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C Il Presidente della Commissione Europea
D Il presidente della Corte dei Conti

721

Il trattato sull'Unione Europea, in riferimento ai parlamenti nazionali nell'ambito del processo legislativo
europeo:
A ne rafforza in misura significativa il ruolo
B non apporta significativi cambiamenti
C ne azzera le competenze
D ne diminuisce il potere decisionale

722

L’Unione Europea ha il potere esclusivo di legiferare in materia di commercio. Essa ha il compito di
concludere accordi commerciali internazionali fondandosi sulle norme:
A dell'Organizzazione mondiale per il commercio
B dettate in sede comune dai singoli Stati membri
C sulle disposizioni in materia economica e commerciale della Carta Costituente
D sulle strategie elaborate dal Comitato Europeo per il Mercato Interno

723

Nel contesto dell'Unione Europea, le Isole Canarie, Madera, le Azzorre e la Guadalupa sono alcune:
A delle regioni ultraperiferiche
B dei paesi d'oltremare
C dei territori d'oltremare
D delle regioni a statuto speciale

724

In riferimento al trattamento dei dati personali, così come è disciplinato dall'Unione Europea, quali dei
seguenti dati sono considerati personali?
A L’identificativo pubblicitario del proprio telefono
B Il numero di iscrizione al registro delle imprese di una società
C L'indirizzo e-mail, come info@azienda.com
D I dati resi anonimi

725

L'’articolo 314 TFUE stabilisce che il bilancio annuale dell’Unione sia di competenza:
A del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
B della Corte dei Conti dell'Unione
C del Consiglio Europeo in assemblea a più riprese, rigorosamente a porte chiuse
D della Corte di Giustizia dell'Unione e in particolare del Comitato integrato degli Affari Economici

726

Il Libro Bianco è stato presentato il 1° marzo 2017 da:
A la Commissione Europea
B il Parlamento Europeo
C Germania e Belgio
D il Coreper
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Con il termine Eurozona si intende:
A l'insieme degli stati membri dell'Unione Europea che adottano l'euro come valuta ufficiale
B il confine geografico che racchiude l'Unione Europea, intesa come insieme socio politico
C il centro operativo dell'Unione Europea, inteso come l'insieme delle sedi delle istituzioni politiche
D l'insieme degli stati che appartengono geograficamente al continente europeo ma che non hanno aderito all'Unione

728

La Commissione del Codex Alimentarius è:
A un'organizzazione dell'ONU
B una delle otto commissioni militari
C la commissione dell'Unione incaricata della codifica dei codici dei gruppi terroristici
D la commissione europea che definisce l'import e l'export delle materie prime alimentari

729

In quali ipotesi il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna,
istituito con Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010, è legittimato ad assistere il Consiglio nel rispetto
dell’articolo 222 TFUE?
A Attacco terroristico o disastro naturale o causato dall’uomo
B Crollo dei titoli dell'Unione e stato di crisi finanziaria
C Richiesta di uscita dall'Unione di uno dei Paesi membri
D Stato di emergenza sanitaria nazionale e internazionale

730

L'Europol, quale agenzia di contrasto dell’Unione europea, è posto sotto l’autorità di un direttore, che ne è
il rappresentante legale ed è nominato:
A dal Consiglio dell'Unione Europea
B dalla Commissione Europea previa approvazione dell'Alto Rappresentante
C dai membri dell'Europol all'unanimità
D dai membri dell'Europol a maggioranza assoluta

731

Chi è stato nominato a capo della presidenza del Consiglio Europeo dal 1° dicembre 2019?
A Charles Michel
B Pierre Werner
C Angela Merkel
D Herman Van Rompuy

732

In ambito Europeo, in riferimento alla libera circolazione delle persone, la libertà disciplinata dall’articolo
45 comporta il divieto di qualsiasi visto di ingresso e permette al cittadino:
A di esercitare un’attività lavorativa negli altri Stati membri senza subire alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
B di usufruire dell'assistenza sanitaria
C di fare richiesta di cittadinanza
D di essere esentato dai costi di transazione

733

Il Codex Alimentarius è nato dalla sinergia tra:
A ONU, FAO e OMS
B ONU e NATO
C NATO, Unione Europea e OMS
D Unione Europea e FAO
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Quale delle formazioni del Consiglio dell'Unione Europea ha uno speciale ruolo di coordinamento ed è
responsabile delle questioni istituzionali, amministrative e orizzontali?
A Il Consiglio Affari Generali
B Il Consiglio Affari Esteri
C Il Consiglio Affari Interni
D Il Consiglio Affari Burocratici

735

In ambito europeo, quale dei seguenti territori rientra nell'elenco delle "Regioni Ultraperiferiche"?
A Le Isole Canarie
B Cipro
C Corfù
D La Corsica

736

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom) si compone di:
A rappresentanti degli Stati membri dell'UE
B giudici e tecnici della Corte di Giustizia
C giudici e tecnici del Tribunale militare
D membri del Consiglio nominati dai ministri riuniti in sede di nomina

737

Quale organo preparatorio è responsabile della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)?
A Il Comitato politico e di sicurezza (CPS)
B Il Comitato militare dell'Unione europea
C Il Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)
D Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)

738

La sezione "B" dell'ordine del giorno del Consiglio include:
A questioni troppo sensibili dal punto di vista politico per poter essere risolte a un livello inferiore
B punti su cui è stato raggiunto un accordo a livello di gruppo
C punti su cui è stato raggiunto un accordo a livello di Coreper
D punti conclusi e chiariti nelle precedenti sessioni del Consiglio, che necessitano quindi della sola ratifica

739

In Europa, la "Politica antitabacco" è di responsabilità del Gruppo:
A "Sanità pubblica"
B "Ricerca"
C "Cooperazione allo sviluppo"
D per la "Protezione Sociale"

740

La decisione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari
Esteri e la Politica di Sicurezza, del 27.08.2015 è relativa:
A alla partecipazione dell'Unione europea a varie organizzazioni di cooperazione per la prevenzione e la lotta contro il
terrorismo
B alla partecipazione dell'Unione europea al solo fondo globale per l'impegno e la capacità di resistenza delle comunità
C alla partecipazione dell'Unione europea a organizzazioni per la salvaguardia e la protezione dell'ambiente
D alla partecipazione dell'Unione europea al solo Istituto internazionale per la Giustizia e lo Stato di diritto
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Secondo il diritto di tutela diplomatica, regolato dall'articolo 23 del TFUE, un cittadino dell’Unione che si
trovi in uno Stato terzo dove non sono presenti le autorità diplomatiche o consolari del proprio Stato, può:
A richiedere la tutela da parte delle autorità di relazioni esterne di qualsiasi altro Stato membro
B essere trasferito entro 8 giorni nella sede di rappresentanza connazionale dello Stato membro più vicino
C essere sottoposto alla tutela d'ufficio garantita dal Tribunale della Corte di Giustizia
D avviare la procedura di sostegno, in virtù della quale uno o più ambasciatori a lui connazionali, raggiungano la sede di
governo del Paese terzo a garanzia di tutela

742

Chi si occupa della predisposizione dei programmi Erasmus?
A Il Comitato per l'Istruzione
B L'Ufficio per gli interscambi dell'Unione
C Uno dei Paesi Membri che sia stato incaricato dal Consiglio europeo in seguito a candidatura spontanea
D Il Comitato per il Sociale

743

Chi dispone del diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione da parte
dei Paesi dell’eurozona?
A La Banca Centrale Europea
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C La Corte di Giustizia
D Il Fondo Centrale Europeo

744

Il Trattato di Lisbona, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, prevede una procedura formale:
A per gli Stati membri che decidano di recedere dall'Unione Europea
B per la candidatura a presidente del Parlamento Europeo
C per l'adesione con riserva all'Unione Europea, secondo la quale il piano monetario non differisca da quello precedente
all'ingresso all'Europa Unita
D per definire i tratti unici e distintivi dell'Unione, quali lingua comune, moneta, identificazione politica e religiosa

745

In merito al meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un Paese dall’Unione europea, l'accordo è
concluso a nome dell'UE:
A dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo
B dal Comitato Federale Europeo, attraverso una disposizione ufficiale recepita da tutti gli Stati membri
C dall'Assemblea degli Stati fondatori, dopo la votazione all'unanimità
D dal Parlamento Europeo, dopo una doppia discussione elettorale

746

Secondo l’articolo 283 TFUE, Il Comitato esecutivo della BCE si compone di un Presidente, di un
Vicepresidente e di quattro membri scelti:
A tra i cittadini degli Stati membri di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario
B tra gli Europarlamentari del mandando in corso di funzione
C tra i dirigenti dell'Eurosistema dell'Unione
D tra i tecnici del Tribunale Specializzato in Economia e Spese Tributarie
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Indicare a quale Paese è indirizzata la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nel 2018 relativa
all'avvio della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, attraverso proposta motivata al
Consiglio, il quale è chiamato a stabilire se sussista un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui
all'articolo 2 del TUE:
A Ungheria
B Portogallo
C Italia
D Svezia

748

Secondo l'articolo 218 del TFUE, in materia di accordi tra Unione e terzi interessati, a chi spetta la
decisione che autorizza l’avvio dei negoziati?
A Al Consiglio
B Alla Corte di Giustizia
C Alla Commissione Affari Esteri
D Alla Corte dei Conti

749

Definiamo il BICC come lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività dedicato:
A alla zona Euro
B ai Paesi Terzi concorrenti
C ai Paesi membri con Pil inferiore all'1,5%
D al programma biennale della BCE

750

Quale tra le seguenti affermazioni sulla presidenza del Consiglio è corretta?
A Durante il periodo di mandato essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire
la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio
B Essa è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni due anni
C Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di sei
D Il gruppo di Stati membri che esercita la presidenza fissa obiettivi a breve termine e prepara un programma comune che
stabilisce le questioni principali da sottoporre al Consiglio in un periodo di sei mesi

751

Nel caso di accordo tra Unione e Terzi interessati, qualora sussista una situazione di urgenza, il
Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione, suggerito come
parere dallo stesso Parlamento. Nel caso in cui suddetto parere non arrivasse entro i termini, allora:
A il Consiglio potrebbe deliberare
B il carattere di urgenza verrebbe a mancare
C l'approvazione non sarebbe più consentita
D il Presidente del Consiglio potrebbe, a sua discrezione, protrarre i termini di ulteriori 10 giorni, qualora ravvisasse
l'effettiva urgenza

752

Ai sensi della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, quale dei seguenti Paesi è stato
oggetto di audizione incentrata sull'indipendenza della magistratura, la libertà di espressione e la libertà
accademica?
A L'Ungheria
B La Grecia
C Malta
D La Repubblica Ceca
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In riferimento all'apparato comunitario dell'Unione Europea, il Presidente e il Vice Presidente della Corte
di Giustizia:
A sono eletti per un mandato di tre anni, rinnovabile
B sono eletti per un mandato di due anni, non rinnovabile
C sono assistiti da tre avvocati generali
D sono contrari alle garanzie di indipendenza

754

Nel contesto Europeo, le questioni relative alla reciproca assistenza in caso di calamità tra gli Stati
membri dell'UE spettano:
A al Gruppo "Protezione civile" (PROCIV)
B al Gruppo "Questioni atomiche"
C al Gruppo "Frontiere"
D al Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione"

755

La Segreteria del Presidente del Consiglio Europeo è denominata:
A Gabinetto del Presidente
B Meeting-day
C Team-work
D Squadra di Consiglio

756

L'Eurogruppo si riunisce abitualmente:
A una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio "Economia e finanza"
B due volte l'anno in udienza generale programmata in agenda con preavviso di 12 mesi
C una volta l'anno, ad eccezione delle udienze urgenti richieste dalla BCE
D almeno due volte ogni quadrimestre, sempre su approvazione del Consiglio dell'Unione Europea

757

Ai fini dell'adempimento della procedura di infrazione, a quale organo istituzionale dell'Unione spetta il
compito di inviare una “lettera di contestazione” allo Stato in questione, in ragione della quale lo Stato
svolge le proprie osservazioni?
A La Commissione Europea
B Il Consiglio Europeo
C Il Parlamento Europeo
D La Corte di Giustizia

758

Secondo l’articolo 14 del NTUE, chi è responsabile dell'elezione del Presidente della Commissione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Consiglio Europeo
C Il Consiglio Europeo e un gruppo di europarlamentari incaricato dei sondaggi
D La Corte di Giustizia dell'Unione

759

Il Mes ha l'obiettivo di:
A aiutare i paesi che si trovano in difficoltà economica
B portare a compimento l'adozione dell'Euro da parte di tutti gli Stati dell'Unione
C equiparare il potere contributivo degli stati membri a quello della Germania, attualmente capofila col 27% del totale
D incrementare le risorse della Banca Centrale Europea attraverso una tassazione differenziata ma puntuale
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Qual è l'acronimo di GDPR (Regolamento UE 2016/679)?
A General data protection regulation
B General data privacy regulation
C General data policy regulation
D General data pack regulation

761

Quale Paese membro ha esitato nella ratifica del Trattato di Lisbona per aver ritenuto in parte
incostituzionale la legge che accompagna la sua entrata in vigore, poiché non garantisce un sufficiente
diritto di partecipazione dei propri corpi legislativi?
A La Germania
B L'Islanda
C La Bulgaria
D Il Regno Unito

762

Quale delle seguenti formule adottate dall'Unione si pone come obiettivo, tra gli altri, di aiutare ad
affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e di preservare le zone e
i paesaggi rurali in tutta l'UE?
A La PAC
B Il Coreper
C L'OLAF
D Il PE

763

All'articolo 12 del titolo II del NTUE, si specifica che i Parlamenti nazionali:
A contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione
B svolgano puramente attività di rappresentanza
C non interferiscono nei processi decisionali dell'Unione
D possono chiedere eccezionalmente di legiferare in merito a questioni internazionali che si ripercuotono sulla propria
sicurezza nazionale

764

In riferimento alle istituzioni dell'Unione Europea, le principali funzioni assolte dalla Corte di Giustizia
hanno natura:
A giurisdizionale
B esecutiva
C legislativa
D di rappresentanza

765

La Corte dei Conti, riconosciuta tra le istituzioni dell’Unione dall’articolo 13 NTUE:
A è un organo di individui e non rappresenta alcun Governo degli Stati membri della Unione
B rappresenta tutti gli Stati membri dell'Unione
C rappresenta solamente gli Stati fondatori dell'Unione
D rappresenta solamente gli Stati capofila dell'Unione
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In riferimento al Comitato per i servizi finanziari (CSF), in quale caso uno degli Stati membri ha un
rappresentante supplementare all'interno del Comitato per la durata del mandato del presidente?
A Quando il proprio rappresentante è nominato Presidente
B Quando è richiesto dallo stesso Comitato, in casi di crisi e di urgenza
C Quando il primo rappresentante delegato non può rispondere agli impegni del calendario fissato dal Comitato
D Quando il rimo rappresentante delegato viene incaricato dal Consiglio Europeo in altre faccende dell'Unione

767

Qual è il nome del gruppo informale che prepara i lavori del Coreper II e contribuisce a formare una prima
idea delle posizioni che le varie delegazioni degli Stati membri adotteranno in sede di Coreper?
A Gruppo Antici
B Gruppo Forense
C Gruppo Scalso
D Gruppo Fautilo

768

La libera circolazione delle merci è disciplinata dall’articolo 28 del TFUE, e prevede che:
A l’Unione comprenda una unione doganale e realizzi una tariffa doganale comune
B l'Unione vigili sull'uguaglianza sostanziale delle dogane nazionali (una per ogni Stato membro) attraverso la costituzione
di una apposita commissione tecnica specializzata in seno a ciascuna dogana
C non vengano applicate tariffe doganali per i cittadini dell'Unione che si muovono all'interno del confini comunitari
D il Coreper indichi un rappresentante per ciascuno stato membro, che faccia da mediatore tra i governi nazionali e il
Consiglio Europeo, riportando le criticità di sistema della dogana di riferimento

769

I fascicoli in materia di questioni veterinarie sono di competenza:
A del Coreper I
B del Comitato Speciale Agricoltura
C del Comitato per la Salute
D del Tribunale Specializzato sulla Sanità

770

Chi ha assunto la carica di presidente della BCE il 1° novembre 2019?
A Christine Lagarde
B Mario Draghi
C Yves Mersch
D Philip R. Lane

771

L'Unione Europea racchiude le centrifughe nucleari, i virus patogeni e i programmi di crittografia in un
unico gruppo, quale?
A Il Gruppo "Beni a duplice uso"
B Il Gruppo "Strumenti di massima allerta"
C Il Gruppo "Strumenti militari"
D Il Gruppo "Armi e accessori di guerra"

772

Le riunioni del Coreper I sono presiedute:
A dal rappresentante permanente aggiunto del paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali"
B dal vice presidente del Consiglio
C da uno dei rappresentanti degli Stati membri scelti dai membri del Coreper a maggioranza semplice
D dai Vice Presidenti della Corte di Giustizia
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In ambito europeo, i fascicoli in materia di politica comune della pesca sono di competenza:
A del Coreper
B del Comitato Speciale Agricoltura
C del Comitato Speciale Pesca
D del Comitato per la Sicurezza dei Mari

774

In riferimento al Meccanismo di vigilanza unico, le BCE esercita la vigilanza diretta delle banche più
importanti della zona euro. Le banche minori sono invece poste sotto il controllo:
A delle autorità bancarie nazionali, mentre la BCE svolge un ruolo di monitoraggio
B del Tribunale Europeo, mentre la BCE svolge un ruolo consultivo
C del Gruppo di Vigilanza, mentre il Consiglio Europeo svolge un ruolo consultivo
D del Gruppo Banche e Istituti Bancari, mentre la Commissione Economica svolge un ruolo di monitoraggio

775

Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) s'intende per "dato personale":
A qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
B qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile
C qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica esclusi gli elementi caratteristici della sua identità fisiologica,
genetica, psichica
D qualsiasi informazione riguardante una persona fisica esclusi gli elementi caratteristici della sua identità economica,
culturale o sociale

776

Secondo l'articolo 19 NTUE, paragrafo 2, la Corte di Giustizia Europea è composta:
A da un giudice per ogni Stato membro
B da un minimo di sei giudici per ogni Stato membro
C da 5 giudici anziani dell'Unione Europea che si siano distinti per merito
D dai presidenti delle istituzioni di governo dell'Unione e tre giudici ad honorem

777

Quale organo preparatorio sovrintende alle relazioni dell'UE con la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein, la
Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino, la Santa Sede/Città del Vaticano e le Isole Fær Øer?
A Il Gruppo Associazione europea di libero scambio
B Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza estera
C Il Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazione
D Il Gruppo per i rapporti internazionali

778

L'area economica integrata, definita attraverso un accordo tra l'Unione Europea e i Paesi dell'EFTA, è
stata definita:
A Spazio Economico Europeo (SEE)
B Comunità di Sviluppo Economico (CSE)
C Area di Condivisione Economica (ACE)
D Comunità Integrata di Riforma Economica (CIRE)
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Durante il Consiglio Europeo nel quale si discute l'elezione del Presidente, a chi spetta presiedere questa
parte della riunione?
A Al capo di Stato o di governo che rappresenta la presidenza di turno
B Al Comitato degli Alti Dirigenti di Potere (Presidente del PE, Presidente o Vice Presidente della Commissione, Presidente
della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti)
C All'Alto Rappresentante per gli Affari Interni
D Al Presidente della Commissione Europea

780

La Conferenza dei Presidenti è costituita da:
A i leader dei gruppi politici e il Presidente del Parlamento
B i presidenti delle sette istituzioni dell'Unione Europea
C i presidenti delle istituzioni dell'Unione Europea ad eccezione della BCE
D il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio Europeo

781

Alla soglia del 2020, quanti Quadri Finanziari Pluriennali (QFP) sono stati istituiti?
A Cinque
B Uno
C Due
D Undici

782

Nel contesto comunitario, in riferimento all'Europa Unita, il termine "Comunità" viene sostituito con
"Unione" nell'intero testo:
A del Trattato di Lisbona
B del Documento Europeo di Bilancio
C della nuova Costituzione
D del Protocollo di Sostenibilità

783

Secondo le direttive dell'Unione Europea, l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti
legislativi europei è:
A la Commissione
B il Consiglio
C il Parlamento
D il Comitato delegificatore

784

Quale organo istituzionale europeo autorizza la Commissione Europea a negoziare un nuovo accordo
commerciale a nome dell’UE attraverso un "mandato di negoziato"?
A Il Consiglio Europeo
B La Commissione Europea
C Il Comitato per il Commercio
D L'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri
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Lo scorso 28 giugno 2019 si sono conclusi i negoziati relativi ad un accordo commerciale, nel quadro
dell'accordo di associazione, tra Unione Europea e Mercosur, vale a dire il blocco commerciale:
A sudamericano formato da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay
B nordafricano formato da Algeria, Marocco, Libia e Nigeria
C sudafricano formato da Angola, Zambia, Sud Africa, Kenya e Zimbabwe
D asiatico formato da India, Cina, Mongolia, Giappone e Filippine

786

Secondo la prassi abituale, chi è responsabile del coordinamento del processo elettorale per la nomina del
Presidente del Consiglio Europeo?
A Il presidente di turno
B I membri del Consiglio stesso
C La Commissione Europea
D La Corte di Giustizia

787

Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione Europea ha dato vita alla proposta dell'accordo Legiferare
Meglio?
A La Commissione Juncker
B Il Parlamento Europeo riunito nella sua totalità
C I Gruppi di maggioranza del Parlamento Europeo
D Il consiglio dei Ministri dell'UE

788

Quali Paesi hanno goduto o godono delle cosiddette "clausole di non partecipazione" in materia di politica
monetaria comune?
A Regno Unito e Danimarca
B Regno Unito e Repubblica Ceca
C Lituania e Norvegia
D Islanda e Grecia

789

In materia di Unione Economica e Monetaria, cosa rappresenta il Meccanismo europeo di stabilità (MES)?
A L'istituzione finanziaria internazionale che fornisce assistenza finanziaria ai paesi della zona euro che si trovano in
difficoltà finanziarie o ne sono minacciati
B Il sistema comune di vigilanza delle banche nell'Unione Europea
C Il sistema per la risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale
D Il sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario a livello dell'UE che opera in base a norme valide in tutta
l'Unione

790

Secondo le disposizioni del TFUE, i membri dei Tribunali Specializzati sono nominati:
A dal Consiglio Europeo, che delibera all'unanimità
B dalla Corte di Giustizia
C dal Presidente della Corte di Giustizia, in accordo con i Giudici del Tribunale
D tra loro dai Giudici del Tribunale

791

Quale tipologia di controllo del bilancio europeo è di competenza del Parlamento Europeo?
A Il controllo politico
B Il Controllo interno
C Il controllo esterno
D Il controllo di forma
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Il programma di controllo dell'adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), rientra:
A nell'ampia agenda Legiferare Meglio
B nell'agenda europea per la cultura, la quale fornisce un quadro di riferimento per la prossima fase della cooperazione a
livello dell'UE, iniziata nel 2019
C nell'agenda strategica per l'UE per il periodo 2019-2024 adottata dal Consiglio Europeo
D nell’'agenda urbana per l'UE, la quale affronta i problemi delle città creando partenariati tra la Commissione, le
organizzazioni dell'UE, i governi nazionali, le autorità locali e le parti interessate, come ad esempio le organizzazioni non
governative

793

Secondo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper è responsabile:
A della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea
B del controllo formale dei verbali d'assemblea
C della comunicazione europea, in particolare in riferimento alle delibere e ai comunicati ufficiali
D del controllo del pieno rispetto dell'Acquis da parte degli organi legislativi, in sede di discussione

794

L'organo giurisdizionale cui venne affidato il compito di assicurare l'uniforme ed esatta interpretazione
delle norme del Trattato CEE era:
A la Corte di giustizia
B l'Assemblea parlamentare europea
C il Consiglio speciale dei Ministri
D L'Alta Autorità

795

Secondo il Trattato sull’Unione europea, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha l'importante funzione
di:
A assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati
B giudicare sui casi di terrorismo e di minaccia alla democrazia dell'Unione
C vigilare sulle Corti di Giustizia nazionali, assicurando l'omologazione operativa
D esercitare il controllo sull'operato del Consiglio Europeo, stabilendo sanzioni e modifiche nella composizione della
squadra di governo qualora lo ritenesse opportuno

796

I parlamenti nazionali devono decidere se il progetto di atto trasmesso dall'Unione Europea rispetta:
A il principio di Sussidiarietà
B il principio di Veridicità
C il principio di Lungimiranza
D il principio di Esecutività

797

Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo Accordi di
Libero Scambio quegli accordi che:
A consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti
B sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dei Caraibi e del Pacifico
C sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa
D rafforzano accordi politici più ampi
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Quale organo preparatorio è responsabile dell'aumento dell'attrattiva dell'istruzione e della formazione
professionale?
A Il Comitato dell'istruzione
B La Commissione per gli Affari Interni
C La Commissione Mestieri e Professioni
D Il comitato per l'Occupazione

799

Possiamo definire il Green Deal Europeo come:
A l'insieme delle strategie per fare dell'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050
B l'insieme delle strategie concernenti le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti e il Canada. Lavora su un'ampia gamma di
questioni che vanno dalla politica del ciberspazio, energetica e in materia di sicurezza all'economia e al commercio
C l'insieme delle strategie sulle misure legislative speciali applicabili a talune regioni d'Europa, nella fattispecie le regioni
periferiche di Francia, Spagna e Portogallo
D l'insieme delle strategie sulla politica agricola comune, le questioni veterinarie e fitosanitarie nonché di tutti i fascicoli
riguardanti la politica comune della pesca

800

Il Coreper I prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio, tra le quali:
A agricoltura e pesca
B terrorismo
C strategie militari
D affari esteri
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1

"Nel 2015 il PIL dell'UE era di 13.400 miliardi di euro, rispetto ai 2.598 miliardi di euro del 1980" quale
conclusione è corretto trarre dai dati macroeconomici nella citazione?
A L'aumento del PIL è dovuto sia dalla variazione dei prezzi di beni e servizi sia dalle quantità prodotte
B L'aumento del PIL riflette esclusivamente variazioni delle quantità di beni e servizi prodotte
C La produzione aggregata dell'UE è stata cinque volte più alta nel 2015 che nel 1980
D Una parte dell'aumento del PIL non riflette variazioni dei prezzi dei beni e servizi ma delle quantità prodotte

2

Cosa non implica l'assioma di convessità delle preferenze:
A che il consumatore preferisce panieri con maggiori quantità di bene sull'asse delle ascisse
B curve di indifferenza convesse
C SMS decrescente
D che il consumatore preferisce panieri bilanciati

3

Qual è la relazione tra valore d'uso e valore di scambio?
A Il valore d'uso è un prerequisito del valore di scambio
B Sono la stessa cosa
C Il valore d'uso è sempre più alto del valore di scambio
D Vu=f (Vs, p)

4

Nel modello della croce keynesiana i prezzi sono considerati:
A fissi
B flessibili
C sia fissi che flessibili
D non ho abbastanza elementi per rispondere

5

In una economia chiusa con I e G dati e funzione del consumo pari a C=5+0,5Yd, il moltiplicatore della
spesa autonoma è?
A 2
B 5,5
C 10
D 1

6

Ogni oligopolista deve considerare con attenzione qualsiasi decisione di fissazione del prezzo, produzione,
pubblicità e investimento, perché:
A le sue strategie avranno effetto sulla redditività dei rivali, e le reazioni dei rivali alle strategie adottate avranno effetto
sulla redditività dell’impresa
B se l’impresa diviene troppo redditizia emergerà una concorrenza tale da portare alla riduzione dei prezzi nel mercato
C una volta deciso un corso di azione, è costoso cambiare strategia
D nessuna delle alternative proposte è esatta

7

Il FOI:
A si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo)
B misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico
C viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione Europea
D Tutte le alternative sono valide
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Nel modello IS-LM, un'espansione monetaria comporta che, per ogni dato livello di reddito:
A il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in basso
B il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia minore per cui la curva LM si sposta in alto
C il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva LM si sposta in basso
D il tasso di interesse che porta in equilibrio il mercato della moneta sia maggiore per cui la curva IS si sposta in basso

9

Cosa studia la microeconomia?
A Le scelte individuali e la loro interazione
B Le decisioni di politica monetaria
C Il rapporto tra la disoccupazione e il tasso di inflazione
D Le decisioni di politica estera

10

Il costo mensile del capitale per l’impresa è € 400 per unità, il costo mensile del lavoro è € 100 per unità e
il budget mensile è uguale a € 4000. L’impresa decide di acquistare 20 unità di lavoro quando P’L = 10. Al
fine di minimizzare i costi, quale ammontare del capitale acquisterà l’impresa? Qual è P’K (prodotto
marginale del capitale)?
A Cinque unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 40
B Dieci unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 40
C Dieci unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 20
D Cinque unità di capitale, e il prodotto marginale del capitale è 20

11

Se il reddito aumenta:
A con le informazioni fornite, non si può stabilire in che direzione si sposterà la domanda
B la curva di domanda si sposterà verso destra
C la curva di domanda si sposterà verso sinistra
D la curva di domanda rimarrà invariata poiché è influenzata solo dal pezzo

12

Un consumatore ha massimizzato la soddisfazione che può ottenere dal consumo di due beni, dati i propri
vincoli di bilancio. Se l’utilità marginale di consumare l’ultima unità del bene X era 25, il prezzo di X è 5
euro e l’utilità marginale di consumare un’altra unità di Y era 15, allora:
A il prezzo di Y deve essere 3 euro
B il consumatore consumerà più unità di X e meno di Y nel prossimo periodo di tempo, perché U’x>U’y
C anche il prezzo di Y deve essere 5 euro
D il consumatore si sbaglia, perché l’utilità marginale di X è maggiore di quella di Y

13

Nel modello di Stackelberg:
A un'impresa ricopre il ruolo di leader e le concorrenti reagiscono alle sue quantità
B ciascuna impresa considera che le quantità prodotte dalle concorrenti siano false
C ciascuna impresa considera che i prezzi praticati dalle concorrenti siano costanti
D i prezzi sono più elevati e le quantità sono leggermente inferiori rispetto a quanto si avrebbe se le imprese colludessero
fissando il prezzo di monopolio
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Nel modello di Solow con progresso tecnico e crescita della popolazione:
A K/AL cresce se il risparmio dell'economia supera il fabbisogno di capitale
B il capitale per unità di lavoro effettivo(K/AL) è sempre crescente
C affinché la crescita di stato stazionario sia positiva è necessario che l'investimento di lavoro effettivo sia maggiore del
risparmio
D K/AL decresce se il risparmio dell'economia supera il fabbisogno di capitale

15

Il prodotto interno netto (PIN):
A offre una misura più precisa del valore netto dei beni prodotti in un Paese in un determinato periodo di tempo
B è pari al PIL più gli accantonamenti per il deprezzamento del capitale
C non esiste
D nell'ambito della contabilità nazionale è dato dalla sottrazione PNL meno PIL

16

Se esiste una soluzione d'angolo:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B il SMS sarà sempre uguale alla pendenza del vincolo di bilancio
C il SMS sarà sempre minore della pendenza del vincolo di bilancio
D il SMS sarà sempre maggiore della pendenza del vincolo di bilancio

17

Nella scheda IS aumenti del coefficiente b (coefficiente di reazione degli investimenti al tasso di interesse):
A implicano un aumento della pendenza rispetto alle ordinate
B implicano una riduzione della pendenza rispetto alle ordinate
C una riduzione degli investimenti totali
D un cambiamento delle aspettative

18

La curva di domanda ad angolo dell’oligopolista illustra:
A che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali reagiscono mantenendo i loro prezzi
costanti nel caso di un aumento, ma si adeguano nel caso di una diminuzione
B la leadership di prezzo nel market, che si verifica quando un’impresa annuncia regolarmente variazioni di prezzo a cui le
rivali si adeguano
C che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali reagiscono con variazioni di prezzo
corrispondenti
D che quando un’impresa aumenta o diminuisce il prezzo che pratica, le imprese rivali non reagiscono ma mantengono i
loro prezzi costanti

19

Il NIC:
A misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico
B si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo)
C viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione Europea
D È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge
separato
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Quale teoria si basa sul presupposto che in un regime oligopolistico il numero ristretto di imprese faccia si
che esse si influenzino a vicenda riguardo il prezzo da stabilire per i loro prodotti?
A La teoria della domanda ad angolo
B Il modello di Bertrand
C Il modello di Cournot
D Il modello di Edgeworth

21

Una delle due proprietà dell'equazione AS afferma che:
A un aumento del livello atteso dei prezzi si riflette in un aumento del livello effettivo dei prezzi
B una riduzione del livello atteso dei prezzi si riflette in un aumento del livello effettivo dei prezzi
C un aumento del livello atteso dei prezzi si riflette in una riduzione del livello effettivo dei prezzi
D un aumento del livello atteso dei salari si riflette in un aumento del livello effettivo dei salari

22

Quale dei seguenti elementi non è compreso nell'aggregato M1?
A Depositi con scadenza prestabilita fino a due anni
B Le banconote e le monete in circolazione
C I depositi in conto corrente
D Le riserve obbligatorie delle banche presso la banca centrale

23

Un aumento della spesa autonoma ha, sulla produzione di equilibrio, un effetto:
A più che proporzionale
B proporzionale
C meno che proporzionale
D nullo

24

La crisi immobiliare iniziata nel 2007, travolse il settore bancario. La crisi finanziaria si trasformò
velocemente in una gigantesca crisi economica in cui i prezzi delle azioni crollarono in tutto il mondo:
A sebbene la crisi si originò negli Stati Uniti, i prezzi delle azioni in Europa e nei Paesi emergenti crollarono tanto quanto
quelli americani
B sebbene i prezzi delle azioni in Europa scesero molto meno che negli Stati Uniti
C sebbene i prezzi delle azioni nei Paesi emergenti non crollarono tanto quanto quelli americani
D sebbene i prezzi delle azioni nei Paesi emergenti crollarono quanto quelli americani

25

In concorrenza imperfetta, nella situazione in cui tutti prendono la propria decisione ottima sulla base
delle proprie ipotesi circa le decisioni dei rivali, come viene definita la condizione per cui in assenza di
collusione nessuna impresa ha un incentivo a muoversi da questa posizione?
A Equilibrio di Nash
B Equilibrio di Cournot
C Equilibrio di Modigliani
D Equilibrio di Stackelberg
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Un consumatore ha la seguente funzione di utilità: u(x,y)=x^(1/3)*y^(2/3). Ai prezzi dei beni
rispettivamente pari a 4 e 8 e con un reddito pari a 48:
A il consumatore domanderà il paniere (4,4)
B il consumatore domanderà il paniere (6,3)
C il consumatore comprerà solo il bene 2 perché relativamente più costoso
D il consumatore comprerà solo il bene 1, perché relativamente meno costoso

27

Considerando l'elasticità incrociata della domanda al prezzo, due beni X e Y sono sostitutivi se:
A Epxy > 0
B Epxy < 0
C Epxy = 0
D nessuna delle precedenti

28

Quanto i pensionati ricevono nel sistema a ripartizione dipende:
A dall'andamento demografico e dall'evoluzione del tasso di contribuzione fissato all'interno del sistema
B dal tasso di rendimento delle attività di ricerca e sviluppo tenute dal fondo
C da quello che ricevono nel sistema a capitalizzazione
D dal tasso di rendimento delle attività finanziarie tenute dal fondo

29

La massimizzazione del profitto per il monopolista si verifica quando P=C’/(1+(1/Ed)):
A se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è grande, il mark-up sul costo marginale sarà piccolo e
l’impresa ha scarso potere di mercato
B se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è grande, il mark-up sul costo marginale sarà grande e
l’impresa ha grande potere di mercato
C se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è piccola, il mark-up sul costo marginale sarà piccolo e
l’impresa ha grande potere di mercato
D se l’elasticità della domanda rispetto al prezzo dell’impresa (Ed) è piccola, il mark-up sul costo marginale sarà grande e
l’impresa ha scarso potere di mercato

30

Operazione finanziaria consistente nella creazione di nuove attività finanziarie sulla base di altre attività
finanziarie più rischiose e meno liquide, come un insieme di prestiti o un insieme di mutui ipotecari:
A cartolarizzazione
B shadow banking
C leverage ratio
D programmi di offerta di liquidità

31

Una diminuzione della tassazione esogena(T) determina uno spostamento della curva di domanda Z verso
:
A l'alto
B il basso
C destra
D sinistra
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Rappresentando graficamente l'equilibrio reddito-spesa in un'economia aperta:
A l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso
l'alto
B l'effetto di una riduzione di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso
l'alto
C l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene genera uno spostamento della retta della spesa aggregata verso il
basso
D l'effetto di un aumento di una delle variabili esogene non genera alcuno spostamento della retta della spesa aggregata

33

In presenza di concorrenza sequenziale (leadership) sui prezzi con prodotti differenziati:
A il vantaggio della seconda mossa aumenta con il grado di differenziazione
B le due imprese ottengono le stesse quote di mercato
C le imprese stabiliscono prezzi uguali a C+T
D le due imprese stabiliscono prezzi inferiori a C+T

34

L’equivalenza ricardiana:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B non è confermata dagli eventi degli anni Ottanta, quando le tasse furono ridotte, il deficit di bilancio è aumentato e il
risparmio privato diminuì
C implica che un taglio nelle tasse correnti che comporta un futuro aumento delle tasse porterà ad un aumento del
risparmio privato
D si basa sull’assenza di vincoli di liquidità

35

A proposito della preferenza del consumatore per la soluzione interna:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B la retta di bilancio e la curva di indifferenza sono tangenti
C il saggio marginale di sostituzione nel consumo ed il saggio marginale di sostituzione nello scambio sono uguali
D la curva di indifferenza e la tangente hanno la stessa inclinazione

36

Nelle forme ibride di mercato (concorrenza imperfetta), per l'analisi delle interazioni fra agenti economici
si fa spesso ricorso alla teoria dei giochi. In riferimento a tale teoria:
A come nel "dilemma del prigioniero", le parti dell'accordo collusivo raggiungerebbero tutte una posizione migliore se
nessuna di loro tradisse i patti
B nel "dilemma del prigioniero", spesso usato per spiegare i comportamenti degli oligopolisti, non esiste una strategia
dominante
C la strategia dominante del dilemma del prigioniero è di non confessare
D come nel "dilemma del prigioniero", le parti dell'accordo collusivo raggiungerebbero tutte una posizione peggiore se
nessuna di loro tradisse i patti

37

Quale dei seguenti NON è uno dei criteri di convergenza fissati a Maastricht?
A Il tasso di crescita del PIL deve permanere al di sopra dell'1,5%
B Rapporto tra deficit e PIL non superiore al 3%
C Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%
D Tasso d’inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi
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In economia possiamo definire il fine tuning come:
A politica macroeconomica volta a raggiungere esattamente un obiettivo prefissato, come una disoccupazione costante o
un dato livello di crescita della produzione
B insieme di norme legislative o regolamentari che impongono restrizioni ai responsabili di politica economica, come la
condizione che la moneta cresca a un tasso costante o che il bilancio sia in pareggio
C politica governativa che si avvale in misura massiccia dello strumento dell'imposizione fiscale
D politica macroeconomica volta a raggiungere esattamente un obiettivo prefissato, come una occupazione costante o un
dato livello di crescita della produzione

39

Secondo la legge di Okun:
A se il tasso di crescita dell'economia cresce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione diminuirà
in misura meno che proporzionale.
B se il tasso di crescita dell'economia diminuisce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione
diminuirà in misura meno che proporzionale.
C se il tasso di crescita dell'economia cresce al di sopra del tasso di crescita potenziale, il tasso di disoccupazione
aumenterà in misura meno che proporzionale
D ogni punto di disoccupazione al di sotto di quello naturale corrisponde a tre punti percentuali della produzione al di sotto
di quello di pieno impiego

40

Il potere di monopsonio:
A è la capacità di un acquirente di influenzare il prezzo di un bene e acquistarlo a un prezzo inferiore di quello che
prevarrebbe in un mercato concorrenziale
B è la capacità di un acquirente di acquistare a grandi volumi e quindi di ricevere uno sconto rispetto al prezzo di mercato
concorrenziale
C è la capacità di un venditore di una risorsa chiave di venderla a un prezzo più alto di quello che prevarrebbe in un
mercato concorrenziale
D è la capacità di un monopolista di acquistare un bene a un prezzo inferiore a quello a cui potrebbe acquistarlo
un’impresa in un mercato concorrenziale

41

Al punto in cui la curva di indifferenza è tangente alla retta di bilancio:
A il saggio marginale di sostituzione è uguale al rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore è
massimizzata
B il saggio marginale di sostituzione è minore del rapporto dei prezzi dei due beni e il consumatore può scegliere soltanto
un paniere di mercato in cui i due valori sono uguali
C il saggio marginale di sostituzione è maggiore del rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore
non è massimizzata
D il saggio marginale di sostituzione è diverso dal rapporto dei prezzi dei due beni e la soddisfazione del consumatore è
massimizzata

42

Relativamente all'indice Istat dei prezzi al consumo IPCA, non è corretto affermare:
A che è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
B che è l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'UE
C che è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo
D Tutte le precedenti sono corrette relativamente all'IPCA
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Il paradosso della fusione si realizza se:
A ci sono significativi costi fissi o forti asimmetrie nei costi(variabili) di produzione tra le imprese
B le imprese hanno costi simili e quelle che si fondono controllano più dell'80% del mercato
C le decisioni vengono prese in sequenza dalle diverse imprese
D nessuna delle alternative proposte è esatta

44

Muovendosi lungo una curva di indifferenza e consumando diversi panieri di mercato contenenti i beni X e
Y, la variazione di soddisfazione è:
A uguale a quando la variazione di un bene è positiva; deve esserci una variazione nella direzione opposta in modo che
U’x(∆X)= -U’y(∆Y)
B posi va ed è rappresentata dall’equazione Soddisfazione=U’x(∆X)+U’y(∆Y), dove U’ =utilità marginale
C zero ed è rappresentata dall’equazione 0=Px(∆X)+Py(∆Y), dove U’=utilità marginale
D zero ed è rappresentata dall’equazione 0=MRS=Px(∆X)+Py(∆Y), dove U’=utilità marginale

45

L'indice di Laspeyres:
A è un indice utilizzato per misurare la variazione nei volumi o nei prezzi di determinati aggregati
B è un indicatore che misura lo spostamento della curva di domanda
C è un indicatore che misura lo spostamento dell'offerta di domanda
D è l'indice dei prezzi dei beni personali

46

Nelle moderne economie, la Banca centrale varia l'offerta di moneta nell'economia attraverso:
A l'acquisto e la vendita di titoli sul mercato dei titoli
B l'acquisto e la vendita di prodotti sul mercato dei prodotti
C operazioni straordinarie
D l'aumento o la riduzione delle imposte

47

L’indice Lerner del potere monopolistico è uguale a:
A meno 1 diviso per l’elasticità della domanda rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, maggiore è il grado di
potere monopolistico
B meno 1 diviso per l’elasticità della offerta rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, maggiore è il grado di potere
monopolistico
C meno 1 diviso per l’elasticità della domanda rispetto al prezzo (-1/Ed); più grande è il numero, minore è il grado di
potere monopolistico
D il tasso di markup del prezzo meno il costo marginale rapportato al prezzo, o (P-C’)/P; più grande è il numero, minore è il
grado di potere monopolistico

48

Il tasso di inflazione core o di fondo viene calcolato:
A escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici
B togliendo l’inflazione del trimestre precedente
C togliendo l’inflazione dell’anno passato
D togliendo l’inflazione del mese precedente
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Quale dei seguenti non è uno dei canali attraverso il quale la Banca Centrale aumenta o riduce la base
monetaria?
A Canale interno
B Canale dell'economia
C Canale dello Stato
D Canale estero

50

Molti economisti affermano che la moderna scienza economica è nata nel 1776, l'anno in cui Adam Smith
pubblicò:
A "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"
B "The high price of bullion, a proof of the depreciation of bank notes"
C "Essay on the influence of a low price of corn on the profits of stock"
D " Theory of Moral Sentiments"

51

Nel modello econometrico utilizzato dagli economisti della Fed, l'ipotesi è che:
A la politica economica può scegliere la distribuzione temporale, ma non il numero di punti annuali di eccesso di
disoccupazione
B la politica economica può scegliere la distribuzione temporale e il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione
C la politica economica può scegliere la distribuzione temporale, ma non il numero di punti annuali di eccesso di
occupazione
D la politica economica non può scegliere la distribuzione temporale, ma il numero di punti annuali di eccesso di
disoccupazione

52

Se la curva ZZ viene disegnata più piatta della retta a 45°, si assume che:
A un aumento della produzione conduce a un incremento meno che proporzionale della domanda
B una riduzione della produzione conduce a un incremento meno che proporzionale della domanda
C un aumento della produzione conduce a un incremento più che proporzionale della domanda
D un aumento della produzione conduce a una riduzione meno che proporzionale della domanda

53

La relazione descritta dalla curva di Phillips associa:
A

la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione

B

la stagnazione economica a alti tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione

C

la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e bassi valori del tasso di inflazione a bassa disoccupazione

D la stagnazione economica a bassi tassi di inflazione, e alti valori del tasso di inflazione a alta disoccupazione
54

Data la funzione delle esportazioni nette arricchita considerando il ruolo del tasso di interesse R in
un'economia aperta, X=g-mY-NR:
A N rappresenta la propensione marginale alle esportazioni nette rispetto al tasso di interesse R
B le esportazioni nette hanno lo stesso andamento del tasso di interesse
C l'incremento del tasso di interesse comporta un aumento delle esportazioni nette
D l'incremento del tasso di interesse comporta una riduzione del tasso di cambio (apprezzamento)

55

Nel modello di duopolio di Cournot:
A ogni azienda assume come data la quantità prodotta dall’altra
B ogni azienda assume un comportamento cooperativo e stabilisce d'accordo con l'altra la quantità da produrre
C ogni azienda produce più di quanto l'altra abbia prodotto l'anno precedente
D ogni azienda produce quanto l'altra ha prodotto nell'esercizio economico precedente
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Quanto i pensionati ricevono nel sistema a capitalizzazione dipende:
A dal tasso di rendimento delle attività finanziarie tenute dal fondo
B da quello che ricevono nel sistema a ripartizione
C dall'andamento demografico e dall'evoluzione del tasso di contribuzione fissato all'interno del sistema
D dal tasso di rendimento delle attività di ricerca e sviluppo tenute dal fondo

57

L’inclinazione della retta di bilancio, dove il bene Y è sull’asse verticale e il bene X è sull’asse orizzontale, è
costante e uguale a:
A meno 1 moltiplicato per il saggio marginale di sostituzione del consumatore (SMS)
B meno 1 moltiplicato per il numero di unità di X a cui occorre rinunciare per poter acquistare una unità aggiuntiva di Y, o ∆Y/X
C più 1 moltiplicato per il rapporto dei prezzi dei due beni nel paniere di mercato
D un valore che dipende dalla tipologia di bene preso in esame

58

Una delle due proprietà dell'equazione AS afferma che:
A un aumento della produzione provoca un incremento del livello dei prezzi
B una riduzione della produzione provoca un incremento del livello dei prezzi
C un aumento della produzione provoca una riduzione del livello dei prezzi
D un aumento della produzione provoca un incremento del livello dei salari

59

Se il livello atteso dei prezzi è uguale al livello effettivo dei prezzi allora:
A il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione decrescente del tasso di disoccupazione
B il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione crescente del tasso di disoccupazione
C il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione decrescente del tasso di occupazione
D il salario reale risultante dal processo di determinazione dei salari è funzione crescente del tasso di occupazione

60

Le rimesse degli emigrati vengono registrate:
A nelle Partite correnti della Bilancia dei Pagamenti
B nei Movimenti di capitali
C nelle Riserve ufficiali
D sia nelle Partite correnti che nei Movimenti di capitali

61

Una diminuzione della tassazione esogena(T) determina uno spostamento della curva IS verso :
A destra
B sinistra
C alto
D basso

62

In economia il coefficiente di Okun:
A quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della produzione
B mette in relazione il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
C pone la relazione tra tasso di crescita della produttività e tasso di disoccupazione
D quantifica la riduzione del tasso di occupazione per ogni punto percentuale di crescita della produzione
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Un aumento del reddito senza variazioni di prezzo per nessuno dei beni causerà:
A uno spostamento verso l'esterno della curva di bilancio
B uno spostamento verso l'interno della curva di bilancio
C nessuna variazione della curva di bilancio
D una rotazione verso l'interno della curva di bilancio

64

Nel lungo periodo:
A il tasso di crescita di un'economia non dipende dal suo tasso di risparmio
B il tasso di crescita di un'economia dipende dal suo tasso di risparmio
C il tasso di crescita di un'economia è proporzionale al suo tasso di risparmio
D il tasso di sviluppo di un'economia dipende dal suo tasso di risparmio

65

Stimando il sacrifice ratio per alcuni episodi di disinflazione, Laurence Ball arriva alla conclusione che:
A le disinflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio inferiore
B le inflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio inferiore
C le disinflazioni più veloci sono associate ad un sacrifice ratio superiore
D le disinflazioni più lente sono associate ad un sacrifice ratio inferiore

66

Un aumento del tasso di risparmio:
A porterà ad una crescita maggiore per un certo periodo di tempo, ma non per sempre
B porterà ad una crescita maggiore per sempre
C influenza il tasso di crescita del prodotto per addetto nel lungo periodo
D provoca una riduzione del livello di prodotto per addetto nel lungo periodo

67

La curva CMR, con il livello di emissioni inquinanti sull’asse orizzontale e il costo in euro per unità di
emissioni sull’asse verticale:
A è inclinata negativamente, perché a livelli di inquinamento inferiori, quando la riduzione delle emissioni è stata ampia, il
costo marginale di ridurre ulteriormente l’inquinamento diventa sempre più alto
B è inclinata positivamente, perché all’aumentare della riduzione delle emissioni, il costo marginale di riduzione aumenta
C è inclinata negativamente, perché il valore della riduzione di inquinamento diminuisce all’aumentare dell’inquinamento.
D è inclinata positivamente, perché al crescere dell’inquinamento, il costo marginale di riduzione aumenta

68

Nella teoria dei giochi, una strategia dominante è:
A una strategia che porta risultati ottimali a prescindere da ciò che fanno le imprese rivali
B una strategia che fornisce i massimi profitti per un giocatore e profitti ridotti per tutti i rivali
C un caso speciale dell’equilibrio di Nash
D sia una strategia che porta risultati ottimali a prescindere da ciò che fanno le imprese rivali, sia un caso speciale
dell’equilibrio di Nash

69

Quale delle seguenti è un'applicazione del modello di Hotelling di concorrenza monopolistica?
A I negozi di tipologia simile tendono a raggrupparsi
B I politici tendono verso posizioni più estreme di quelle in cui credono realmente
C I negozi di tipologia simile tendono a farsi concorrenza anche nel lungo periodo
D Man mano che lo spazio tra le imprese aumenta , ogni impresa produce di meno
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Se il livello atteso dei prezzi è uguale al livello effettivo dei prezzi allora:
A il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è costante
B il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è crescente
C il salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi è decrescente
D il salario nominale derivante dalla determinazione dei prezzi è costante

71

Quali ipotesi sono necessarie affinché le curve di indifferenza non si incrocino:
A transitività e non sazietà
B transitività e indifferenza
C completezza
D non sazietà e completezza

72

Secondo Thomas Sargent, l'ingrediente essenziale per il successo di una disinflazione è:
A la credibilità della politica monetaria
B lo sviluppo della politica monetaria
C la stabilità della politica monetaria
D l'efficienza della politica monetaria

73

Il coefficiente di riserva obbligatoria è:
A il rapporto tra riserve obbligatorie e depositi in conto corrente
B il rapporto tra riserve obbligatorie e tasso di interesse
C il tasso di interesse sui depositi in conto corrente
D il tasso di interesse sulle riserve obbligatorie

74

Rappresentando graficamente l'equilibrio reddito-spesa in un'economia aperta:
A un decremento della spesa pubblica comporta una riduzione del livello di reddito di equilibrio
B un decremento della spesa pubblica comporta un aumento del livello di reddito di equilibrio
C un decremento della spesa pubblica non comporta comunque una riduzione del livello di reddito di equilibrio
D un decremento della spesa pubblica non comporta alcun effetto sul livello di reddito di equilibrio

75

Che cosa determina quanto prodotto può essere ottenuto per date quantità di capitale e di lavoro?
A Lo stato della tecnologia
B L'ammontare di lavoro straordinario
C Gli incentivi ai lavoratori
D Il salario garantito

76

E' giusto definire che la domanda di moneta è funzione del tasso di interesse?
A Si, infatti essa dipende positivamente dal livello delle transazioni nell'economia e negativamente dal tasso di interesse
B Sì, infatti essa dipende positivamente dal reddito nominale e dal tasso di interesse
C Sì, infatti essa diminuisce proporzionalmente al crescere del reddito nominale e del tasso di interesse
D Si, infatti essa dipende positivamente dal livello delle transazioni nell'economia e positivamente dal tasso di interesse
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La curva di Phillips aumentata dalle aspettative di inflazione prevede che:
A il tasso di disoccupazione è al suo livello naturale quando l’inflazione è uguale all’inflazione attesa
B la stagflazione peggiora quando la curva di Phillips si sposta verso sinistra
C l’inflazione è uguale al tasso di crescita del prodotto reale più il tasso di crescita della moneta
D l’inflazione attesa è uguale al tasso di crescita della moneta

78

Il deposito rimborsabile è il metodo più efficace a disposizione del governo per incoraggiare il riciclaggio,
perché:
A il costo opportunità di non ottenere un rimborso spinge i singoli a riciclare di più o internalizzare il costo esterno
dell’ingombro e i costi di smaltimento pubblici
B il ricavo generato dal programma aiuta i governi locali a recuperare il costo del riciclaggio dei materiali
C il costo dei centri che raccolgono e riciclano i materiali riduce il peso dei programmi di riciclaggio municipali
D genera ricavi per il governo quando le persone non sono in grado di ottenere un rimborso

79

La cartolarizzazione è:
A l’emissione di titoli il cui rendimento è legato alle rate su mutui sub-prime
B l'emissione di titoli il cui rendimento è legato all’andamento della borsa
C la vendita di immobili al settore bancario
D la vendita di asset al settore bancario

80

Cosa è lo zero lower bound?
A Limite alla condotta della politica monetaria consistente nel fatto che il tasso di interesse non può scendere al di sotto
dello zero
B Attività finanziaria che promette un flusso di pagamenti certi in un dato periodo di tempo
C Strumento di politica monetaria non convenzionale, in quanto non utilizza i tassi di interesse
D Un tasso di interesse

81

La domanda di moneta da parte degli individui è una domanda:
A sia di depositi in conto corrente sia di circolante
B di depositi in conto corrente
C solo di circolante
D di circolante ma non di depositi in conto corrente

82

Secondo l'equazione di Fisher il tasso d'interesse nominale può variare per:
A due cause: una variazione del tasso d'interesse reale e/o una variazione del tasso d'inflazione
B due cause: una variazione del tasso d'interesse reale e/o una variazione del tasso di crescita
C ragioni legate esclusivamente alla domanda aggregata
D ragioni legate esclusivamente alla domanda di liquidità

83

Nel punto in cui un monopolista con costi marginali positivi massimizza i suoi profitti, l'elasticità della sua
curva di domanda in valore assoluto è:
A maggiore di 1
B minore di 1
C minore di 0
D dipende dai suoi costi marginali
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Con il termine cash flow si intende:
A l'ammontare netto di denaro effettivamente ricevuto dall'impresa in un determinato periodo di tempo
B l'ammontare lordo di denaro effettivamente ricevuto dall'impresa in un determinato periodo di tempo
C il flusso dei ricavi che l'impresa riceve per la vendita dei suoi prodotti
D l'ammontare di denaro che l'impresa utilizza in un determinato periodo di tempo per svolgere le piccole spese extra
budget

85

Definita la funzione delle esportazioni nette come X=g-mY, un incremento di Y comporta:
A un aumento delle importazioni e una riduzione delle esportazioni nette X
B un aumento delle importazioni e un aumento delle esportazioni nette X
C una riduzione delle importazioni e una riduzione delle esportazioni nette X
D una riduzione delle importazioni e un aumento delle esportazioni nette X

86

Il tasso di risparmio:
A non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto, che è pari a zero
B non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto, che è pari a uno
C ha effetti sul tasso di crescita di lungo periodo del prodotto per addetto
D non ha alcun effetto sul tasso di crescita di lungo periodo del risparmio per addetto

87

Se un'impresa aumenta le sue scorte di prodotti, siano essi prodotti finiti o mezzi di produzione:
A si ridurrà il cash flow a parità di profitto
B si ridurranno il cash flow e il profitto
C aumenterà il cash flow a parità di profitto
D le scorte non influiscono sulla produzione

88

In macroeconomia, quando si parla nello specifico di crescita, con l'acronimo Ppp (purchasing power
parity) si suole indicare:
A metodo di costruzione di indici di prezzo utilizzato per consentire confronti internazionali del Pil
B legge matematica secondo cui, ad ogni periodo, la crescita di una variabile trae forza dalla crescita avvenuta nei periodi
precedenti
C teoria in base alla quale l'aumento della popolazione supererebbe l'aumento dei mezzi di sostentamento, riducendo
l'ammontare di risorse a disposizione di ciascun individuo nel corso del tempo
D metodo di costruzione di indici di prezzo utilizzato per consentire il calcolo del pil

89

I benefici dello scambio hanno origine:
A dalla specializzazione
B dai trade-off
C dalla scarsità
D dalla sovrabbondanza

90

Secondo Friedman, i consumi:
A dipendono dal reddito permanente
B dipendono dal reddito occasionale
C dipendono dal reddito esattamente stabilizzato
D non dipendono da alcun tipo di reddito
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Fischer affermava che:
A anche in presenza di credibilità, una riduzione troppo rapida del tasso di crescita della moneta avrebbe aumentato la
disoccupazione
B anche in presenza di credibilità, un aumento troppo rapido del tasso di crescita della moneta avrebbe aumentato la
disoccupazione
C anche in presenza di credibilità, una riduzione troppo rapida del tasso di crescita della moneta avrebbe diminuito la
disoccupazione
D anche in presenza di credibilità, un aumento troppo rapido del tasso di crescita della moneta avrebbe diminuito
l'occupazione

92

Se parliamo di tassi, cosa è il Federal funds rate?
A È il tasso di interesse obiettivo della Fed, a cui vengono scambiate le riserve nel federal funds market
B È il tasso di cambio tra le monete di due o più Paesi fissato a un dato livello e modificato solo occasionalmente
C È sinonimo di tasso di cambio reale multilaterale
D Uno swap tra tasso fisso e variabile

93

Nel breve periodo, in funzione della quantità prodotta da un'impresa, come variano i costi?
A I costi medi fissi sono molto alti quando la produzione è bassa e tendono a zero al crescere della produzione
B La funzione di costo medio totale, a differenza di quelle di costo medio variabile e di costo marginale, ha una forma a "U"
C I costi medi totali, i costi medi variabili e i costi marginali all'aumentare della produzione inizialmente aumentano
raggiungono un punto di massimo poi cominciano a decrescere
D I costi medi fissi sono bassi quando la produzione è bassa e tendono a zero al diminuire della produzione

94

Si consideri l'equilibrio sul mercato dei beni da un punto di vista grafico. Per un dato valore del tasso di
interesse I, la domanda è una funzione crescente della produzione e:
A un aumento della produzione fa aumentare il reddito
B un aumento della produzione fa diminuire il consumo
C un aumento della produzione fa diminuire l'investimento
D un aumento della produzione fa diminuire il reddito

95

Il replacement ratio è un indice che si usa a proposito dei sussidi di disoccupazione, quale delle seguenti
affermazioni è vera?
A Più è alto il replacement ratio più tempo il lavoratore disoccupato accetterà la condizione di disoccupazione e più alto
sarà il suo salario di riserva
B Più è basso il replacement ratio più tempo il lavoratore disoccupato accetterà la condizione di disoccupazione e più alto
sarà il suo salario di riserva
C Più è basso il replacement ratio più è basso il tasso di disoccupazione
D Più è alto il replacement ratio più basso sarà il suo salario di riserva

96

In concorrenza imperfetta, la situazione in cui le quantità prodotte scelte dalle imprese sono
reciprocamente compatibili è nota come:
A equilibrio di Cournot
B equilibrio di Nash
C equilibrio di Modigliani
D equilibrio di Stackelberg

Pagina 16

Economia Politica - Difficile
97

Come si chiama il rapporto tra attività e patrimonio netto (capitale) di una banca?
A Leverage ratio
B Capital ratio
C Rapporto capitale / attività
D Federal funds

98

Un aumento del reddito nominale:
A fa aumentare il tasso di interesse
B fa diminuire il tasso di interesse
C fa aumentare il tasso di cambio
D fa diminuire il tasso di cambio

99

Una funzione di produzione Y=(L^a) * (k^b) esibisce:
A rendimenti marginali di L decrescenti se 0<a<1
B sempre rendimenti di scala costanti
C rendimenti costanti di scala per ogni valore di a=b
D rendimenti di scala negativi se i coefficienti a+b<1

100

Nel breve periodo, una stretta monetaria porta:
A a un rallentamento della crescita e a un aumento temporaneo della disoccupazione
B a una rapida crescita e a un aumento temporaneo della disoccupazione
C a un rallentamento della crescita e a una riduzione temporanea della disoccupazione
D a una rapida crescita e a una diminuzione temporanea della disoccupazione

101

Nelle seguenti opzioni sono contenute due definizioni di economia politica, quale di queste rappresenta
rispettivamente la visione classica e la visione marginalista?
A Prima definizione: "l'economia è una scienza sociale, che studia le caratteristiche di un sistema sociale dal punto di vista
della produzione, distribuzione e impiego del reddito". Seconda definizione: "L'economia è la scienza che studia la
condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili a usi alternativi"
B Prima definizione: "L'economia è la scienza che studia la condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi
applicabili a usi alternativi". Seconda definizione: "l'economia è una scienza sociale, che studia le caratteristiche di un
sistema sociale dal punto di vista della produzione, distribuzione e impiego del reddito"
C Prima definizione: "l'economia è una scienza oggettiva, che studia le caratteristiche di un sistema sociale dal punto di
vista della produzione, distribuzione e impiego del reddito". Seconda definizione: "L'economia è la scienza che studia la
condotta umana come relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili a usi alternativi"
D Le due definizioni coincidono

102

La "Persistenza del tasso di inflazione" significa:
A che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è positivamente correlato con il livello di inflazione nel periodo
precedente (t-1)
B che il tasso di inflazione aumenta a un tasso di crescita costante (c)
C che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è positivamente correlato con il livello dei prezzi del periodo successivo
(t+1)
D che il tasso di inflazione in un dato periodo (t) è negativamente correlato con il livello di inflazione nel periodo
precedente (t-1)
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Insieme delle istituzioni finanziarie non bancarie che non sono soggette alla tradizionale
regolamentazione bancaria, prendono il nome:
A shadow banking
B sistema a ripartizione
C sistema paygo
D rischio-pooling

104

La domanda di moneta per l'economia nel suo insieme dipende:
A dal livello totale delle transazioni nell'economia e dal tasso di interesse
B dal livello totale delle transazioni nell'economia e dal tasso di cambio
C dal livello totale dei consumi e dal tasso di interesse
D dal livello totale della spesa e dal tasso di interesse

105

Una politica monetaria restrittiva porta inizialmente:
A a una recessione e una minore inflazione
B a una recessione e una maggiore inflazione
C a uno sviluppo e una minore inflazione
D a uno sviluppo e una maggiore inflazione

106

Cosa provocano un aumento delle imposte e una riduzione della spesa per trasferimenti?
A Provocano una diminuzione del reddito disponibile dei nuclei familiari, causando una contrazione della spesa per
consumi e dunque della spesa aggregata
B Hanno un effetto positivo sulla spesa per consumi, perché accrescono il reddito disponibile dei nuclei familiari
C Non hanno alcun effetto sulla spesa per consumi, perché non incidono direttamente sul reddito disponibile dei nuclei
familiari
D Provocano un aumento del reddito disponibile dei nuclei familiari, causando una contrazione della spesa per consumi e
dunque della spesa aggregata

107

Una curva di indifferenza misura ______________(a) e la sua inclinazione è uguale a
____________________(b).
A (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che portano allo stesso livello di soddisfazione(b) il prezzo di un bene
rispetto a un altro
B (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che portano allo stesso livello di soddisfazione(b) il saggio marginale di
sostituzione
C (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che un consumatore può perme ersi(b) il rapporto dei prezzi dei due
beni
D (a) le diverse combinazioni di due beni o servizi che un consumatore può perme ersi(b) il saggio marginale di
sostituzione

108

Quando si parla di concorrenza imperfetta, è corretto affermare che:
A le imprese riusciranno più agevolmente a colludere se nel settore operano poche imprese che hanno un'ottima
conoscenza dei concorrenti
B la collusione risulterà più fattibile se le imprese non hanno metodi di produzione simili
C la collusione risulterà più fattibile se nel settore non è presente un'impresa dominante
D la collusione non risulterà fattibile se nel settore non è presente un'impresa dominante
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Stimando il sacrifice ratio per alcuni episodi di disinflazione, Laurence Ball arriva alla conclusione che:
A la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore disoccupazione per un certo periodo di tempo
B l'inflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore disoccupazione per un certo periodo di tempo
C la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una maggiore occupazione per un certo periodo di tempo
D la disinflazione produce nella quasi totalità dei casi una minore disoccupazione per un certo periodo di tempo

110

Nel medio periodo, la sola determinante dell'inflazione è:
A la crescita dello stock nominale di moneta
B la crescita normale della produzione
C la crescita dello stock reale di moneta
D la riduzione dello stock reale di moneta

111

Nello stato stazionario di regola aurea:
A il consumo è massimizzato
B la crescita del prodotto per occupato (Y/L ) è costante
C il prodotto per occupato (Y/L ) è massimizzato
D il capitale per occupato (K/L ) è massimizzato

112

L'elasticità della domanda di un bene rispetto al reddito:
A misura la sensibilità della quantità domandata al reddito e si calcola utilizzando l’equazione (ΔQ/Q)/(ΔRD/RD), o (RD/Q) •
(ΔQ/ΔRD)
B misura la sensibilità della quantità domandata al reddito e si calcola utilizzando l’equazione (ΔRD/RD)/(ΔQ/Q), o (Q/RD) •
(ΔRD/ΔQ)
C misura la sensibilità del prezzo al reddito (ΔP/P)/(ΔRD/RD), o (RD/P) • (ΔP/ΔRD)
D misura la sensibilità del reddito alla quantità domandata e si calcola utilizzando l’equazione (ΔRD/RD)/(ΔQ/Q), o (Q/RD) •
(ΔRD/ΔQ)

113

Ciò che viene determinato sul mercato dei titoli rappresenta:
A il prezzo dei titoli
B il tasso di interesse sui titoli
C la somma tra il prezzo dei titoli e il tasso di interesse sui titoli
D la differenza tra il prezzo dei titoli e il tasso di interesse sui titoli

114

L'Istat il 31 luglio scorso ha pubblicato la stima preliminare del PIL per il secondo trimestre 2020. Quale
delle seguenti opzioni è vera?
A -12,4% rispetto al trimestre precedente e -17,3% sul secondo trimestre 2019
B 0,2% rispetto al trimestre precedente e -0,1% sul secondo trimestre 2019
C 0,1% rispetto al trimestre precedente e 0,1% sul secondo trimestre 2019
D -2% rispetto al trimestre precedente e -6% sul secondo trimestre 2019

115

Sia ϑ (teta) il coefficiente di riserve, l'ammontare di riserve che le banche tengono per ogni euro di
depositi. Sia R l'ammontare di riserve in euro e D l'ammontare di depositi in euro. Tra R e D esiste la
relazione:
A R = ϑD
B R > ϑD
C R < ϑD
D R≠ϑd
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Il limite nella capacità di una Banca centrale di fissare tassi di interesse sotto lo zero è conosciuto in
macroeconomia come:
A zero Lower Bound
B tasso di interesse di Wicksell
C tasso di interesse naturale
D zero coupon bond

117

L’aggregato monetario ampio (M3) comprende l'aggregato ristretto (M1)?
A Sì, sempre
B No, mai
C Solo quando l'aggregato ristretto (M1) coincide con l'aggregato M2
D Solo quando l'aggregato ristretto (M1) coincide con la base monetaria (M0)

118

Nei modelli di equilibrio economico generale la domanda e l'offerta di ciascun bene sono espresse come
funzioni matematiche, non solo del prezzo del bene, ma anche:
A dei prezzi di tutti gli altri beni
B delle quantità prodotte dei beni complementari e dei perfetti sostituti
C dei prezzi sui mercati internazionali
D del prodotto e dell'inflazione

119

Se una società si preoccupa solo dell’efficienza e non dell’equità, allora:
A sceglierà una delle allocazioni sulla curva dei contratti
B cercherà di massimizzare l’utilità della persona più povera
C un risultato equo è impossibile
D non si affiderà a mercati concorrenziali per allocare i beni

120

In economia e soprattutto nella teoria economica, si ha equilibrio in strategie dominanti quando:
A ogni impresa ha una strategia dominante, e il risultato per ciascuna impresa è il migliore a prescindere da ciò che fanno
le rivali
B ogni impresa ha una strategia dominante, e il risultato per ciascuna impresa dipende dal fatto che le imprese rivali
implementino una loro strategia dominante
C ogni impresa ha una strategia dominante che le altre devono seguire, e il risultato per ciascunaimpresa è il migliore
possibile data la posizione dell’impresa dominante
D ogni impresa decide di attuare una strategia propria

121

Se indichiamo con Y il reddito nazionale complessivo, con N la popolazione (numero di abitanti), con L il
numero dei lavoratori produttivi, con π la produttività del lavoro, seguendo l'approccio proposto nella:
"Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni" (pubblicata nel 1776) da Adam Smith (17231790) avremo:
A Y/L=π; Y=Lπ; Y/N=(L/N)π ovvero la il reddito pro-capite dipenderebbe dalla produttività per lavoratore e dalla quota dei
lavoratori produttivi sul totale della popolazione
B

Y=Lπ ovvero la il reddito nazionale dipenderebbe dalla produttività per lavoratore

C Y/N=π; Y/L=LπN; ovvero la il reddito pro-capite dipenderebbe dalla produttività per lavoratore e dalla grandezza della
popolazione
D nessuna delle alternative proposte è corretta
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S. Fischer e J. Taylor enfatizzavano la presenza di rigidità nominali, il fatto che:
A nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini nominali per un certo periodo di tempo e di solito
non vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica
B nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini reali per un certo periodo di tempo e di solito non
vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica
C nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini nominali per un certo periodo di tempo e di solito
vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica
D nelle economie moderne, molti prezzi e salari sono fissati in termini reali per un certo periodo di tempo e di solito
vengono corretti in seguito a un cambiamento di politica economica

123

In un oligopolio non collusivo si deve tener conto della probabile reazione dei concorrenti, analizzarne i
comportamenti passati e formulare ipotesi partendo da questi. Secondo quale modello?
A Il modello di Bertrand
B Il modello di Cournot
C Solo il modello di Stackelberg
D il modello di Phillips

124

Nel modello dei prezzi rigidi dell’offerta aggregata:
A le imprese operano in concorrenza imperfetta
B una parte delle aziende ha prezzi fissi
C la curva di offerta aggregata dipende dalle aspettative sui salari
D le imprese operano in concorrenza perfetta

125

Un'importante proprietà delle serie geometriche è che:
A quando c₁ è inferiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite
B quando c₁ è superiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite
C quando c₁ è inferiore a 1, al diminuire di n, la somma continua ad aumentare, ma si avvicina a un limite
D quando c₁ è inferiore a 1, all'aumentare di n, la somma continua ad aumentare fino a superare un limite

126

Secondo Taylor:
A una disinflazione lenta ma credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale
B un'inflazione lenta ma credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale
C una disinflazione veloce e credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale
D un'inflazione veloce e credibile, potrebbe presentare costi inferiori a quelli derivanti dall'approccio tradizionale

127

Si considerino, da un punto di vista grafico, gli effetti di una variazione del tasso di interesse sui federal
funds su una data variabile macroeconomica. Le due linee tratteggiate e lo spazio grigio tra queste ultime
rappresenta:
A un intervallo di confidenza
B un intervallo di stima
C un intervallo di relazione
D un intervallo di interesse
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In stato stazionario:
A il tasso di crescita della produzione è uguale al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.
B il tasso di crescita della produzione è superiore al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.
C il tasso di crescita della produzione è inferiore al tasso di progresso tecnologico più il tasso di crescita della popolazione.
D il tasso di crescita della produzione è uguale al tasso di progresso tecnologico meno il tasso di crescita della popolazione.

129

Nella teoria del comportamento del consumatore, due beni sono sostituti perfetti:
A quando la curva di indifferenza che illustra il consumo di diverse combinazioni dei due beni è una retta con inclinazione
–1.
B se non sono in grado di soddisfare il medesimo bisogno
C quando il saggio marginale di sostituzione (SMS) tra i beni è 0
D quando il consumo di una maggiore quantità di un bene non richiede la riduzione del consumo di un altro bene per
mantenere la soddisfazione costante

130

Una curva di Engel:
A ha sempre pendenza verso il basso per un bene inferiore
B ha sempre pendenza verso l'alto per un bene inferiore
C può avere pendenza verso l'alto o verso il basso per un bene normale
D non si riferisce ai concetti di bene normale o inferiore

131

Quale delle seguenti affermazioni NON si riferisce al sistema a base aurea (gold-exchange standard)?
A I biglietti emessi da ciascuna banca centrale dei paesi aderenti sono convertibili direttamente in oro
B Fu stabilito a Bretton Woods nel 1944 e il dollaro statunitense svolgeva il ruolo di moneta internazionale
C E' un sistema di tassi di cambio fissi
D I biglietti emessi da ogni banca centrale hanno corso legale e vi è convertibilità reciproca tra le monete dei paesi aderenti

132

Quale delle seguenti opzioni riporta i nomi di due precursori dell'economia politica come disciplina
autonoma?
A Niccolò Machiavelli (1469-1527) e William Petty (1623-1687)
B Adam Smith (1723-1790) e David Ricardo (1772-1823)
C John Maynard Keynes (1883-1946) e Karl Heinrich Marx (1818-1883)
D François Quesnay (1694-1774) e Adam Smith (1723-1790)

133

Dato un determinato processo produttivo, il lungo periodo è definito come:
A il periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire alle imprese di variare tutti i fattori di produzione
B il periodo di tempo massimo entro il quale almeno un fattore di produzione non può essere modificato
C il periodo massimo entro il quale variano tutti i fattori di produzione
D il periodo minimo entro il quale variano tutti i fattori di produzione
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Quale delle seguenti equazioni può rappresentare algebricamente la definizione del PIL?
A Y= (wN)+(iK)+proﬁ odove: Y=PIL, w=remunerazione del lavoro, N=quan tà di lavoro impiegata, i=remunerazione del
capitale; K=quantità di capitale
B Y= (w/N)+(iK)+proﬁ odove: Y=PIL; w=remunerazione del lavoro; N=quan tà di lavoro impiegata; i=remunerazione del
capitale; K=quantità di capitale
C Y= (w/N)+(iK)+renditedove: Y=PIL; w=remunerazione del lavoro; N=quan tà di lavoro impiegata; i=remunerazione del
capitale; K=quantità di capitale
D Y/N= (wN)+(iK)+proﬁ odove: Y=PIL, w=remunerazione del lavoro, N=quan tà di lavoro impiegata, i=remunerazione del
capitale; K=quantità di capitale

135

L'equilibrio nei mercati finanziari fa sì che, per una data offerta reale di moneta:
A un aumento del livello di reddito porti ad un aumento del tasso di interesse
B una riduzione del livello di reddito porti ad un aumento del tasso di interesse
C un aumento del livello di reddito porti ad un riduzione del tasso di interesse
D un aumento del livello di reddito porti ad un riduzione della domanda di moneta

136

Daniele consuma solo libri (L, in ascissa) e dolci (D, in ordinata). Le preferenze di Daniele sono del tipo
U(L,D)=L^a D^b in corrispondenza del paniere ottimo l'utilità marginale dei libri è 4 mentre l'utilità
marginale dei dolci è 20. Sapendo che il prezzo dei libri è 3, il prezzo dei dolci dovrà essere uguale a 3/5?
A FALSO. Il prezzo dei dolci dovrà essere pari a 15
B VERO. In corrispondenza di tale prezzo la pendenza della curva di indifferenza eguaglierà quella del vincolo di bilancio
C INCERTO. Dipende dai valori dei parametri a e b nella funzione di utilità
D FALSO. Il prezzo dei dolci dovrà essere pari a 5/3

137

Potrebbe rappresentare un problema la decisione della Banca centrale di tenere bassi i tassi di interessi?
A Sì, principalmente per due ragioni: la prima è che riducono l'abilità della Banca centrale di rispondere ad ulteriori shock
negativi dell'economia, la seconda ragione è che sembrano incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso
B No, perché le banche non subiscono influenze dai bassi tassi di interesse
C Sì, esclusivamente perché riducono l'abilità della Banca centrale di rispondere ad ulteriori shock negativi dell'economia
D No, perché comunque le banche avrebbero spazio di manovra con le coperture

138

Assumendo che un monopolista e il mercato concorrenziale abbiano le stesse funzioni di costo,
l’inefficienza del monopolio:
A è dovuta a prezzo più alto, quantità inferiore e perdita secca che si hanno quando i livelli di produzione sono fissati dove
il ricavo marginale è uguale al costo marginale
B è dovuta al fatto che il monopolista applica il prezzo più alto che vuole, perché è il solo fornitore del bene o servizio
C è dovuta al prezzo più alto applicato che causa la perdita di surplus del consumatore per i produttori nella forma di un
surplus del produttore aggiuntivo
D sarebbe eliminata se i profitti di monopolio fossero tassati e ridistribuiti ai consumatori che acquistano il bene o servizio

139

La presenza di un moltiplicatore nell'equazione H/[c+ϑ(1-c)]=€YL(I) implica che una data variazione della
moneta emessa dalla Banca centrale ha un effetto più ampio:
A sull'offerta di moneta in un'economia in cui sono presenti le banche rispetto a un'economia senza banche
B sulla domanda di moneta in un'economia in cui sono presenti le banche rispetto a un'economia senza banche
C sull'offerta di moneta in un'economia in cui non sono presenti le banche rispetto a un'economia con le banche
D sulla domanda di moneta in un'economia in cui non sono presenti le banche rispetto a un'economia con le banche
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Quando qualcuno sceglie in modo ottimale un paniere di consumo, MRS (Marginal Rate of Substitution) è
uguale:
A alla pendenza della curva di indifferenza
B a uno
C al costo opportunità di entrambi i beni
D a zero

141

Data l'equazione: Y/N=F(K/N,1), possiamo dedurre che:
A gli aumenti del prodotto per occupato derivano da aumenti del capitale per occupato
B le riduzioni del prodotto per occupato derivano da aumenti del capitale per occupato
C gli aumenti del prodotto per occupato derivano da riduzioni del capitale per occupato
D gli aumenti del prodotto per occupato derivano dagli incrementi salariali per ogni occupato

142

Relativamente al tasso naturale di disoccupazione, Friedman e Phelps sostenevano che:
A il tasso di disoccupazione non avrebbe mai potuto scendere al di sotto del tasso naturale di disoccupazione
B il tasso di disoccupazione è sempre inferiore al tasso naturale di disoccupazione
C il tasso di disoccupazione è sempre pari al tasso naturale di disoccupazione
D il tasso di disoccupazione può essere sia superiore che inferiore al tasso naturale di disoccupazione

143

Il paradosso della parsimonia afferma che se le famiglie decidessero di aumentare la loro quota di
risparmio a parità di reddito e in assenza di aumenti negli investimenti:
A diminuirà il reddito di equilibrio, e pur aumentando la propensione marginale al risparmio, il risparmio aggregato resterà
invariato
B aumenterà il reddito di equilibrio, ma diminuirà il risparmio aggregato
C aumenterà il reddito di equilibrio e diminuirà la propensione marginale al risparmio
D diminuirà il reddito di equilibrio e diminuirà la propensione marginale al risparmio, il risparmio aggregato diminuirà più
che proporzionalmente alla diminuzione del reddito

144

Considerati due beni, x e y. L'elasticità incrociata di tali beni è Qx, Px>0. I beni x e y possono essere
definiti come:
A beni sostitutivi
B beni complementari
C beni indifferenti
D beni di Giffen

145

Nella teoria del consumatore l'elasticità della domanda può essere rappresentata da quale delle seguenti
espressioni?
A (dy/dp) * (p/y)
B Δy/Δp
C (dy/dp) * (py /y )
D Nessuna delle alternative proposte è corretta
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L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo noti come NIC, FOI e IPCA. È correttamente riferibile
al secondo affermare:
A che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente
B che si riferisce all'intera collettività nazionale
C che è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo
D che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore autonomo

147

Nei modelli di equilibrio economico generale la domanda di un bene x diminuisce al crescere del prezzo
del bene e dei prezzi dei beni complementari. Quale altro elemento contribuisce a far diminuire la
domanda del bene x?
A La diminuzione del prezzo dei beni sostituibili
B L'aumento del prezzo dei perfetti sostituti
C L'IPC
D L'aumento del prezzo dei beni importati

148

In stato stazionario:
A il prodotto per addetto cresce al tasso di progresso tecnologico
B il prodotto per addetto cresce di più del tasso di progresso tecnologico
C il prodotto per addetto cresce meno del tasso di progresso tecnologico
D il prodotto per addetto diminuisce al tasso di progresso tecnologico

149

In economia una variazione positiva della spesa pubblica provoca uno spostamento della curva IS?
A Sì, provoca uno spostamento della curva IS verso destra
B Sì, provoca uno spostamento della curva IS verso sinistra
C No, provoca uno spostamento della curva LM verso destra
D No, provoca uno spostamento della curva LM verso sinistra

150

Si consideri la domanda di moneta da un punto di vista grafico. Per un dato tasso di interesse:
A un aumento del reddito nominale fa spostare la domanda di moneta verso destra
B un aumento del reddito reale fa spostare la domanda di moneta verso sinistra
C un aumento del reddito nominale fa spostare la domanda di moneta verso sinistra
D un aumento del reddito reale fa spostare la domanda di moneta verso destra

151

Quale delle seguenti affermazioni è errata?
A La legge di Okun concerne la relazione tra disoccupazione e inflazione
B La legge di Okun sorge in base all'osservazione empirica
C La legge di Okun concerne la relazione tra disoccupazione e livello di produzione
D La legge di Okun evidenzia l'importanza dell'occupazione per il benessere del sistema economico

152

Per un’impresa in concorrenza monopolistica, la libera entrata e uscita dal mercato:
A significa che l’impresa otterrà zero profitti economici nel lungo periodo
B non influirà sul prezzo che massimizza il profitto perché l’impresa ha potere di mercato
C non è possibile perché l’impresa produce un prodotto differenziato e perciò è un monopolista
D nessuna delle alternative proposte è esatta
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La politica monetaria:
A provoca uno spostamento della domanda aggregata attraverso lo spostamento della curva LM
B sposta la curva IS tramite le variabili G e T
C provoca uno spostamento dell'offerta aggregata attraverso lo spostamento della curva LM
D provoca uno spostamento della domanda aggregata attraverso lo spostamento della curva IS

154

Siano Px e Py, i prezzi dei due beni e R il reddito del consumatore, la retta di bilancio si sposta
parallelamente verso l'origine se:
A Px e Py aumentano del 5%
B Px aumenta del 5% e Py aumenta del 10%
C entrambi i prezzi aumentano del 5% e il reddito aumenta del 5%
D il consumatore cambia preferenze

155

Sia K il valore dell'investimento e R1, R2,… Rn i ricavi attesi per ciascun anno; per un imprenditore
quando sarà conveniente investire?
A K > V con V = (R1 / (1 + i)) + (R2 / ((1 + i)^2)) + … + (Rn / ((1 + i)^n))
B K > R1 + R2 +… + Rn
C K < R1 + R2 +… + Rn
D V > (R1 / (1 + i)) + (R2 / ((1 + i)^2)) + … + (Rn / ((1 + i)^n))

156

Quale fra le seguenti affermazioni su: elasticità incrociata della domanda al prezzo, beni sostitutivi,
complementari o indipendenti è corretta?
A Due beni sono indipendenti (né sostitutivi né complementari) se una variazione del prezzo di uno di essi non ha effetti
sulla quantità domandata dell'altro bene
B Due beni sono complementari se un aumento (diminuzione) del prezzo di uno di essi porta a un aumento (diminuzione)
della quantità domandata dell'altro bene
C Due beni sono indipendenti (né sostitutivi né complementari) se un aumento (diminuzione) del prezzo di uno di essi
porta a una diminuzione (aumento) della quantità domandata dell'altro bene
D Nessuna delle precedenti

157

Una diminuzione del prezzo di mercato e della quantità potrebbe essere dovuta al fatto che:
A il reddito è diminuito per un bene normale
B la tecnologia sta avanzando rapidamente
C i prezzi dei fattori produttivi sono in calo
D i prezzi dei fattori produttivi stanno aumentando

158

Il coefficiente di patrimonializzazione:
A è il rapporto tra le diverse attività della banca ponderate in base al rischio e il patrimonio proprio della banca stessa
B non è utilizzato per le banche e le istituzioni finanziarie
C è il rapporto tra le diverse attività lorde della banca e il patrimonio proprio della banca stessa
D è il rapporto tra le diverse attività lorde della banca e il patrimonio immobiliare della banca stessa

159

La condizione di equilibrio secondo la quale domanda e offerta di riserve devono essere uguali è data da:
A H - CId = Rd (con d apice)
B H + CId = Rd (con d apice)
C H / CId = Rd ( con d apice)
D H * CId = Rd (con d apice)
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Nei modelli di crescita endogena:
A la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di risparmio e il tasso di investimento in istruzione
B la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di cambio e il tasso di investimento in istruzione
C la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di interesse e il tasso di investimento in istruzione
D la crescita dipende, anche nel lungo periodo, da variabili quali il tasso di investimento e il tasso di risparmio per
l'istruzione
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Quale delle seguenti affermazioni sul deflatore del PIL è errata?
A E' uguale in tutto e per tutto all'inflazione
B E' un utile indicatore dell'inflazione
C E' pari al rapporto tra il PIL nominale di un determinato anno e il PIL reale dello stesso anno
D Misura la variazione dei prezzi tra l'anno base e l'anno corrente

162

In base al modello neoclassico di crescita, un aumento del tasso di crescita della popolazione:
A determina una riduzione del livello di produzione per occupato(Y/L) in stato stazionario
B determina un aumento del livello di produzione per occupato(Y/L) in stato stazionario
C determina un aumento del tasso di crescita del prodotto per occupato(K/L) in stato stazionario
D determina una riduzione del tasso di crescita del prodotto per occupato (K/L) in stato stazionario

163

In un saggio del 1824 David Ricardo accusa la Banca d'Inghilterra, fondata oltre un secolo prima, di essere
prona al potere esecutivo. Egli Identifica i tre pilastri dell’indipendenza di una Banca Centrale. Quale tra i
seguenti NON è uno di questi ultimi?
A Necessità di applicare il principio del pareggio di bilancio
B Separazione istituzionale tra il potere di creare denaro e quello di spenderlo
C Divieto di finanziamento monetario del Bilancio dello Stato
D Obbligo in capo alla Banca Centrale di render conto della politica monetaria svolta

164

Una crescita della produzione superiore al tasso normale porta:
A a una riduzione del tasso di disoccupazione
B a una riduzione del tasso di occupazione
C a un aumento del tasso di disoccupazione
D a un aumento del tasso di occupazione

165

La relazione tra produzione, vendite e investimento in scorte può essere espressa come:
A vendite = produzione - investimento in scorte
B produzione = vendite - investimento in scorte
C investimento in scorte = produzione + vendite
D vendite = produzione + investimento in scorte

166

L'apertura dei mercati finanziari consiste:
A nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estere
B nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra i beni nazionali
C nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri
D nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove
lavorare

167

Quale delle seguenti affermazioni NON si riferisce al tasso di cambio effettivo?
A E' il numero di unità di moneta nazionale che occorre per acquistare una unità di moneta di un altro paese
B E' il prezzo di un paniere di monete estere
C Si basa su un paniere di monete rappresentative del commercio con l'estero
D E' una media ponderata dei tassi di cambio bilaterali
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Una economia si dice pianificata quando:
A un'autorità centrale coordina gli scambi tra i diversi settori attraverso un piano di ripartizione del prodotto globale tra i
vari settori ed unità produttive, al fine di garantire il funzionamento del sistema
B lo Stato centrale definisce, in accordo con altre nazioni, la quota di produzione agricola dell'anno in corso
C lo Stato definisce la quota di mercato cui accedono le imprese multinazionali all'interno del territorio nazionale, la quota
di produzione agricola e il numero di occupati nei settori strategici
D il mercato si presenta deregolamentato e ciascun operatore agisce come price taker

169

Se una variabile è il rapporto di due variabili, il suo tasso di crescita
A è uguale alla differenza tra i tassi di crescita di queste due variabili
B è uguale alla somma tra i tassi di crescita di queste due variabili
C è maggiore della differenza tra i tassi di crescita di queste due variabili
D è minore della differenza tra i tassi di crescita di queste due variabili

170

Le curve di indifferenza hanno inclinazione negativa e sono concave perché:
A il principio dell’utilità marginale decrescente richiede che all’aumentare del consumo di un bene, si rinunci a quantità
sempre maggiori di altri beni per mantenere il livello di soddisfazione costante
B spostandosi verso l’alto e a destra lungo una curva di indifferenza e sostituendo il consumo di un bene con il consumo di
un altro, la soddisfazione totale aumenta
C spostandosi verso il basso e a destra lungo una curva di indifferenza e sostituendo il consumo di un bene con il consumo
di un altro, la soddisfazione totale diminuisce
D il principio dell’utilità marginale decrescente richiede che all’aumentare del consumo di un bene, si rinunci a quantità
sempre minori di altri beni per mantenere il livello di soddisfazione costante

171

La funzione IS ha un'inclinazione negativa in quanto:
A un tasso di interesse più elevato riduce gli investimenti e le esportazioni nette
B un tasso di interesse più ridotto riduce gli investimenti e le esportazioni nette
C un tasso di interesse più elevato incrementa gli investimenti e le esportazioni nette
D un tasso di interesse più elevato riduce gli investimenti ma non le esportazioni nette

172

Coautrice del libro "L’ economia dei poveri. Capire la vera natura della povertà per combatterla" è la
seconda donna ad essere insignita del Nobel per l’Economia (2019):
A Esther Duflo
B Elinor Ostrom
C Dambisa Moyo
D Christine Lagarde

173

I mercati caratterizzati da costi medi di lungo periodo sempre decrescenti sono spesso indicati come:
A monopoli naturali
B concorrenza perfetta
C diseconomia di scale
D organizzazioni non profit
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Uno shock positivo di offerta e uno di domanda determinano con certezza:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B un aumento del prezzo di equilibrio e una diminuzione della quantità di equilibrio
C una diminuzione del prezzo di equilibrio e una diminuzione della quantità di equilibrio
D un aumento del prezzo di equilibrio e un aumento della quantità di equilibrio

175

In un' economia chiusa ai rapporti con l'estero, se aumenta il livello generale dei prezzi:
A aumenta il reddito nominale
B aumenta il potere di acquisto delle famiglie
C diminuisce la domanda di moneta
D diminuisce il reddito nominale

176

Gli effetti dinamici dello shock sulla produzione e sulle sue componenti sono chiamati:
A meccanismi dinamici di propagazione
B effetti di propagazione
C meccanismi dinamici dello shock
D meccanismi dinamici dello shock

177

Un costo fisso è definito come:
A un costo che non varia con i livelli di produzione ed è presente a prescindere che l'impresa operi o chiuda
B un costo che non varia da un periodo di tempo all'altro, ma non deve essere pagato se l'impresa chiude
C un costo che varia con i livelli di produzione
D un costo determinato da un contratto tra impresa e terza parte

178

Con la crisi del 2007 ci fu qualcuno che sperò che la crisi rimanesse confinata agli Stati Uniti. La crisi
americana divenne presto una crisi mondiale e il contagio avvenne:
A attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale
B esclusivamente attraverso il commercio internazionale
C esclusivamente attraverso il sistema finanziario globale
D attraverso le comunicazioni interbancarie

179

Secondo la teoria keynesiana tre sono i motivi per i quali l'insieme degli operatori non bancari domanda
moneta. Quale delle seguenti opzioni è errata?
A Il motivo della liquidità
B Il motivo delle transazioni
C Il motivo precauzionale
D Il motivo speculativo

180

Adam Smith (1723-1790), nella sua opera "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni",
pubblicata nel 1776, identifica la ricchezza di un paese con:
A il grado di sviluppo economico espresso dal reddito medio pro capite
B il grado di sviluppo economico espresso dal reddito medio lordo
C il grado di sviluppo economico espresso dallo sviluppo umano
D il grado di sviluppo economico espresso dal rapporto tra il reddito percepito del quintile più ricco sul reddito percepito
dal quintile più povero
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Il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare ed essere disoccupati è chiamato:
A salario di riserva
B salario indifferente
C salario dei lavoratori indifferenti
D salario di sostituzione

182

Secondo il modello Mundell-Fleming con tassi di cambio fissi, un aumento della spesa pubblica fa:
A apprezzare il cambio
B deprezzare il cambio
C aumentare l’offerta di moneta
D aumentare il tasso di interesse

183

Come può essere definita una flessione negativa generalizzata dell’attività economica?
A Recessione
B Fluttuazione
C Persistenza
D Sviluppo

184

Il tasso naturale di disoccupazione è:
A quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è uguale a quella attesa
B quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è superiore a quella attesa
C quel tasso di disoccupazione per cui l'inflazione effettiva è inferiore a quella attesa
D quel tasso che si contrappone al tasso di disoccupazione non inflazionistico

185

Quando si stanno prendendo in considerazione i costi relativi a un viaggio in macchina, il costo medio per
chilometro comprende alcune voci di costo che non sono incluse nel costo marginale di un chilometro
percorso. Questa affermazione è:
A sempre vera
B sempre falsa
C qualche volta vera e qualche volta falsa, a seconda delle circostanze
D assurda, perché i costi marginali non si applicano ai costi di chilometraggio

186

Secondo l'approccio delle rigidità nominali:
A per ridurre i costi occupazionali della disinflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di
politica economica
B per aumentare i costi occupazionali della disinflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti
di politica economica
C per ridurre i costi occupazionali dell'inflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di
politica economica
D per aumentare i costi occupazionali dell'inflazione, bisogna dare tempo a chi fissa i salari di affrontare i cambiamenti di
politica economica

187

Con riferimento alla curva di domanda aggregata:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B essa ha la forma di una iperbole
C

viene rappresentata nello spazio P-Y

D la sua posizione dipende dal moltiplicatore della politica fiscale e dalle componenti autonome della domanda
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Un aumento dell'inflazione ∏e attesa porta a:
A un aumento dell'inflazione effettiva ∏2
B una riduzione dell'inflazione effettiva ∏2
C un aumento della deflazione effettiva ∏2
D una riduzione della deflazione effettiva ∏2

189

In una funzione di produzione Cobb-Douglas (Y=(AK^ALFA)*(L^BETA) dove Y è output, K è il capitale e L è il
lavoro, se alfa+beta<1:
A i rendimenti di scala sono decrescenti
B i rendimenti di scala sono costanti
C i rendimenti di scala sono crescenti
D i rendimenti di scala sono indipendenti dai coefficienti alfa e beta sempre costanti

190

Una strategia dell’occhio per occhio è:
A una strategia di gioco ripetuto che favorisce il comportamento cooperativo con strategie cooperanti e sfavorisce le
strategie non cooperative
B una strategia di gioco sequenziale in cui chi fa la prima mossa decide su una strategia di produzione e le imprese rivali si
dividono il mercato che rimane
C una strategia di gioco sequenziale in cui chi fa la seconda mossa copia la strategia di chi ha fatto la prima mossa, chi fa la
terza mossa copia la strategia di chi ha fatto la seconda e così via.
D una strategia di gioco ripetuto in cui le imprese utilizzano sempre strategie cooperative per massimizzare i payoff

191

L'equazione ∏t-∏t₋₁= (μ+z) - aut si chiama:
A curva di Phillips accelerata
B curva di Phillips decelerata
C parabola di Phillips accelerata
D parabola di Phillips decelerata

192

Un aumento delle tasse fa spostare la curva di domanda aggregata:
A a sinistra di un ammontare inferiore al moltiplicatore keynesiano della tassazione
B lascia la curva di domanda aggregata inalterata
C a sinistra di un ammontare pari al moltiplicatore keynesiano della tassazione
D a destra di un ammontare pari al moltiplicatore keynesiano della tassazione

193

Nel grafico della scatola di Edgeworth se l'allocazione iniziale dei beni di consumo non giace sulla curva
dei contratti, possiamo essere sicuri che:
A entrambe le parti possono migliorare la propria condizione
B gli scambi avverranno se è consentito e se i costi di transazione sono elevati
C l'allocazione iniziale non è equa
D l'allocazione iniziale è irrilevante

194

L'accumulazione del debito pubblico può essere dovuta:
A ad una riduzione delle imposte o ad un aumento della spesa pubblica
B ad un aumento delle imposte o ad una riduzione della spesa pubblica
C ad una riduzione della produzione e ad un aumento del consumo
D ad un aumento della produzione e ad una riduzione del consumo
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In una piccola economia aperta con tassi di cambio flessibili, una politica monetaria espansiva:
A aumenta il reddito perché si svaluta il cambio e aumentano le esportazioni nette
B il reddito rimante costante
C riduce il reddito perché si apprezza il cambio
D aumenta il reddito perché aumentano gli investimenti

196

Tutte le combinazioni di beni che giacciono su una stessa curva di indifferenza rappresentano:
A lo stesso livello di soddisfazione per il consumatore
B diversi livelli di soddisfazione per il consumatore
C la soglia di produzione sotto la quale il consumatore è indifferente se consumare l'uno o l'altro
D la soglia di produzione sopra la quale il consumatore è indifferente se consumare l'uno o l'altro

197

Una banca che possiede un attivo pari a 100 e il capitale pari a 20, il suo leverage ratio è:
A 5
B 20%
C 20
D 5%

198

Quando un’impresa massimizza il payoff atteso delle strategie possibili:
A si assegnano delle probabilità a ciascuna delle possibili strategie dell’impresa rivale e si calcola un valore atteso in base ai
risultati data la matrice di payoff. Viene perseguita la strategia con il risultato atteso dal valore più alto
B tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono razionali e perciò massimizza i profitti perseguendo la
strategia meno rischiosa
C tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono razionali e perciò ipotizza che l’impresa rivale perseguirà la
strategia meno redditizia
D tiene conto del fatto che non tutti i partecipanti al gioco sono prevedibili e perciò sviluppa la propria strategia
ipotizzando che il rivale persegua l’opzione con la più alta probabilità assegnata

199

Il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione rappresenta:
A il tasso di non occupazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione
D il tasso di partecipazione

200

Se il governo vuole aumentare le entrate tassando le sigarette:
A non fa nessuna differenza se l'imposta è pagata dai consumatori o dai produttori, in quanto gli effetti sul mercato sono
gli stessi
B è meglio far pagare l'imposta ai consumatori, perché questi percepiscono le sigarette come necessità
C è meglio tassare i produttori, perché questi non ridurranno la produzione a causa della tassa
D fa una cosa senza senso, dal momento che un aumento delle imposte sulle vendite porta ad un gettito fiscale minore in
un settore come quello del tabacco

201

Nella teoria economica, i payoff sono:
A risultati che generano ricompense o benefici per imprese che partecipano a un gioco
B i profitti più alti per le imprese che derivano da strategie implementate quando si partecipa a un gioco
C risultati che massimizzano ricompense e benefici per tutte le imprese che partecipano a un gioco
D risultati che generano perdite o guadagni per imprese che partecipano a un gioco
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Il costo fisso totale per un’impresa è €25. Il costo variabile totale di produzione per l’impresa è: 1 unità,
€10; 2 unità, €15; 3 unità, €25. Per questa impresa:
A il costo marginale di produzione per la prima e la terza unità è €10
B il costo marginale di produzione per la prima unità è €35
C il costo marginale di produzione per la terza unità è €25
D il costo marginale di produzione per la seconda unità è €15

203

Le operazioni con le quali la Banca centrale, nelle moderne economie, varia l'offerta di moneta
nell'economia sono chiamate:
A operazioni di mercato aperto
B operazioni di mercato libero
C operazioni di Stato
D operazioni di cambio

204

Il tasso di risparmio:
A determina il livello di prodotto per addetto nel lungo periodo
B determina il tasso di crescita del prodotto
C determina il risparmio per addetto nel lungo periodo
D determina il tasso di incremento del risparmio per addetto nel lungo periodo

205

Il Metodo di finanziamento secondo cui le banche si rivolgono ad altre banche e istituzioni finanziarie,
invece che ai risparmiatori, per ottenere fondi, viene definito:
A finanziamento all'ingrosso
B programmi di offerta di liquidità
C collaterale
D finanziamento indiretto

206

L'apertura dei mercati dei fattori consiste:
A nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove
lavorare
B nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri
C nell'opportunità per gli intermediari finanziari di scegliere attività creditizie nazionali ed estere
D nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estere

207

Un gioco cooperativo si gioca quando:
A i giocatori possono negoziare accordi vincolanti che consentono loro di pianificare strategie congiunte
B i giocatori si accordano a livello informale su una strategia, poiché non sono possibili accordi vincolanti
C i giocatori si accordano a livello informale su una strategia che massimizzerà i profitti per tutti i giocatori coinvolti
D i giocatori si accordano illegalmente su una strategia, poiché gli accordi vincolanti violano le leggi antitrust

208

Quale delle seguenti caratteristiche NON definisce le ipotesi di un mercato di concorrenza perfetta?
A Asimmetria informativa
B I beni offerti dai diversi produttori sono omogenei
C Informazione perfetta
D Libertà per i nuovi produttori di entrata e produzione alle stesse condizioni di mercato
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Quando l'autorità pubblica vuole praticare una politica monetaria espansiva:
A può acquistare titoli sul mercato
B può vendere titoli sul mercato
C può emettere titoli di Stato
D può aumentare il tasso d'interesse

210

Per "controlli ai movimenti di capitale" si intende:
A restrizioni alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti nazionali e di attività finanziarie nazionali da
parte dei residenti all'estero
B apertura alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti nazionali e di attività finanziarie nazionali da
parte dei residenti all'estero
C restrizioni alla detenzione di attività finanziarie estere da parte dei residenti all'estero e di attività finanziarie nazionali da
parte dei residenti nazionali
D restrizioni alla detenzione di attività creditizie estere da parte dei residenti nazionali e di attività creditizie nazionali da
parte dei residenti all'estero

211

Il raggruppamento di prodotti (bundling):
A è una forma di discriminazione di prezzo
B porta maggiore profitto al monopolista se è puro
C è profittevole se i consumatori esprimono la stessa valutazione di beni diversi
D presuppone che i beni raggruppati siano omogenei

212

La Banca centrale attraverso programmi di politica monetaria permette alle istituzioni finanziarie di
prendere a prestito in situazioni di emergenza, tali programmi si chiamano:
A programmi di offerta di liquidità
B finanziamento all'ingrosso
C prezzi di svendita
D programmi di domanda di liquidità

213

Nel determinare la produzione nel lungo periodo si considerano le relazioni tra:
A produzione e capitale
B produzione e lavoratori
C produzione e impianti
D produzione e salario

214

Il sentiero di espansione di un’impresa in concorrenza perfetta:
A indica la combinazione di fattori che minimizza il costo di produrre ogni volume di prodotto
B indica tutte le combinazioni prezzo/quantità che massimizzano i profitti al variare della tecnologia del processo di
produzione
C indica quali quantità l’impresa dovrebbe produrre al variare della domanda
D indica quanto l’impresa dovrebbe spendere in fattori produttivi al variare della domanda

215

Aumenti del capitale per lavoratore portano:
A ad aumenti sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore
B a riduzioni sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore
C ad aumenti sempre più grandi della produzione per lavoratore, al crescere del livello di capitale per lavoratore
D ad aumenti sempre più piccoli della produzione per lavoratore, al diminuire del livello di capitale per lavoratore
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Assumendo due fattori produttivi, lavoro e capitale, in un processo di produzione, le rette di isocosto
mostrano:
A tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per un dato costo totale
B le combinazioni di costo di affitto di lavoro e capitale che si possono acquistare all’aumentare della produzione
C il costo di tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per un dato livello di produzione
D tutte le possibili combinazioni di lavoro e capitale che si possono acquistare per raggiungere un dato livello di produzione
di un bene o servizio

217

Il comportamento predatorio:
A consente un profitto estromettendo un concorrente dal mercato
B si può attuare con contratti che consentano ai concorrenti di entrare nel mercato
C è più probabile in presenza di perfetta informazione tra impresa esistente e impresa concorrente
D non sovverte la logica del chain store paradox

218

Se le famiglie rurali in Vietnam iniziano a guadagnare di più per i loro raccolti e diventano più ricche, cosa
accadrà alla curva di offerta di lavoro dei loro figli?
A Si sposta a sinistra
B Si sposta a destra
C Dipende dalle preferenze
D Non cambia

219

Un aumento dello stock di moneta:
A sposta la LM verso il basso
B sposta la LM verso l'alto
C sposta la IS verso l'alto
D sposta la IS verso il basso

220

Dati i vincoli di bilancio di un consumatore, la massimizzazione della soddisfazione è illustrata da:
A il prezzo può diminuire, causando una diminuzione della quantità offerta e un aumento della quantità domandata, finché
la quantità domandata uguaglia la quantità offerta
B un punto lungo la curva di indifferenza che è il più lontano dall’origine
C un punto lungo curva di indifferenza che è il più vicino all’origine
D il punto lungo la curva di bilancio che tocca la curva di indifferenza illustrata che è più vicina all’origine

221

Nei paesi dove l'inflazione è molto alta:
A la relazione tra inflazione e disoccupazione tende a sparire del tutto
B la relazione tra inflazione e occupazione tende a sparire del tutto
C la relazione tra inflazione e disoccupazione aumenta progressivamente
D la relazione tra deflazione e disoccupazione tende ad aumentare

222

Quale dei seguenti elementi non è un possibile vantaggio per i paesi che accolgono sedi dislocate delle
multinazionali?
A Profitti di sottrazione
B Acquisizione di tecnologia e capacità organizzativa
C Aumento dell’occupazione
D Aumento delle esportazioni
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Situazione in cui vi è una separazione fra proprietà e controllo: dunque i proprietari avranno obiettivi
diversi da managers e impiegati. Di che situazione si tratta?
A Profit satisficing
B Informazione asimmetrica
C Problema principale-agente
D Moral Hazard

224

La funzione di costo medio di lungo periodo:
A è più bassa per una sola impresa che per più imprese in presenza di monopolio naturale
B nel suo punto di massimo indica la scala minima efficiente nell'impresa
C è crescente se ci sono economie di scala crescenti
D include i costi medi variabili

225

Il beneficio marginale di un'attività tipica:
A diminuisce man mano che svolgete una maggiore quantità dell'attività
B aumenta fintanto che l'attività ha per voi un valore
C rimane lo stesso se il costo dello svolgere l'attività rimane lo stesso
D non può mai essere negativo

226

Il deficit pubblico è:
A la diﬀerenza fra le uscite e le entrate delleamministrazioni pubbliche in un dato anno
B il debito dello Stato nei confron di altri sogge , individui, imprese, banche osogge

stranieri

C una grandezza di stock
D una tipologia specifica di debito pubblico
227

Il rapporto della forza lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa è:
A il tasso di partecipazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione
D il tasso di impegno

228

Con il modello di concorrenza perfetta quale tipo di discriminazione di prezzo si associa?
A Nessuna forma di discriminazione è contemplata dal modello di concorrenza perfetta per cui vige la cosiddetta legge del
prezzo unico
B È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di primo tipo
C È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di secondo tipo
D E' compatibile con il primo e secondo tipo di discriminazione

229

I beni commerciabili sono:
A beni che competono con i beni esteri sia sul mercato interno sia sui mercati esteri
B beni che competono con i beni esteri sul mercato interno ma non sui mercati esteri
C beni che competono con i beni esteri sui mercati esteri ma non sul mercato interno
D beni che competono con i beni interni sia sul mercato interno sia sui mercati esteri
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La curva di domanda per un’impresa in concorrenza monopolistica:
A è inclinata negativamente perché i suoi prodotti sono differenziati e perciò l’impresa può fissare il prezzo dei suoi
prodotti o servizi
B è inclinata positivamente: il prodotto dell’impresa è diverso dagli altri, e all’aumentare del prezzo, il valore percepito dai
consumatori e la domanda del prodotto aumentano
C è verticale perché è la sola impresa che offre un prodotto diverso dagli altri
D è orizzontale perché vi sono molte imprese che competono per i clienti, perciò se l’impresa aumenta il suo prezzo
perderà tutti i suoi clienti

231

Un esempio di beneficio esterno è:
A la riduzione della malattia che si verifica quando sempre più persone in una società sono vaccinate contro di essa
B la soddisfazione in più che il proprietario di un’abitazione ricava dall’ingaggiare un giardiniere per realizzare un
bellissimo giardino che tutti i vicini vedano
C il surplus del consumatore che un consumatore riceve quando acquista un veicolo a basso consumo da un’impresa a un
prezzo inferiore a quello che sarebbe stato disposto a pagare
D l'aumento della malattia che si verifica quando sempre più persone in una società sono vaccinate contro di essa

232

L’elasticità rispetto al prezzo della domanda lungo una curva di domanda lineare:
A varia da meno infinito, dove la curva di domanda interseca l’asse Y, a zero, sull’asse X
B varia in valore assoluto da zero, dove la curva di domanda interseca l’asse Y, a infinito, sull’asse X
C varia da -1 a 1, dove la curva di domanda interseca l'asse Y
D varia da -2 a 2, dove la curva interseca l'asse x

233

Nel caso di un bene inferiore, non di Giffen, l'effetto del reddito:
A ha segno opposto rispetto all'effetto di sostituzione
B ha lo stesso segno dell'effetto di sostituzione
C è sempre maggiore dell'effetto di sostituzione
D è nullo

234

La forza contrattuale di un lavoratore dipende:
A dal costo che l'impresa dovrebbe pagare per sostituirlo e la difficoltà di trovare un altro lavoro
B dal salario che l'impresa dovrebbe dare al lavoratore disoccupato
C dalla capacità di ottenere condizioni migliori
D dal fatto che il lavoratore sia titolare dell'impresa oppure no

235

Nell'equazione del salario nominale aggregato W=PeF(u,z), con "e" in apice, z indica:
A una generica variabile che indica tutte le variabili che influenzano la determinazione dei salari
B il livello atteso dei prezzi
C il tasso di disoccupazione
D sussidio di occupazione

236

L'equazione ut - ut-1 = gyt identifica una relazione:
A negativa tra crescita della produzione e variazioni della disoccupazione
B positiva tra crescita della produzione e variazioni della disoccupazione
C negativa tra crescita della produzione e variazioni dell'occupazione
D positiva tra crescita della produzione e variazioni dell'occupazione
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L'equilibrio di Nash:
A può portare ad un risultato sub-ottimale rispetto ad un equilibrio frutto di coordinamento tra i 2 giocatori
B è una situazione di equilibrio nella quale non è possibile migliorare il benessere di un giocatore senza diminuire quello
dell'altro
C se esistono strategie dominanti l'equilibrio sarà certamente ottimale
D è un profilo di strategie rispetto al quale un giocatore ha interesse ad essere l'unico a cambiare.

238

L'elasticità della domanda di un bene rispetto al reddito del consumatore:
A è positiva se il bene è normale
B è pari a 1 nel lungo periodo
C è maggiore di 1 se si tratta di un bene di prima necessità
D è sempre negativa

239

Data l'equazione della curva di Phillips, ∏ᵼ - ∏ᵼ-1 = -α(uᵼ-un), una implicazione molto forte e sorprendente
è che:
A la disinflazione può essere ottenuta rapidamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anni
B la disinflazione può essere ottenuta lentamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anni
C la disinflazione può essere ottenuta rapidamente, con un minor aumento della disoccupazione per pochi anni
D la disinflazione può essere ottenuta più lentamente, al costo di un'elevata disoccupazione per pochi anni

240

La curva ZZ:
A indica la relazione tra domanda e produzione
B indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziario
C indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzione
D indica la relazione tra domanda e tasso di interesse

241

Secondo la curva di Phillips (modello IS-LM-PC), quando la disoccupazione è al di sotto del suo livello
naturale, l'inflazione:
A è maggiore delle aspettative
B è costante
C è minore delle aspettative
D subisce variazioni puramente casuali e non è studiabile

242

La teoria del comportamento del consumatore aiuta le imprese a capire:
A in che modo le variazioni del reddito dei consumatori e il prezzo influiscono sulla domanda di beni e servizi
B in che modo i consumatori prendono sempre decisioni di acquisto razionali in tre passi distinti
C in che modo i consumatori distribuiscono il loro tempo tra lavoro e attività di consumo
D il prezzo massimo che i consumatori pagheranno per i beni o servizi venduti dalle imprese

243

Il modello IS-LM rappresenta:
A l'equilibrio simultaneo sul mercato dei beni e su quello della moneta
B l'equilibrio sul mercato della moneta
C l'equilibrio sul mercato dei beni
D nessuna delle alternative proposte è corretta
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I rendimenti marginali decrescenti si verificano:
A all’aumentare dei lavoratori assunti, essi condividono sempre di più l’uso di altri fattori produttivi, perciò la loro capacità
di aumentare la produttività è limitata.
B perché i primi lavoratori assunti sono i più qualificati, ma all’aumentare della quantità di lavoro l’impresa si rivolge a
gruppi di lavoratori meno qualificati
C tassi di disoccupazione bassi significano che il lavoro qualificato è sempre più difficile da trovare con l’aumento del
lavoro ingaggiato
D perché la produzione totale diminuisce una volta che troppi lavoratori sono coinvolti nel processo di produzione

245

I vincoli di bilancio:
A limitano la quantità di beni e servizi che un consumatore può acquistare in un dato periodo di tempo
B possono essere aggirati dai consumatori se si prendono decisioni di acquisto razionali
C si sa che esistono per il consumatore, ma non possono essere quantificati
D sono facilmente aggirati prendendo in prestito dei fondi per acquistare altri beni e servizi

246

Nel lungo periodo, la situazione in cui al crescere della gamma di prodotti offerti da un'impresa il costo di
produzione di ciascuno diminuisce è definita:
A economia di scopo
B diseconomia di scala
C specializzazione e divisione del lavoro
D economia di scala

247

Chiamiamo AB il vincolo di bilancio del consumatore che spende tutto il suo reddito in una qualche
combinazione del bene A e del bene B. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
A La retta AB è una bisettrice
B Tutti i punti che si trovano al di sopra della retta AB rappresentano combinazioni di beni più costose rispetto a quello che
il consumatore può permettersi
C Tutti i punti che si trovano al di sotto della retta AB rappresentano combinazioni di beni più economiche rispetto a quello
che il consumatore può permettersi
D Tutti i punti che si trovano sulla retta AB rappresentano le diverse combinazioni del bene A e del bene B che il
consumatore può permettersi

248

Un paese può adottare un regime di cambi fissi e una politica monetaria indipendente se e solo se:
A introduce rigorosi controlli sui movimenti di capitali
B si impegna a contenere l'inflazione
C si impegna a ridurre i disavanzi di bilancio
D mantiene i tassi di interessi elevati

249

Un cartello può riuscire a spingere i prezzi di mercato oltre i livelli concorrenziali quando:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B i membri si astengono dal barare producendo più di quanto concordato
C la domanda del bene o servizio è anelastica
D la collusione esplicita e gli accordi formali sono leciti
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Il vostro conto bancario produce il 3% di interesse annuo. Voi prestate 100€ per un anno a tasso zero.
Supponendo che il prestito sia ripagato per tempo, il costo opportunità del prestito è:
A 3
B 100
C 103
D 0

251

Quali delle seguenti coppie di definizioni si riferisce rispettivamente al PIL reale ed al PIL nominale?
A Il PIL reale indica le variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico,
valutando i beni prodotti in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante, il PIL nominale indica il valore
della produzione di un determinato anno ai prezzi di quell'anno
B Il PIL reale indica il valore della produzione di un determinato anno ai prezzi di quell'anno, il PIL nominale indica le
variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico, valutando i beni prodotti
in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante
C PIL reale e PIL nominale sono la stessa cosa
D Il PIL reale indica le variazioni subite nel corso del tempo dalla produzione fisica nell'ambito del sistema economico,
valutando i beni prodotti in anni diversi agli stessi prezzi, cioè in moneta a valore costante, il PIL nominale indica il valore
della produzione di un determinato anno a parità di potere d'acquisto con gli anni precedenti

252

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la scheda LM è errata?
A La scheda LM ha pendenza negativa
B Ciascun punto sulla retta LM rappresenta un possibile equilibrio per il mercato monetario
C Ciascun punto sulla retta LM rappresenta un livello del reddito e un livello del tasso di interesse che assicurano
l'equilibrio tra domanda e offerta di moneta
D La scheda LM ha inclinazione positiva

253

Nel breve periodo, un aumento del tasso sui federal funds porta:
A ad una riduzione della produzione
B ad un aumento della produzione
C ad una riduzione della disoccupazione
D ad un aumento della produzione e ad una riduzione della disoccupazione

254

Se su di un produttore grava un'imposta di 20€ per unità, allora:
A la distribuzione degli oneri fiscali non può essere determinata con le informazioni fornite
B il produttore si assumerà tutti gli oneri fiscali
C il consumatore si assumerà tutti gli oneri fiscali
D entrambe le parti si divideranno equamente gli oneri fiscali

255

L'impresa deve conoscere i costi associati a ciascun livello di produzione, prima di decidere quanto
produrre. Quindi nel breve periodo è corretto affermare:
A che i costi medi fissi hanno un peso via via minore al crescere della produzione
B che la funzione di costo marginale non può mai intersecare le curve di costo medio totale e variabile
C che le funzioni di costo medio totale e di costo medio variabile, a differenza di quella di costo marginale, hanno una
forma a "U"
D che i costi medi variabili hanno un peso via via minore al crescere della produzione
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Trattando di operazioni di mercato aperto e dei loro effetti sull'equilibrio nei mercati finanziari, si
individui l'affermazione errata:
A variando l'offerta di moneta, la Banca centrale non può influenzare il tasso di interesse
B il tasso di interesse è determinato dall'uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta
C la Banca centrale modifica l'offerta di moneta attraverso operazioni di mercato aperto, che sono acquisti o vendite di
titoli contro moneta
D variando l'offerta di moneta, la Banca centrale può influenzare il tasso di interesse

257

Qual è l'espressione utilizzata per indicare un movimento verso un nuovo punto lungo la curva di offerta,
che si verifica in seguito a una variazione del prezzo?
A Variazione della quantità offerta
B Variazione della domanda
C Scheda di offerta
D Scheda di domanda

258

L'equazione Y=F(K,AN) afferma che:
A la produzione dipende dal capitale e dal lavoro moltiplicato per lo stato della tecnologia
B il capitale dipende dalla produzione e dal lavoro moltiplicato per lo stato della tecnologia
C lo stato della tecnologia dipende dalla produzione e dal lavoro moltiplicato per il capitale
D il lavoro dipende dalla produzione e dal capitale moltiplicato per lo stato della tecnologia

259

Il mercato dei federal funds:
A è un mercato delle riserve sul quale è determinato il tasso di interesse che eguaglia domanda e offerte di riserve
B è un mercato delle riserve sul quale non può essere determinato il tasso di interesse che eguaglia domanda e offerte di
riserve
C è un mercato delle riserve sul quale è determinato solo il tasso di interesse dell'offerta di riserve
D è un mercato delle riserve sul quale è determinato solo il tasso di interesse della domanda di riserve

260

La cd. supply-side economics ritiene che una riduzione delle aliquote di tassazione faccia aumentare le
entrate fiscali:
A poiché tale riduzione stimolerebbe la crescita
B poiché questo comporterebbe un aumento della domanda aggregata
C perché incentiverebbe la fuoriuscita di capitali volatili
D perché è strettamente correlata all'apertura dei mercati

261

Quale delle seguenti voci di spesa non rappresenta un investimento fisso rientrante nel calcolo del Pil?
A L'acquisto di azioni di una società
B L'acquisto di turbine da parte di imprese
C L'acquisto di nuovi appartamenti da parte di individui
D L'acquisto di telefonini

262

Quale delle seguenti opzioni è evidenza dei fallimenti del mercato a livello macroeconomico?
A Presenza di disoccupazione
B Beni pubblici
C Esternalità
D Esistenza di mercati incompleti
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Si consideri il modello AS-AD. Nel breve periodo, le fluttuazioni della domanda derivano da:
A variazioni sia della domanda aggregata sia dell’offerta aggregata
B variazioni della domanda
C variazioni dell'offerta aggregata
D variazioni della domanda ma non dell'offerta aggregata

264

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Tutte le alternative proposte sono corrette
B Le curve di indifferenza che stanno più in alto rappresentano possibilità di consumo più soddisfacenti per il consumatore
C Le curve di indifferenza di beni cosiddetti perfetti complementi hanno la forma ad L
D La nutella e la crema di nocciole spalmabile possono essere considerati perfetti sostituti

265

Nel meccanismo chiamato spirale prezzi salari:
A una minore disoccupazione comporta un'inflazione più elevata
B una maggiore disoccupazione comporta un'inflazione più elevata
C una minore disoccupazione comporta una deflazione più elevata
D una maggiore disoccupazione comporta un'inflazione invariata

266

Quando una delle parti di una relazione economica, supponiamo un agente, ha maggiori informazioni
rispetto alla controparte, ci troviamo in un caso di:
A informazione asimmetrica
B problema principale-agente
C profit satisficing
D moral hazard

267

Secondo l'equazione di Phillips, ∏=-h (u - u*):
A il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è al di sotto del proprio tasso naturale
B il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è pari al proprio tasso naturale
C il tasso di inflazione è positivo quando la disoccupazione è al di sopra del proprio tasso naturale
D il tasso di inflazione è sempre positivo

268

Secondo articolo 127, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’obiettivo
principale del Sistema europeo di banche centrali è:
A il mantenimento della stabilità dei prezzi
B la piena occupazione
C sostenere le politiche economiche generali
D sostenere le politiche economiche di ciascun paese membro

269

Come viene chiamata la pratica adottata da un monopolista o oligopolista che fissa un prezzo inferiore al
livello che massimizza il profitto nel breve periodo, con l'obiettivo di scoraggiare l'ingresso di nuove
imprese nel mercato?
A Fissazione del prezzo limite
B Dumping delle eccedenze
C Fissazione del prezzo massimo
D Vendita sottocosto
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Nell'equazione del salario nominale aggregato W=PeF(u,z), con "e" in apice, u indica:
A il tasso di disoccupazione
B il tasso di non occupazione
C il tasso di occupazione
D il tasso di partecipazione

271

Esternalità di mercato possono sorgere quando:
A l’azione di una parte porta benefici o costi a un’altra parte non coinvolta nella transazione di mercato
B l’azione di una parte porta costi a un’altra parte e il prezzo di mercato aumenta di conseguenza
C l’azione di una parte porta costi o benefici a un’altra parte e il prezzo di mercato e la quantità cambiano di conseguenza
D l’azione di una parte porta benefici a un’altra parte non coinvolta nella transazione di mercato e il prezzo di mercato
aumenta di conseguenza

272

Per le imprese è importante determinare il mercato per i loro prodotti e servizi perché:
A definire correttamente il mercato e i suoi confini geografici aiuta le imprese a individuare prodotti concorrenti o
complementari, imprese concorrenti e i trade-off relativi a prezzi e produzione che devono affrontare
B le imprese devono conoscere dove sono collocati i loro mercati per prendere decisioni quali la collocazione della sede
C i costi di produzione e trasporto varieranno in base a ciò che l’impresa produce e in base a chi si rivolge
D le imprese necessitano delle informazioni per determinare qual è il mercato più ampio che sono in grado di servire

273

Quando il prezzo di un bene aumenta e il prezzo dell’altro e il reddito sono mantenuti costanti, la retta di
bilancio:
A ruota in modo che l’intercetta si avvicina all’origine sull’asse che rappresenta il bene che è aumentato di prezzo
B trasla parallelamente alla retta di bilancio originale in modo che la nuova retta è più lontana dall’origine
C

trasla parallelamente alla retta di bilancio originale in modo che la nuova retta è più vicina all’origine

D ruota in modo che l’intercetta si allontana dall’origine sull’asse che rappresenta il bene che è aumentato di prezzo
274

Un sistema di sostegno dei prezzi che aumenta i prezzi al di sopra del normale equilibrio causerà:
A una diminuzione della quantità domandata
B uno spostamento dell'offerta verso destra
C uno spostamento verso sinistra della domanda
D una diminuzione della quantità offerta

275

Se chiamiamo u il tasso di disoccupazione e con u* il tasso di disoccupazione naturale, secondo la teoria
rappresentata dalla curva di Phillips, i salari diminuiscono quando:
A u > u*
B u < u*
C u ≤ u*
D u = u*

276

Il PIL nominale è anche chiamato:
A PIL a prezzi correnti
B PIL a prezzi costanti
C PIL a prezzi crescenti
D PIL a prezzi decrescenti
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Se il saggio marginale di sostituzione tecnica SMST è uguale a 4, allora:
A il prodotto marginale del capitale è uguale a 8 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 2
B il prodotto marginale del capitale è uguale a 2 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 8
C il prodotto marginale del capitale è uguale a 4 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 4
D il prodotto marginale del capitale è uguale a 4 e il prodotto marginale del lavoro è uguale a 16

278

Una disoccupazione superiore al tasso naturale provoca:
A una riduzione dell'inflazione
B una riduzione della deflazione
C un aumento dell'inflazione
D un aumento della deflazione

279

Quali fra questi sono di norma considerati elementi determinanti della domanda?
A I redditi e i fattori demografici
B Il numero dei produttori e le condizioni metereologiche per i prodotti agricoli
C I fattori demografici e il prezzo dei fattori produttivi
D Il prezzo dei beni intermedi

280

L'indicizzazione salariare:
A aumenta l'effetto della disoccupazione sull'inflazione
B diminuisce l'effetto della disoccupazione sull'inflazione
C aumenta l'effetto dell'occupazione sull'inflazione
D diminuisce l'effetto della disoccupazione sulla deflazione

281

Probabilmente la banca più grande di America, la Lehman Brothers, annunciò la bancarotta:
A il 15 settembre 2008
B il 5 gennaio 2008
C il 15 dicembre 2007
D il 30 dicembre 2008

282

Quando in un’economia di libero mercato si determina un "disequilibrio"?
A Quando una diminuzione del prezzo segnala che c'è scarsità
B Quando siamo in una situazione in cui domanda e offerta si eguagliano
C Quando lo stato interviene per riallocare le risorse
D Quando i prezzi variano automaticamente ricreando l'equilibrio

283

Si consideri la funzione Y=F(K,N), la funzione F ci dice:
A quanto prodotto è ottenuto per date quantità di capitale e lavoro
B quanto lavoro è ottenuto per date quantità di lavoratori
C quanto salario percepisce ciascun lavoratore data la produzione aggregata
D quanto capitale bisogna impiegare per ottenere una data quantità di lavoro
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Nella funzione di produzione Y=F(K,AN), si può pensare ad AN come:
A all'ammontare di lavoro effettivo nell'economia
B all'ammontare di lavoro necessario nell'economia
C all'ammontare di capitale effettivo nell'economia
D all'ammontare di capitale necessario nell'economia

285

Se indichiamo con x l'offerta nominale di moneta, con y il livello generale dei prezzi, con z l'offerta reale di
moneta; quale delle seguenti equazioni è corretta?
A z = x/y
B z > x/y
C z < x/y
D z = y/x

286

In economia aperta, se la condizione di Marshall-Lerner è soddisfatta: l'evidenza empirica suggerisce che
in effetti lo è quando?
A Un deprezzamento reale della valuta genera un miglioramento delle esportazioni nette
B Un apprezzamento reale della valuta genera un miglioramento delle esportazioni nette
C Un deprezzamento reale della valuta genera un peggioramento delle esportazioni nette
D Un apprezzamento reale della valuta genera un peggioramento delle esportazioni nette

287

L’effetto sulla retta di bilancio di un identico aumento percentuale di prezzi e reddito dovuto all’inflazione
è:
A nessuno, la retta di bilancio non si sposta né ruota in questo scenario
B che le rette di bilancio traslano in parallelo allontanandosi dall’origine con l’aumento del reddito, ma non tanto quanto
avverrebbe se i prezzi fossero rimasti costanti
C per rispondere a questa domanda servirebbero più informazioni su reddito, prezzi e tasso di inflazione
D che le rette di bilancio traslano in parallelo avvicinandosi all’origine con l’aumento del reddito, ma non tanto quanto
avverrebbe se il reddito fosse rimasto costante

288

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B almeno un soggetto sta meglio che in A,
e nessun altro sta peggio
B Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B almeno un soggetto sta meglio che in A
C Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B più soggetti stanno meglio che in A
D Una situazione B è migliore nel senso paretiano rispetto alla situazione A se in B un numero congruo di soggetti stanno
meglio che in A

289

Cos'è una riduzione della spesa per le commesse militari?
A Una misura restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
B Una misura espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata
C Una misura restrittiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento e la domanda aggregata accentua un
eventuale differenziale inflazionistico
D Una misura espansiva di politica fiscale, che aumentando la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
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Quale delle seguenti quattro differenziazioni tra il deflatore del PIL e l'Indice dei prezzi al consumo (IPC)
NON è corretta?
A Il deflatore del PIL si basa anche su beni e servizi importati, mentre il calcolo dell'IPC comprende solo i beni e servizi
prodotti dal paese
B Il deflatore del PIL si basa su un insieme di beni e servizi più vasto del paniere cui si fa riferimento per il calcolo dell'IPC
C L'insieme di beni e servizi cui si fa riferimento calcolando il deflatore del PIL è di fatto determinato dalla capacità
produttiva del paese
D Il paniere cui fa riferimento l'IPC comprende beni importati, il deflatore del PIL non li contempla

291

Considerando la curva di Phillips originaria, se si determina un aumento del tasso di disoccupazione cosa
si viene a creare?
A Una riduzione del tasso di inflazione
B Un aumento del tasso di inflazione
C Una riduzione della variazione del tasso di inflazione
D Un aumento del tasso di disinflazione

292

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è:
A un indicatore che misura la variazione dei prezzi di un paniere di beni destinati ai produttori nelle fasi del processo
produttivo
B utilizzato per misurare il livello di prezzo aggregato per i beni di consumo nel tempo
C l’indice dei prezzi che i produttori utilizzano per modificare annualmente i salari dei lavoratori addetti alla produzione
D l'indice dei prezzi dei beni personali

293

Nel terzo trimestre del 2008 la crescita della produzione americana divenne negativa e rimase tale per
tutto il 2009, nonostante significativi interventi sia della Fed sia del governo americano:
A di taglio dei tassi d'interesse a zero, diminuzione delle tasse e aumento della spesa pubblica
B di aumento dei tassi d'interesse, diminuzione delle tasse e aumento della spesa pubblica
C di taglio dei tassi d'interesse a zero, diminuzione delle tasse e della spesa pubblica
D di riduzione delle esportazioni

294

Il teorema dell'indistinguibilità (del cartello) afferma che:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non cooperativo
C l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non collusivo se le imprese sovrastimano i costi
D l'accordo collusivo può essere presentato come un equilibrio non collusivo se le imprese sottostimano la domanda

295

Nella relazione di domanda aggregata, dato il tasso iniziale di inflazione:
A una minor crescita della domanda nominale porta a una riduzione della crescita della produzione
B un aumento della domanda nominale porta a una riduzione della crescita della produzione
C una minor crescita della domanda nominale porta a un aumento della crescita della produzione
D un aumento della domanda nominale porta a un aumento della crescita della produzione

296

Con riferimento alla curva IS , quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la IS è una relazione tra domanda finale di beni e tasso di interesse
B la IS è una curva crescente
C la IS si sposta nel piano se cambia il livello dei prezzi
D la IS descrive una relazione fra domanda e offerta di moneta
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Il bilancio di una banca è un elenco di attività e passività in un dato momento nel tempo. Le attività sono:
A la somma di ciò che la banca possiede e deve ricevere in quel momento
B le operazioni nelle quali la Banca centrale è impegnata
C ciò che la banca deve ad altri in quello stesso momento
D la differenza tra ciò che la banca deve avere e quello che deve dare

298

Dato l'equilibro nel modello IS-LM, un incremento delle imposte genera:
A uno spostamento verso sinistra della curva IS
B uno spostamento verso destra della curva IS
C uno spostamento verso sinistra della curva LM
D nessun cambiamento

299

Al fine di evitare i danni derivati dallo stock accumulato di un inquinante, il governo di un comune italiano
posto sulla riva di un fiume sta considerando un programma di riduzione delle emissioni di fosforo per
evitare danni ai pesci e alle attività ricreative. Il direttore tecnico sostiene un progetto lungo 4 anni. Il
costo di tale programma è di € 250.000 oggi e € 250.000 al termine degli anni 1, 2, 3 e 4. Il beneficio
(perdita evitata) è di € 100.000 oggi, € 198.000 al termine dell’anno 1, € 296.000 al termine dell’anno 2, €
380.000 al termine dell’anno 3 e € 476.000 al termine dell’anno 4. Ipotizzando un tasso di sconto sociale
del 5%, qual è il VAN del progetto, ed è opportuno intraprenderlo?
A Il beneficio netto è -€ 140.429 e il progetto non deve essere intrapreso
B Il beneficio netto è -€ 200.000 e il progetto non deve essere intrapreso
C Il beneficio netto è € 180.498 e il progetto deve essere intrapreso
D Il beneficio netto è € 200.000 e il progetto deve essere intrapreso

300

Con "discriminazione dei prezzi di primo grado" si descrive:
A il maggior livello possibile di segmentazione del mercato
B la pratica di imporre prezzi differenti agli acquirenti in mercati completamente separati
C la prassi consistente nell'applicare a un consumatore un dato prezzo per le prime unità acquistate, un prezzo differente
per le unità successivamente acquistate e così via
D il minor livello possibile di segmentazione del mercato

301

Supponiamo che l'offerta sia data dall'espressione P=5Q e la domanda sia data da P=19-2Q. Supponiamo
ora di introdurre una tassa di 5 per unità di prodotto a carico del produttore. Il nuovo prezzo di equilibrio
sarà?
A 15
B 10
C 7
D 2

302

Qual è la situazione in cui l'esito di un'azione può prodursi o meno, avendo nota la probabilità del suo
verificarsi?
A Rischio
B Incertezza
C Speculazione stabilizzante
D Certezza
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Quale delle seguenti affermazioni NON appartiene all'impostazione keynesiana?
A Il mercato del lavoro tende all'equilibrio tra domanda e offerta. La variazione del saggio di salario determinerà un
equilibrio stabile
B Ciò che succede sul mercato dei beni è influenzato dal mercato della moneta
C Ciò che succede sul mercato della moneta è influenzato dal mercato dei beni
D L'equilibrio cui tende il sistema economico è di sottoccupazione

304

Il trade-off tra domanda di moneta e tasso di interesse, per un dato livello di reddito nominale, è
rappresentato dalla curva Md, inclinata negativamente perché:
A quanto minore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere
B quanto maggiore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere
C quanto minore è il tasso di interesse, tanto minore sarà la quantità di moneta che le persone vogliono tenere
D quanto minore è il tasso di interesse, tanto maggiore sarà la quantità domandata da parte delle persone

305

Le economie avanzate sono composte dai 30 Paesi più ricchi al mondo mentre le economie emergenti e in
via di sviluppo sono composte dai restanti 150 circa Paesi del mondo. Cosa significa economie emergenti?
A Paesi con un ridotto livello di produzione pro capite e crescita elevata
B Paesi con un elevato livello di produzione pro capite e crescita elevata
C Paesi con un ridotto livello di produzione pro capite e crescita ridotta
D Paesi con un'economia affermata e fiorente

306

Per definizione, il risparmio pubblico è:
A uguale alle imposte (al netto dei trasferimenti) meno la spesa pubblica
B uguale ai trasferimenti (al netto delle imposte) meno la spesa pubblica
C uguale alla spesa pubblica (al netto delle imposte) meno i trasferimenti
D uguale alle imposte più la spesa pubblica

307

Adam Smith (1723-1790) nella sua opera "Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni"
(pubblicata nel 1776) adotta una moderna caratterizzazione della società perché la rappresenta come
divisa in tre classi sociali:
A capitalisti, proprietari terrieri e lavoratori
B feudatari, proprietari terrieri e servi della gleba
C nobili, capitalisti, lavoratori, proletari
D clero, nobili, servi della gleba

308

Si consideri l'equazione di domanda aggregata. Un aumento del livello dei prezzi:
A riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e una riduzione della produzione
B aumenta i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e una riduzione della produzione
C riduce i saldi monetari reali, provocando una riduzione del tasso di interesse e una riduzione della produzione
D riduce i saldi monetari reali, provocando un aumento del tasso di interesse e un aumento della produzione

309

Come influisce nella relazione di Phillips l'introduzione dell'indicizzazione salariale?
A Con l'indicizzazione salariale l'inflazione risponde di più a una variazione del tasso di occupazione
B Con l'indicizzazione salariale l'inflazione risponde meno a una variazione del tasso di disoccupazione
C Con l'indicizzazione salariale la relazione tra inflazione e disoccupazione diventa positiva
D Non ha nessun effetto
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In un modello IS-LM-PC, quando la produzione è al suo livello potenziale:
A l'inflazione effettiva è uguale all'inflazione attesa
B l'inflazione è nulla
C l'inflazione è negativa
D l'inflazione è positiva

311

Per riflettere sul fatto che l'offerta aggregata di moneta alla fine dipende dalla quantità di moneta
emessa dalla Banca centrale, quest'ultima è chiamata:
A moneta ad alto potenziale
B moneta di valore elevato
C moneta a valore superiore
D moneta a potenziale unico

312

Y ≡ C + I + G + NX (in cui C= consumi delle famiglie; I= inves men delle imprese e delle famiglie; G=
acquisti pubblici di beni e servizi; NX= esportazioni nette):
A è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia aperta e presenza di Stato
B è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia aperta e assenza di Stato
C è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia chiusa e presenza di Stato
D è l'identità fondamentale della contabilità nazionale in caso di economia chiusa e assenza di Stato

313

La situazione in cui le imprese reagiscono alle variazioni della domanda dei consumatori senza essere in
grado, nel lungo periodo, di applicare un prezzo superiore al costo medio, è definita come:
A sovranità dei consumatori
B monopolio naturale
C barriera all'entrata
D sovranità dei compratori

314

L'analisi positiva:
A si basa su relazioni di causa ed effetto osservate nell’economia
B confronta la desiderabilità dei risultati di politiche pubbliche alternative
C fornisce un quadro di riferimento entro il quale possiamo studiare in che modo alcuni gruppi risultino migliori di altri
D analizza i fattori che portano a miglioramenti negli standard di vita risultanti da politiche pubbliche favorevoli

315

Quando il tasso di inflazione diventa elevato:
A l'inflazione tende a diventare più variabile
B l'inflazione resta invariata
C l'inflazione non tende a diventare variabile
D la deflazione resta invariata

316

Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
A I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) vengono emessi sempre alla pari
B I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) non pagano interessi durante la loro vita
C La vita dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) non è superiore all'anno
D Il valore di emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) è inferiore al valore di rimborso
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L'equazione dei prezzi ci dice che:
A il salario fissato dalle imprese è una funzione delle decisioni di prezzo
B il prezzo fissato dalle imprese è una funzione del salario
C il salario fissato dalle imprese non dipende dalle decisioni di prezzo
D il salario fissato dalle imprese è sempre pari al prezzo del lavoro

318

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la scheda IS è errata?
A La scheda IS ha pendenza positiva
B La scheda IS rappresenta il luogo delle combinazioni di equilibrio tra reddito e tasso di interesse
C La scheda IS rappresenta l'equilibrio sul mercato dei beni
D La scheda IS ha inclinazione negativa

319

Se due lavoratori producono ciascuno una media di 300 unità, e quando si assume un terzo lavoratore il
livello di produzione cresce a 810 unità:
A il prodotto medio del lavoro è 270
B il prodotto medio del lavoro è crescente
C il prodotto medio del lavoro è negativo
D il prodotto medio del lavoro è 650

320

Un consumatore ha preferenze regolari e, in corrispondenza di un determinato paniere che si trova sul
vincolo di bilancio, il saggio marginale di sostituzione è pari a 0.9. Se il rapporto dei prezzi è pari a 2, il
consumatore dovrebbe:
A aumentare la quantità di bene 2 e diminuire quella del bene 1
B aumentare la quantità di bene 1 e diminuire quella del bene 2
C consumare il paniere dato, perché rappresenta una scelta ottimale
D consumare solo bene 1

321

In economia chiusa, l'acquisto di titoli da parte della Banca centrale nel breve periodo determina:
A una riduzione del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
B una riduzione del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione
C un aumento del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
D un aumento del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione

322

Un individuo avverso al rischio:
A può sottoscrivere un contratto di assicurazione
B sottoscrive sempre un contratto di assicurazione
C non sottoscrive mai un contratto di assicurazione se l'ammontare del premio è superiore al valore atteso della perdita
D può rischiare tutto

323

Nella funzione di produzione aggregata Y=F(K,N), la lettera N indica:
A il lavoro
B il capitale
C il salario
D la produzione aggregata
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In base al modello neoclassico di crescita, un aumento della propensione al risparmio:
A determina un aumento del livello di produzione per occupato (Y/L ) in stato stazionario
B non produce alcun effetto sulla crescita della produzione di lungo periodo
C modifica il tasso di crescita di lungo periodo di stato stazionario
D non incide sul livello del capitale per occupato (K/L ) nell'equilibrio di stato stazionario

325

La distanza verticale fra le curve del costo medio variabile e del costo medio totale:
A è in ogni punto pari ai costi fissi medi
B è in ogni punto pari al costo marginale
C aumenta a un tasso decrescente
D aumenta all'aumentare della quantità

326

Nel corso dei secoli, prima di giungere all'utilizzo della moneta, quale/i delle seguenti merci NON poteva
essere utilizzata per assolvere la funzione di moneta?
A pane e/o verdure
B oro e/o argento
C barre di sale e/o pesce essiccato
D grano

327

L'effetto di una variazione del prezzo sulla quantità domandata dovuto al maggiore o minor consumo di
prodotti alternativi da parte del consumatore, come viene chiamato?
A Effetto di sostituzione
B Effetto di reddito
C Legge della domanda
D Legge dell'offerta

328

Nella funzione del risparmio: S= - Co + s * Y:
A s = ∆S/∆Y
B s =S/Y
C s è propensione media al risparmio
D nessuna delle alternative proposte è corretta

329

Il consumo di cibo è rappresentato sull'asse delle ascisse, quello del vestiario è rappresentato sull'asse
delle ordinate. Se la retta di bilancio diventa più piatta e l'intercetta orizzontale rimane invariata
possiamo concludere che:
A il prezzo del vestiario è aumentato
B il prezzo del vestiario è diminuito
C il prezzo del cibo è aumentato
D il prezzo del cibo è diminuito

330

Per definizione, il risparmio privato, cioè il risparmio (S) dei consumatori, è:
A uguale al loro reddito disponibile al netto dei consumi
B uguale al loro reddito disponibile
C uguale al loro reddito disponibile al netto delle imposte
D superiore al loro reddito disponibile
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Nel caso di una curva di offerta keynesiana, una politica di espansione fiscale:
A incrementa il reddito di equilibrio, ma non ha impatto sui prezzi
B incrementa il reddito più che i prezzi
C incrementa i prezzi più che il reddito
D incrementa i prezzi, ma non ha impatto sul reddito di equilibrio

332

Il reddito disponibile è pari a:
A Y + TR -TAdove: Y= Reddito; TR-TA = trasferimen ne
B Y - TR -TAdove: Y= Reddito; TR-TA=trasferimen ne
C Y - TR + TAdove: Y= Reddito; TR-TA=trasferimen ne
D Y - (TR + TA)dove: Y= Reddito; - (TR + TA) =trasferimen ne

333

Il salario di riserva è:
A il salario minimo che il lavoratore è disposto ad accettare
B il salario (più basso di quello dei lavoratori attualmente occupati) che l'imprenditore proverà ad offrire all'esercito di
riserva dei lavoratori disoccupati
C il salario (più basso di quello dei lavoratori attualmente occupati) che l'esercito di riserva dei lavoratori disoccupati è
disposto ad accettare
D il salario aggiuntivo per coprire gli aumenti della produzione determinati da un improvviso aumento della domanda

334

In una formulazione economica possiamo trovare variabili endogene e esogene, come possiamo definire
quelle endogene?
A Sono quelle che vengono spiegate all'interno di un modello
B Sono quelle che vengono prese come date
C Sono parametri di un modello
D Sono variabili dipendenti da altre

335

Il valore di tutte le attività finanziarie depurate dalle passività finanziarie rappresenta la sua:
A ricchezza finanziaria
B ricchezza immobiliare
C ricchezza umana
D ricchezza intellettuale

336

In un mercato perfettamente concorrenziale:
A le imprese vendono prodotti omogenei e considerano il prezzo di mercato come dato
B quando un’impresa cessa la produzione, il prezzo di equilibrio del mercato tende a salire
C ci sono poche imprese che vendono prodotti unici
D ogni impresa stabilisce il proprio prezzo

337

Le esportazioni nette:
A rappresentano la differenza tra le esportazioni lorde e le importazioni
B possono essere definite come la somma dei consumi, degli investimenti e della spesa pubblica
C sono costituite dai trasferimenti di beni e servizi da operatori residenti a operatori non residenti
D sono costituite dagli acquisti all'estero di beni e di servizi
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Quando la produzione, il capitale e il lavoro effettivo in stato stazionario crescono tutti allo stesso tasso,
lo stato stazionario di questa economia è anche chiamato:
A stato di crescita bilanciata
B stato di crescita equilibrata
C stato di crescita omogenea
D stato di crescita equivalente

339

Se tutti i consumatori fossero perfettamente razionali, in base ai modelli microeconomici dovrebbero:
A avere tutti lo stesso saggio marginale di sostituzione
B sempre acquistare una maggiore quantità del bene meno costoso
C finire tutti con lo stesso paniere di beni
D avere tutti lo stesso livello di soddisfazione

340

La strategia per il leader di Stackelberg è:
A considerare l'effetto del proprio comportamento sulla quantità scelta dal concorrente
B colludere
C vendere ad un prezzo marginalmente inferiore a quello del concorrente
D vendere una quantità di beni marginalmente superiore a quella del concorrente

341

La curva di Phillips mostra:
A i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte a vendere i vari possibili livelli delle quantità prodotte
B i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte ad acquistare i vari livelli delle quantità prodotte dalle altre imprese
C i vari livelli di prezzi a cui le imprese sono disposte a vendere le quantità acquistate da altre imprese
D tutte le alternative proposte sono corrette

342

Nella massimizzazione del profitto bisogna considerare:
A solo i costi variabili
B solo i costi fissi
C solo i sunk costs
D i costi medi totali

343

Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda la concorrenza monopolistica?
A Le imprese sono di grandi dimensioni
B Ci sono molte imprese
C I prodotti sono identici ma sono percepiti come differenti dai cittadini
D Vi è libertà di entrata e di uscita

344

La dimensione del moltiplicatore è collegata direttamente:
A al valore della propensione al consumo
B al valore della produzione
C al valore della spesa
D al valore della domanda
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Come si chiama il fenomeno che subiscono i paesi più poveri crescendo velocemente e riducendo in tal
modo il divario del reddito pro capite tra Paesi?
A Convergenza
B Purchasing power parity (Ppp)
C Forza della capitalizzazione
D Tenore di vita

346

Quando la quantità domandata è molto sensibile a variazioni del prezzo,
A (ΔQ/Q) > (ΔP/P) e la domanda è elastica rispetto al prezzo
B (ΔQ/Q) < (ΔP/P) e la domanda è elastica rispetto al prezzo.
C l’elasticità rispetto al prezzo è maggiore di 1 in valore assoluto e la domanda è elastica rispetto al prezzo
D (ΔQ/Q) = (ΔP/P) e la domanda è anelastica rispetto al prezzo

347

Nella relazione tra inflazione e disoccupazione, ∏ᵼ - ∏ᵼ-1 = -α(uᵼ-un), il parametro α descrive:
A l'effetto della disoccupazione sulla variazione dell'inflazione
B l'effetto dell'occupazione sulla variazione dell'inflazione
C l'effetto della disoccupazione sulla variazione della deflazione
D l'effetto dell'occupazione sulla variazione della deflazione

348

Il punto della curva di domanda lineare in cui il ricavo è massimo:
A è il punto in cui l'elasticità è pari a -1
B è il punto in cui l'elasticità è pari a 0
C è il punto in cui l'elasticità è infinita
D è il punto in cui il prezzo è massimo

349

Per il teorema di Coase:
A esiste una soluzione privata al problema delle esternalità, purché i costi di transazione siano sufficientemente bassi
B il problema delle esternalità può essere risolto solo tramite l’intervento pubblico
C esiste una soluzione privata al problema delle esternalità, purché i costi esterni siano sufficientemente bassi
D il problema delle esternalità non può essere risolto tramite l’intervento privato

350

Consideriamo due imprese, una tessile ed una agricola. L'impresa tessile è collocata sulle rive del fiume e
quando tinge i tessuti inquina l'acqua del fiume che viene utilizzata dall'impresa agricola collocata più in
basso, sullo stesso territorio. Il costo marginale sociale, sarà determinato:
A dal costo marginale privato sostenuto dall'impresa chimica quando produce una unità addizionale di prodotto più il
danno marginale subito dall'impresa agricola quando l'impresa tessile produce una unità in più di prodotto
B dal costo marginale privato sostenuto dall'impresa chimica quando produce una unità addizionale di prodotto più il
danno totale subito dall'impresa agricola
C dal costo medio privato sostenuto dall'impresa chimica più il danno totale subito dall'impresa agricola
D dal costo medio privato sostenuto dall'impresa chimica più il danno medio subito dall'impresa agricola

351

Un aumento dei sussidi ai nuclei familiari con figlio a carico è una misura:
A espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata
B espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento e la riduzione di un eventuale differenziale
inflazionistico
C restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
D restri va di poli ca ﬁscale, che s mola la riduzione della spesa per consumi e la domanda aggregata
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Se il livello di prodotto è fisso e il risparmio nazionale non dipende dal tasso di interesse, un aumento della
tassazione determina:
A una diminuzione del tasso di interesse di equilibrio e un aumento degli investimenti
B una crescita dei consumi
C una diminuzione degli investimenti
D uno spostamento a sinistra della curva verticale di risparmio

353

In un sistema di cambi fissi:
A solo la politica fiscale e la politica commerciale influiscono sul reddito
B solo la politica monetaria influisce sul reddito
C sia la politica monetaria che quella fiscale influiscono sul reddito
D né la politica monetaria né quella commerciale influiscono sul reddito

354

Un aumento di domanda e offerta, mantenendo costanti tutto il resto, porterà sempre a:
A uno spostamento a destra delle curve di offerta e di domanda, dal quale risulterà una quantità di equilibrio più elevata,
mentre l’effetto sul prezzo di equilibrio non sarà noto, senza informazioni aggiuntive
B uno spostamento a destra delle curve di offerta e di domanda, dal quale risulterà un prezzo di equilibrio più elevato,
mentre l’effetto sulla quantità di equilibrio non è noto, senza informazioni aggiuntive
C uno spostamento a destra di entrambe le curve, dal quale risulterà una quantità di equilibrio più elevata e un prezzo di
equilibrio più elevato
D uno spostamento a sinistra di entrambe le curve, dal quale risulterà una quantità di equilibrio inferiore e un prezzo di
equilibrio inferiore

355

Il primo teorema dell'economia del benessere afferma che un'economia perfettamente concorrenziale:
A è Pareto efficiente
B raggiunge l'equilibrio paretiano in presenza di tassazione distorsiva
C non esiste nella realtà
D include la presenza di beni pubblici

356

L'offerta si dice elastica:
A quando l'elasticità è superiore a 1
B quando l'elasticità è minore di 1
C quando l'elasticità è superiore al 3%
D quando l'elasticità è inferiore al 3%

357

L'impresa A possiede uno stabile che a causa dell'emergenza sanitaria non è riuscito ad affittare,
l'impresa A subirà:
A un costo opportunità
B un costo medio
C un costo marginale
D un costo fisso
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In un mercato dopo alcuni mutamenti della domanda e dell'offerta, la quantità di equilibrio è diminuita ,
mentre il prezzo di equilibrio è rimasto invariato cosa è successo?
A La domanda e l'offerta sono diminuite nella stessa misura
B La domanda e l'offerta sono aumentate nella stessa misura
C La domanda è aumentata e l'offerta è diminuita nella stessa misura
D La domanda è diminuita e l'offerta è aumentata nella stessa misura

359

Nel medio periodo, le variazioni del livello di moneta nominale:
A non hanno effetto né sulla produzione, né sulla disoccupazione
B hanno effetto sia sulla produzione che sulla disoccupazione
C hanno effetto sulla produzione e non sulla disoccupazione
D hanno effetto sulla disoccupazione e non sulla produzione

360

Quali fra i seguenti fattori sono di norma considerati elementi determinanti dell'offerta?
A La tecnologia e il prezzo dei fattori produttivi
B I gusti e il prezzo dei prodotti sostitutivi e complementari
C Il numero dei produttori e i redditi
D I gusti e la tecnologia

361

Nel periodo che va dal 2000 al 2007 l'economia mondiale ha attraversato una fase:
A di forte espansione con una crescita elevata soprattutto dei paesi sviluppati
B di stabilità e di crescita pari a 0 dovuta al rallentamento delle più grandi economie mondiali
C di forte recessione dovuta ad un calo globale complessivo
D al quanto altalenante con periodi di forte crescita e forte recessione

362

Per spesa autonoma si intende:
A la componente della domanda di beni che non dipende dal livello di produzione
B la componente dell'offerta di beni che non dipende dal livello di produzione
C la componente dell'offerta di beni che dipende dal livello di produzione
D la componente della domanda di beni che dipende dal livello di produzione

363

Il prezzo del burro sale a causa di un'epidemia che colpisce i bovini, burro e marmellata sono
complementari. Che cosa succede alla quantità e al prezzo di equilibrio della marmellata?
A Il prezzo di equilibrio diminuisce, la quantità di equilibrio diminuisce
B Il prezzo di equilibrio aumenta, la quantità di equilibrio diminuisce
C Il prezzo di equilibrio diminuisce, la quantità di equilibrio aumenta
D Il prezzo di equilibrio aumenta, la quantità di equilibrio aumenta

364

L'oligopolio è una forma di mercato in cui:
A vi sono pochi venditori
B vi è un solo venditore
C le imprese sono price taker
D esistono molte imprese, ciascuna delle quali produce un bene che è un sostituto stretto ma imperfetto di quelli prodotti
dalle altre imprese
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Il termine apprezzamento reale indica:
A un aumento del tasso di cambio reale
B una riduzione del tasso di cambio reale
C un aumento del prezzo relativo dei beni esteri in termini di beni nazionali
D una riduzione del prezzo relativo dei beni esteri in termini di beni nazionali

366

Si consideri l'equilibrio in termini di uguaglianza tra domanda aggregata e offerta aggregata H/[c+ϑ(1c)]=€YL(I). Il lato destro dell'equazione indica:
A la domanda aggregata di moneta
B l'offerta aggregata di moneta
C la domanda di moneta
D l'offerta di moneta

367

Un aumento dell'offerta di moneta:
A fa traslare la funzione LM verso destra
B non provoca alcun effetto sulla funzione LM
C fa traslare la funzione LM verso sinistra
D provoca effetti solo sulla curva IS

368

La microeconomia utilizza prezzi reali nell’analisi dei mercati perché:
A i prezzi relativi più che quelli nominali determinano le decisioni di consumatori e produttori e le tendenze del prezzo
relativo si individuano più facilmente una volta rimossa l’inflazione dai dati relativi ai prezzi
B il prezzo reale di un bene è più facile da calcolare del prezzo nominale e consente di prendere decisioni di mercato rapide
C i calcoli con prezzi reali consentono a chi prende decisioni microeconomiche di stimare il tasso di inflazione
D la variazione dei prezzi nel tempo non è importante per gli analisti microeconomici

369

Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del processo seguente:
A la rincorsa tra prezzi e salari si traduce in inflazione dei prezzi e salari
B la rincorsa tra prezzi e salari si traduce in deflazione di prezzi e salari
C la rincorsa tra prezzi e disoccupazione si traduce in inflazione di prezzi e disoccupazione
D la rincorsa tra prezzi e disoccupazione si traduce in deflazione di prezzi e disoccupazione

370

Dal punto di vista geometrico, il prodotto medio è:
A la pendenza della retta che unisce l'origine degli assi allo specifico punto sulla curva del prodotto totale
B qualsiasi punto corrispondente alla pendenza della curva del prodotto totale in quel punto
C è il punto in corrispondenza del quale la curva del prodotto totale riporta rendimenti decrescenti
D diminuisce sempre in corrispondenza di livelli bassi di utilizzo degli input e aumenta sempre in corrispondenza di livelli
elevati di input

371

L'ISTAT produce diversi indici dei prezzi al consumo:
A NIC, FOI, IPCA
B solo NIC e FOI
C IPC e IPCC
D IPCN, FOI, IPCA
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Le tre assunzioni di base circa le preferenze del consumatore sono:
A i consumatori possono confrontare e classificare tutti i possibili panieri di mercato di beni e servizi; le loro preferenze
sono transitive; preferiscono più a meno
B i consumatori affrontano vincoli di bilancio; preferiscono beni e servizi meno costosi rispetto a quelli più costosi; sono
sempre insoddisfatti del loro livello di consumo
C i consumatori non prendono sempre decisioni di acquisto razionali; spesso preferiscono una minore quantità di un bene
o servizio; non sono coerenti nelle loro preferenze per diversi panieri di beni
D i consumatori non sono in grado di classificare panieri di mercato contenenti beni e servizi diversi; le loro preferenze non
sono transitive; preferiscono più a meno

373

Secondo l'ISTAT il 2019 si è chiuso per l'Italia con un PIL pro capite di circa:
A 28.500 euro
B 34.000 euro
C 19.500 euro
D 6.000 euro

374

Nella funzione aggregata del consumo C = c0 + c1 Yd, c1 indica:
A la propensione marginale al consumo
B il reddito disponibile
C la propensione media al consumo
D il consumo con reddito nullo

375

Per confrontare i tenori di vita, risulta più significativo tener conto degli effetti:
A delle variazioni dei tassi di cambio e delle differenze sistematiche dei prezzi tra paesi
B delle variazioni dei tassi d’interesse e delle differenze sistematiche dei prezzi tra paesi
C delle variazioni dei tassi di cambio e dell'omogeneità dei prezzi applicati dai paesi
D delle variazioni dei tassi d'interesse e dell'omogeneità dei prezzi applicati dai paesi

376

L'equazione Yt = γ Mt/Pt esprime una relazione tra:
A livello di produzione, livello di moneta e livello dei prezzi
B livello di offerta, livello di moneta e livello dei prezzi
C livello di produzione, livello di domanda e livello dei prezzi
D livello di produzione, livello di moneta e livello di offerta

377

Il prezzo di riserva di un bene X è:
A il prezzo al quale per una persona sarebbe indifferente tra l'avere il bene X o semplicemente conservare denaro
B il prezzo di mercato di un bene
C qualsiasi prezzo superiore a quello che sareste disposti a pagare per quel bene
D il costo di produzione del bene X

378

Se siamo nella situazione di trappola di liquidità:
A una politica fiscale espansiva non porta a un incremento del tasso di interesse
B gli investimenti non sono sensibili al tasso di interesse
C la politica monetaria risulta più efficace della politica fiscale
D un aumento della spesa pubblica verrebbe compensato totalmente da una riduzione degli investimenti
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Un paese può adottare un regime di cambi fissi e una politica monetaria indipendente se e solo se:
A introduce rigorosi controlli sui movimenti di capitali
B si impegna a contenere l'inflazione
C si impegna a ridurre i disavanzi di bilancio
D mantiene i tassi di interesse elevati

380

Una riduzione del salario minimo:
A riduce la disoccupazione strutturale
B aumenta la disoccupazione strutturale
C riduce la disoccupazione frizionale
D aumenta la disoccupazione frizionale

381

Nella teoria della produzione nel lungo periodo, quando tutti i fattori della produzione sono variabili, se a
un dato aumento percentuale dei fattori di produzione è associato un pari aumento percentuale della
produzione si parla di:
A rendimenti di scala costanti
B rendimenti di scala crescenti
C rendimenti di scala decrescenti
D rendimenti di scala marginali

382

A seguito della legge bancaria del 1936 e precedentemente al Testo unico in materia bancaria e creditizia
del 1993 il sistema bancario italiano era costituito da:
A Banca Centrale, banche di credito ordinario, istituti di credito speciali
B Banca Centrale, banche miste, istituti di credito speciali
C Banca Centrale Europea, banche miste, istituti di credito speciali
D Banca Centrale Europea, banca d'Italia, banche commerciali

383

Se prendiamo in esame l'offerta di moneta, un aumento del reddito:
A provoca un incremento della domanda di moneta e del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di moneta
provocherebbe invece una riduzione del tasso di interesse
B provoca una riduzione della domanda di moneta e del tasso di interesse; anche un aumento dell'offerta di moneta
provocherebbe una riduzione del tasso di interesse
C provoca un incremento della domanda di moneta e una riduzione del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di
moneta provocherebbe una riduzione del tasso di interesse
D provoca un incremento della domanda di moneta e una riduzione del tasso di interesse; un aumento dell'offerta di
moneta provocherebbe invece una riduzione del tasso di interesse

384

Il sistema a capitalizzazione consiste:
A nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi
lavoratori quando andranno in pensione
B nel tassare i pensionati, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi
pensionati per il periodo in cui lavoravano
C nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività di ricerca e sviluppo e ripagare il capitale più gli interessi agli stessi
lavoratori quando andranno in pensione
D nel tassare i lavoratori, investire i contributi in attività finanziarie e ripagare il capitale, senza gli interessi, agli stessi
lavoratori quando andranno in pensione
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Il progresso tecnologico può generare:
A una maggiore produzione a parità di quantità di capitale e lavoro
B una minore produzione a parità di quantità di capitale e lavoro
C una maggiore produzione quando l'ammontare di capitale è superiore a quello di lavoro
D una maggiore produzione quando l'ammontare di capitale è superiore a quello di lavoro

386

Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel Paese in un certo periodo
di tempo. Nel calcolo del PIL rientra:
A sia il valore dei beni materiali, sia il valore dei servizi e il valore di ciascun bene o servizio è dato dal suo prezzo di
mercato
B il reddito prodotto dai lavoratori del paese residenti all'estero
C sia il valore dei beni materiali, sia il valore dei servizi e il valore di ciascun bene o servizio è dato dal suo prezzo a parità di
potere d'acquisto o in alternativa dal prezzo nominale scontato dell'inflazione
D il reddito prodotto dai lavoratori e dagli imprenditori del paese residenti all'estero

387

Qual è l'espressione utilizzata per indicare uno spostamento della curva di offerta che si verifica in seguito
alla variazione di un fattore determinante dell'offerta diverso dal prezzo:
A variazione dell'offerta
B variazione della domanda
C scheda di offerta
D scheda di domanda

388

Quale delle seguenti categorie non rientra nel calcolo della popolazione attiva dell'Istituto Nazionale di
Statistica?
A Non occupati che non sono alla ricerca di lavoro
B Occupati
C Disoccupati in cerca di lavoro
D Militari in servizio di leva

389

In un contratto di prestito, se l'inflazione attesa è inferiore a quella effettiva:
A il creditore vede peggiorare la propria condizione a vantaggio del debitore
B il creditore vede migliorare la propria condizione a danno del debitore
C il creditore e il debitore vedono migliorare entrambi la propria condizione
D il creditore e il debitore vedono peggiorare entrambi la propria condizione

390

L'impresa deve conoscere i costi associati a ciascun livello di produzione, prima di decidere quanto
produrre. Quindi nel breve periodo è corretto affermare:
A che la forma "U" assunta dalle funzioni di costo medio e marginale di breve periodo è dovuta alla legge dei rendimenti
marginali decrescenti ed è quindi legata alla forma assunta dalla funzione di prodotto medio e marginale
B che il costo medio fisso aumenta progressivamente all'aumentare della produzione
C che la forma della curva del costo medio variabile non dipende da quella della curva del prodotto medio
D che il costo medio diminuisce progressivamente all'aumentare della produzione
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Poiché le barriere all’entrata sono importanti fonti di potere monopolistico e profitti, un’impresa
incombente potrebbe:
A convincere qualsiasi potenziale concorrente che l’entrata non è redditizia aumentando la capacità produttiva e
riducendo il prezzo
B ridurre la produzione e aumentare il prezzo per massimizzare i profitti prima che la concorrenza entri nel mercato
C ridurre la produzione e aumentare il prezzo per massimizzare i profitti dopo che la concorrenza entri nel mercato
D convincere qualsiasi potenziale concorrente che l’entrata è redditizia riducendo la capacità produttiva e aumentando il
prezzo

392

Se il prezzo delle sigarette aumenta di due punti percentuali e la quantità domandata di sigarette non
varia, qual è l’elasticità della domanda rispetto al prezzo delle sigarette?
A 0
B -2
C 2
D Infinita

393

Assumendo che esportazioni e importazioni siano entrambe nulle, la domanda di beni è la somma di:
A consumo, investimento e spesa pubblica
B produzione, consumo e spesa pubblica
C produzione, investimento e spesa pubblica
D produzione, investimento e consumo

394

Nella funzione di produzione Y=F(K,AN), la lettera A indica:
A lo stato della tecnologia
B il capitale
C il lavoro
D la produzione

395

L'elasticità della domanda rispetto al prezzo lungo una curva di domanda lineare:
A è unitaria (uguale a meno 1) nel punto di mezzo della curva di domanda
B varia da infinito dove la curva di domanda non interseca l'asse Y a zero sull'asse X
C è variabile nel punto di mezzo della curva di domanda
D varia in valore assoluto da zero dove la curva di domanda interseca l'asse Y a infinito sull'asse X

396

Nella teoria del comportamento del consumatore, il principio di uguaglianza delle utilità marginali
stabilisce che:
A l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha uguagliato l’utilità marginale per euro di spesa su tutti i beni
B l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha uguagliato l’utilità marginale per tutti i beni
C l’utilità è massimizzata quando il consumatore ha consumato lo stesso numero di ciascuno dei beni presenti nel paniere
di mercato
D l’utilità è massimizzata quando il rapporto dei prezzi dei beni presenti nel paniere di mercato è uguale al rapporto del
numero dei due beni consumati
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L’esistenza di una relazione stabile tra tasso di variazione dei salari nominali e tasso di disoccupazione
definita dalla curva di Phillips viene messa in forte dubbio dal fenomeno della:
A stagflazione
B stagnazione economica
C inflazione
D deflazione

398

Il punto di partenza nella formulazione di una qualsivoglia teoria della crescita deve essere:
A una funzione di produzione aggregata
B una funzione di consumo aggregata
C una funzione dei salari aggregata
D una funzione dei prezzi aggregata

399

Nella tipica funzione di produzione nell’economia, il prodotto marginale del lavoro prima sale e poi scende:
A per la legge dei rendimenti marginali decrescenti
B per la legge dei rendimenti marginali crescenti
C perché utilizzando quantità sempre minori di un fattore produttivo e mantenendo costanti gli altri, il contributo alla
produzione generato dall’utilizzo di tale fattore produttivo alla fine diminuirà
D perché a livelli di lavoro alti i lavoratori possono specializzarsi per aumentare la produttività, ma quando si impiega più
lavoro con una quantità di capitale costante, alcuni lavoratori diventano improduttivi

400

Nella teoria del comportamento del consumatore il saggio marginale di sostituzione (MRS) è:
A la quantità di un bene che deve essere sostituita a un’altra per mantenere la soddisfazione costante lungo una curva di
indifferenza
B la quantità di un bene che deve essere aggiunta a un paniere di mercato per mantenere la soddisfazione costante lungo
una curva di indifferenza
C il tasso a cui la soddisfazione scende al diminuire della quantità consumata di un bene
D il tasso a cui la soddisfazione aumenta all’aumentare della quantità consumata di un bene

401

Chiamiamo AB il vincolo di bilancio del consumatore che spende tutto il suo reddito nel bene A e nel bene
B, se il consumatore ottiene un aumento salariale e diminuisce il prezzo del bene B:
A la retta AB si sposterà verso destra e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà ancora
più a destra
B la retta AB si sposterà verso sinistra e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà a
destra
C il coefficiente angolare diminuirà e l'intercetta con l'asse delle x (dove viene rappresentato il bene B) si sposterà a sinistra
D la retta AB coinciderà con l'asse delle ordinate

402

Come si chiama il mercato nel quale si stipulano contratti per l'acquisto o la vendita di un bene a una data
futura e a un prezzo stabilito alla data della negoziazione?
A Mercato a termine
B Mercato sommerso
C Mercato assicurativo
D Mercato a pronti
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Quale dei modelli di duopolio ha il più alto livello complessivo di profitto combinato?
A Il modello dell'accordo collusivo (monopolio)
B Il modello leader-follower di Stackelberg
C Il modello di Bertrand
D Il modello di Cournot

404

La curva di Phillips è un modello empirico a equazione singola, che mette in relazione:
A il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione
B il livello dei prezzi e il tasso di disoccupazione
C la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
D il tasso di occupazione e il tasso di inflazione

405

I redditi da lavoro percepiti dalla comunità italiana in Sudafrica:
A contribuiscono al PNL italiano ed al PIL del Sudafrica
B contribuiscono al PNL del Sudafrica ed al PIL italiano
C aumentano la produttività Europea
D non entrano nella composizione di nessun indicatore italiano

406

Le curve di indifferenza per le scarpe del piede destro e le scarpe del piede sinistro saranno:
A a forma di L
B una linea retta con inclinazione positiva
C una linea retta con pendenza negativa
D convesse

407

Tenendo conto dell'elasticità della domanda al prezzo, due beni X e Y sono sostitutivi se:
A quando aumenta Px aumenta anche la quantità domandata di Y
B quando aumenta Px non varia la quantità domandata di Y
C quando aumenta Px non varia la quantità domandata di X
D quando aumenta Px diminuisce la quantità domandata di X

408

Quando la disoccupazione è elevata:
A la proporzione di disoccupati che trovano lavoro è bassa
B la proporzione di disoccupati che trovano lavoro è alta
C i lavoratori occupati hanno una probabilità bassa di perdere il lavoro
D i lavoratori disoccupati hanno una probabilità più alta di perdere il lavoro

409

Data la funzione delle importazioni M=mY, m rappresenta:
A la propensione marginale all'importazione
B la propensione marginale all'esportazione
C le importazioni lorde
D le importazioni nette
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Nel breve periodo è corretto affermare che:
A il costo medio fisso è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale
B il costo medio variabile è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale
C il costo medio totale è uguale alla somma tra il costo totale e la quantità di produzione totale
D il costo medio totale è il rapporto tra costo medio fisso e costo medio variabile

411

Il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile in età lavorativa indica:
A il tasso di partecipazione
B il tasso di disoccupazione
C il tasso di occupazione
D il tasso della popolazione occupata

412

Le leggi anti-trust sono imposte nell’economia statunitense:
A attraverso la divisione anti-trust del Dipartimento di Giustizia, che risponde a uno studio interno denunciando
penalmente le persone coinvolte
B unicamente attraverso denunce esterne trasmesse alla Federal Trade Commission
C attraverso denunce interne rivolte alla divisione anti-trust del Dipartimento di Giustizia, la Federal Trade Commission e
atti privati
D attraverso la Banca centrale che risponde al governatore della Banca centrale

413

La situazione nella quale prodotto per addetto e capitale per addetto sono costanti è chiamata:
A lo stato stazionario dell'economia
B lo stato deserto dell'economia
C lo stato immobile dell'economia
D lo stato costante dell'economia

414

Il PIL reale è anche chiamato:
A PIL a prezzi costanti
B PIL a prezzi correnti
C PIL a prezzi decrescenti
D PIL a prezzi crescenti

415

Quando si effettua un’azione per ottenere il vantaggio della prima mossa in un mercato:
A è fondamentale che l’impresa prenda un impegno credibile per una strategia, che vincoli il suo comportamento futuro
B è fondamentale che l’impresa agisca rapidamente, prima che i rivali abbiano una possibilità diagire
C è fondamentale che chi fa la prima mossa cooperi con le imprese rivali per minimizzare il comportamento competitivo e
massimizzare il payoff atteso
D è fondamentale che l’impresa non prenda impegni per il futuro per non vincolarsi

416

Quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Un'imposta per unità applicata ad un settore con una curva di domanda orizzontale sarà interamente a carico del
produttore
B Un'imposta per unità applicata al produttore in un settore con una curva di offerta orizzontale sarà interamente a carico
del produttore
C Un produttore non paga mai interamente un'imposta per unità, indipendentemente dalle condizioni di mercato
D Un venditore non paga mai interamente un'imposta per unità dalle condizioni di mercato
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Le imprese A e B sono due rivali che devono scegliere una strategia di prezzo. Se entrambe scelgono un
prezzo alto, il profitto dell’impresa A è €75 e quello dell’impresa B è €75. Se scelgono un prezzo basso, il
profitto dell’impresa A è €15 e quello dell’impresa B è €15. Se A sceglie un prezzo basso e B uno alto, il
profitto di A è -€75 (una perdita) e quello di B è €150. Se A sceglie un prezzo alto e B uno basso, il profitto
di A è €150 e quello di B è -€75 (una perdita). Qual è la strategia dominante per l’impresa A?
A

La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo basso

B L’impresa A non ha una strategia dominante
C La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo alto
D La strategia dominante dell’impresa A è quella di applicare un prezzo alto e incoraggiare l’impresa B a fare altrettanto
418

Una riduzione della componente autonoma del consumo determina:
A uno spostamento a sinistra di AD
B uno spostamento a destra di AD
C uno spostamento a destra di AS
D uno spostamento a sinistra di AS

419

Data l'equazione che descrive la produzione di equilibrio Y = 1/1-c₁(c₀+Ī+G-c₁T), 1/1-c₁ è un numero
maggiore di 1 perché:
A la propensione marginale al consumo (c₁) è compresa tra 0 e 1
B la propensione marginale al consumo (c₁) è maggiore di 1
C la propensione marginale al consumo (c₁) è minore di 0
D la propensione marginale al consumo (c₁) è 2

420

Molti economisti hanno riconosciuto l'inadeguatezza del PIL pro-capite come strumento di misurazione
del benessere per diverse ragioni. Quale tra le seguenti opzioni non può essere annoverata tra queste?
A Il PIL pro-capite è una misurazione su base annua
B Nel PIL pro-capite vengono contabilizzati anche gli eventi negativi (ad es. terremoti, guerre, inquinamento)
C Ogni individuo presenta necessità diverse: due individui pur avendo a disposizione lo stesso livello di reddito possono
presentare diverse condizioni di partenza che non portano (pur con lo stesso livello di reddito) allo stesso risultato in
termini di qualità della vita
D Il PIL pro-capite non rappresenta in alcun modo le disuguaglianze nella distribuzione del reddito

421

Per "fertilità dell'attività di ricerca" si intende:
A come la spesa in R&S si traduce in nuove idee e nuovi prodotti
B la misura in cui le imprese beneficiano dei risultati dei loro investimenti in R&S
C la probabilità per un'impresa di ottenere un brevetto
D l'ammontare delle spese possibili in R&S

422

Se la Banca centrale decidesse di fissare un dato tasso di interesse e di mantenerlo fisso:
A perderebbe il controllo della quantità di moneta
B gran parte dell’instabilità economica sarebbe eliminata
C non sarebbe mai in grado di fornire sufficiente moneta per fare uscire l’economia da una recessione
D la velocità diventerebbe molto stabile anche nel breve periodo
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Le decisioni di produzione che minimizzano i costi di un’impresa sono prese:
A capendo la funzione di input-output dell’impresa (tecnologia di produzione) e i prezzi dei fattori produttivi affrontati, e
poi decidendo la quantità di ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione
B capendo la funzione di input-output dell’impresa (tecnologia di produzione) e i prezzi di vendita affrontati, e poi
decidendo la quantità di ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione
C conoscendo il prezzo di vendita dell’impresa e i prezzi dei fattori produttivi affrontati, e poi decidendo la quantità di
ciascun fattore produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione
D capendo i prezzi dei fattori produttivi e i prezzi di vendita dell’impresa, e poi decidendo la quantità di ciascun fattore
produttivo da utilizzare per un dato livello di produzione

424

La tabella che mostra le diverse quantità totali di un bene che i consumatori sono disposti e in grado di
acquistare a fronte di diversi prezzi in un determinato periodo di tempo prende il nome di:
A scheda di domanda di mercato
B quantità domandata
C scheda di domanda individuale
D vincolo di bilancio

425

In periodi di elevata domanda, le imprese preferiscono:
A chiedere ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario piuttosto che assumerne altri
B tenere i propri dipendenti piuttosto che licenziarli
C assumere altri impiegati piuttosto che chiedere di effettuare lavoro straordinario ai propri
D chiedere ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario e, allo stesso tempo, assumerne altri

426

Il Labor hoarding è un fenomeno di risposta delle imprese ai periodi di espansione della domanda secondo
il quale:
A le imprese chiedono ai propri impiegati di effettuare lavoro straordinario piuttosto che assumerne
B le imprese assumono e formano nuovi lavoratori
C in periodi di crisi licenziano i propri dipendenti
D le imprese licenziano i propri lavoratori e ne assumono altri

427

Il livello di inflazione di oggi è determinato:
A dal rapporto tra il livello dei prezzi di oggi meno il livello dei prezzi di ieri sul livello dei prezzi di ieri
B dal rapporto tra il livello dei prezzi di ieri meno il livello dei prezzi di oggi sul livello dei prezzi di ieri
C dal rapporto tra l'inflazione di ieri meno quella di oggi sull'inflazione di ieri
D dall'inflazione di ieri sull'inflazione di oggi

428

Per quale motivo un aumento dell'inflazione attesa incrementa l'inflazione effettiva?
A Perché induce i sindacati a richiedere un salario nominale più elevato
B Perché induce la Banca centrale ad aumentare l'offerta di moneta
C Perché induce il governo ad aumentare la spesa pubblica
D Perché induce i sindacati a richiedere un salario nominale minore
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La sede del mercato statunitense dove viene scambiata la moneta della Banca centrale tra le istituzioni
bancarie:
A federal funds market
B federal funds rate
C fed
D federal funds shop

430

Un centro benessere può aumentare il ricavo delle attività di personal training ingaggiando un istruttore
di fitness aggiuntivo, senza la necessità di acquistare altre forniture. Il costo fisso è uguale a €100 al
giorno. Se il personal trainer è ingaggiato a €100 al giorno, e in tale giorno può allenare 6 persone, quale
è il costo marginale?
A Il costo marginale di produzione è €16,67
B Il costo marginale è €33,33
C Il costo marginale di produzione non può essere determinato con le informazioni fornite
D Il costo marginale di produzione è €100

431

In una discriminazione di prezzo di secondo tipo accade che:
A gli individui che acquistano grandi quantità paghino un prezzo più basso
B gli individui che acquistano quantità relativamente piccole paghino un prezzo più basso
C il monopolista non possa realizzare un profitto economico
D non occorre che il mercato sia segmentato

432

Nel mondo del lavoro, per essere classificati come disoccupati bisogna soddisfare:
A due condizioni: non avere un impiego ed essere alla ricerca di un impiego
B due condizioni: avere un impiego stabile ma poco remunerato ed essere alla ricerca di un impiego maggiormente
remunerato
C una condizione ovvero non avere un impiego
D due condizioni: avere un impiego fisso e non cercarlo.

433

Completa la seguente affermazione: Il progresso tecnologico…
A riduce il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto
B aumenta il numero di lavoratori necessari per ottenere una data quantità di prodotto
C riduce il prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori
D rende impossibile stabilire il rapporto tra numero di lavoratori e quantità di prodotto ottenibile

434

Che tipo di misura è una riduzione delle imposte sul reddito?
A Espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per consumi e la domanda aggregata e accentua un eventuale
differenziale inflazionistico
B Restrittiva di politica fiscale, che riducendo la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
C Espansiva di politica fiscale, che stimola la spesa per investimento e la domanda aggregata e la riduzione di un eventuale
differenziale inflazionistico
D Una misura espansiva di politica fiscale, che aumentando la spesa aggregata provoca una contrazione della domanda
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Quale fra i seguenti punti rappresenta un equilibrio di Cornout nel livello di output?
A Il punto di intersezione delle curve di reazione
B Il punto nel quale la funzione di ogni impresa interseca il ricavo marginale
C Il punto di tangenza delle funzioni di profitto
D Il punto di indifferenza delle curve di reazione

436

Il surplus del consumatore è uguale a:
A beneficio totale meno la spesa effettiva
B beneficio totale più la spesa effettiva
C beneficio totale per la spesa effettiva
D beneficio totale sulla spesa effettiva

437

Il prodotto medio del lavoro è massimizzato quando il prodotto marginale del lavoro:
A è uguale al prodotto medio del lavoro
B è massimizzato
C è uguale a zero
D è uguale al prodotto medio del capitale

438

La quantità di un bene che un consumatore è disposto o in grado di acquistare a un dato prezzo in un
determinato periodo di tempo è definita:
A quantità domandata
B scheda di domanda individuale
C scheda di domanda di mercato
D può essere definito come tutte le precedenti

439

La curva delle possibilità produttive:
A permette di calcolare la quantità massima producibile di un bene data la quantità dell'altro
B permette di calcolare la quantità minima producibile di un bene
C permette di calcolare la quantità massima producibile di un bene
D permette di calcolare la quantità producibile di un bene data la quantità dell'altro

440

Nella relazione di domanda aggregata, dato il tasso iniziale di inflazione:
A una minor crescita della domanda nominale porta a una minor crescita dei saldi monetari reali
B un aumento della domanda nominale porta a una minor crescita dei saldi monetari reali
C una minor crescita della domanda nominale porta a un aumento dei saldi monetari reali
D un aumento della domanda nominale porta a un aumento dei saldi monetari reali

441

"In una economia di mercato, il livello del reddito dipende dalle decisioni di produzione poiché si
manifesta sempre un flusso di domanda tale da garantire l’assorbimento del reddito di piena
occupazione":
A legge di Say
B legge di Okun
C q di Tobin
D legge di Keynes
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L'apertura dei mercati dei beni consiste:
A nell'opportunità per i consumatori e le imprese di scegliere tra beni nazionali e beni esteri
B nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere come
lavorare
C nell'opportunità per le imprese di scegliere dove localizzare un'attività produttiva e per i lavoratori di scegliere dove
lavorare
D nell'opportunità per gli investitori finanziari di scegliere attività finanziarie nazionali ed estere

443

Quale di queste espressioni viene utilizzata per indicare uno spostamento della curva di domanda che si
verifica in seguito alla variazione di un fattore determinante della domanda diverso dal prezzo?
A Variazione della domanda
B Variazione della quantità domandata
C Legge della domanda
D Legge dell'offerta

444

La determinazione dei salari implica una relazione negativa tra:
A salario reale e tasso di disoccupazione
B salario reale e tasso di occupazione
C salario nominale e tasso di disoccupazione
D salario nominale e tasso di occupazione

445

Nel lungo periodo, un'impresa in concorrenza monopolistica che agisce secondo il modello di Chamberlin:
A non opererà nel punto di minimo della curva di costo medio
B opererà nel punto di minimo della curva di costo medio
C otterrà un profitto economico positivo
D opererà nel punto di minimo della curva del costo marginale

446

Si consideri l'equilibrio sul mercato dei beni e la relazione tra produzione e domanda. Se le imprese
tengono scorte:
A la produzione non deve necessariamente essere uguale alla domanda
B la produzione deve essere comunque maggiore della domanda
C la produzione deve essere uguale alla domanda
D la produzione non deve essere comunque minore della domanda

447

Nella teoria quantitativa della moneta, un aumento dell'offerta nominale di moneta determina:
A uno spostamento verso l'alto della curva di domanda aggregata
B uno spostamento verso il basso della curva di domanda aggregata
C nessun cambiamento
D nessuna delle alternative proposte è esatta

448

Cosa mette in relazione la curva di Engel?
A La domanda di un bene e il reddito
B La domanda aggregata e il reddito
C Il prezzo di un bene e il reddito
D L'offerta aggregata e il reddito
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Il bilancio di una banca è un elenco di attività e passività in un dato momento nel tempo. Le passività sono:
A ciò che la banca deve ad altri in quello stesso momento
B la differenza tra ciò che la banca deve avere e quello che deve dare
C le operazioni di vendita dei titoli
D la somma di ciò che la banca possiede e deve ricevere in quel momento

450

Nel breve periodo è corretto affermare che:
A il costo medio totale è la somma di costo medio fisso e costo medio variabile
B il costo medio fisso indica come varia il costo totale quando l'impresa produce un'unità in più
C il costo medio variabile è uguale al rapporto tra il costo fisso e la quantità di produzione totale
D il costo medio totale è uguale alla somma tra il costo totale e la quantità di produzione totale

451

Canonicamente la propensione marginale al consumo è definita per:
A valori positivi minori di uno
B valori positivi
C tutti i valori
D valori negativi

452

Il tasso di interesse sui titoli si calcola:
A dal prezzo dei titoli
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C dall'ammontare di titoli venduti
D dall'ammontare della domanda di titoli

453

Quando in una funzione di produzione si stabiliscono rendimenti marginali decrescenti:
A il costo marginale inizia ad aumentare
B il costo marginale di produzione non può essere determinato con le informazioni fornite
C il costo marginale e il costo totale diminuiscono
D il costo marginale diminuisce ma il costo totale continua ad aumentare

454

I cosiddetti lavoratori scoraggiati rientrano nella forza lavoro?
A No, in quanto i lavoratori scoraggiati non sono considerati disoccupati
B No, in quanto i lavoratori scoraggiati sono considerati disoccupati
C Si, in quanto lavoratori in cerca di occupazione
D Si, in quanto disoccupati

455

L'offerta aggregata di moneta aumenta se:
A diminuisce il coefficiente di riserva
B aumenta il coefficiente di riserva
C la Banca centrale vende titoli
D la Banca acquista titoli
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In presenza di imprese legate verticalmente:
A la doppia marginalizzazione riduce l'efficienza del mercato
B l'integrazione verticale può peggiorare l'efficienza del mercato
C i consumatori non beneficiano dell'integrazione
D l'efficienza del mercato peggiora se le imprese a monte che producono beni complementari si fondono

457

Quale delle seguenti affermazioni riferita al moltiplicatore del reddito keynesiano è sbagliata?
A Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi politiche di austerità possono determinare una
riduzione del debito
B Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda può determinare un
aumento della produzione
C Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda può determinare un
aumento della produzione che a sua volta comporterà un aumento dei consumi e dei risparmi
D Se nel sistema economico vi è sottoccupazione dei fattori produttivi, un aumento della domanda autonoma provocherà
un aumento del reddito superiore all'iniziale incremento di investimenti, consumi o spesa pubblica

458

In un contratto di mutuo, se l'inflazione attesa è inferiore a quella effettiva:
A il creditore vede peggiorare la propria condizione a vantaggio del debitore
B il creditore vede migliorare la propria condizione a danno del debitore
C il creditore e il debitore vedono migliorare entrambi la propria condizione
D il creditore e il debitore vedono peggiorare entrambi la propria condizione

459

Il moltiplicatore in un'economia aperta:
A è minore di quello in un'economia chiusa
B presenta la propensione marginale al consumo m al numeratore
C è maggiore di quello in un'economia chiusa
D ha una propensione marginale al consumo m negativa

460

Quale fra i seguenti tratti sono distintivi del modello di oligopolio di Cournot?
A Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che le imprese concorrenti produrranno una determinata quantità
B Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che le imprese concorrenti fissino un prezzo e vi si attengano
C Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri costante il livello attuale di prezzo delle
concorrenti
D Il modello di Cournot è incentrato sull'ipotesi che ciascuna impresa consideri il livello di prezzo

461

Data l'equazione di domanda aggregata semplicemente come Yt = γ Mt/Pt, abbiamo che:
A la domanda di beni è proporzionale all'offerta reale di moneta
B l'offerta di beni è proporzionale all'offerta reale di moneta
C la domanda di beni è proporzionale alla domanda reale di moneta
D l'offerta di beni è proporzionale alla domanda reale di moneta
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In un mercato caratterizzato dalla presenza di due soli produttori (duopolio):
A se i due produttori competono alla Cournot (sulla quantità) il prezzo di equilibrio sarà superiore rispetto ad una
competizione alla Bertrand (sui prezzi)
B i profitti delle due imprese saranno tanto più bassi quanto più elevata sarà l’elasticità della domanda di mercato al prezzo
C se una delle due imprese si comporta in modo strategico e l’altra no, la quantità prodotta dalla seconda impresa sarà
maggiore di quella prodotta dalla prima
D non è mai possibile la collusione

463

L'offerta di moneta emessa dalla Banca centrale è sotto il controllo:
A della Banca centrale
B degli intermediari finanziari
C di un gruppo di economisti
D di un gruppo di analisti

464

Considerate un’impresa che produce tavoli in legno massiccio. Se il costo totale per produrre 9 tavoli è
246€ e il costo medio totale per produrre 10 tavoli è 27,8€, il costo marginale del decimo tavolo è:
A 32
B 40
C 28,7
D 26,4

465

Tenendo conto di aspettative, consumo e investimento, la teoria del consumo di Franco Modigliani,
secondo la quale l'orizzonte di pianificazione dei consumatori è l'intero arco della loro vita, prende il nome:
A di teoria del ciclo vitale
B di teoria del controllo ottimo
C di teoria del reddito permanente
D di teoria del risparmio

466

La variazione dell'inflazione dipende:
A dalla differenza tra tasso effettivo e tasso naturale di disoccupazione
B dalla somma del tasso effettivo e tasso naturale di disoccupazione
C dalla differenza tra tasso effettivo e tasso naturale dell'occupazione
D dalla somma del tasso effettivo e tasso naturale dell'occupazione

467

La domanda tenderà ad essere maggiormente elastica rispetto al prezzo quando:
A vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo lungo
B vi sono molti sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo breve
C vi sono pochi sostituti nel mercato per il bene o servizio considerato e si considera un periodo di tempo breve
D vi sono pochi sostituti per il bene o servizio considerato nel mercato, e tale bene o servizio corrisponde a una piccola
parte del budget del consumatore

468

In un mercato concorrenziale monopolistico, il potere monopolistico di un’impresa:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B consente all’impresa di fissare il proprio prezzo
C è limitato perché profitti economici positivi incoraggiano l’entrata nel mercato, il che aumenta la concorrenza e
diminuisce il prezzo che massimizza il profitto dell’impresa
D è limitato perché esistono molti sostituti simili per il bene o servizio dell’impresa
Pagina 73

Economia Politica - Media Difficolta
469

Un’impresa monopolista fronteggia la seguente curva di domanda inversa p = 120 – 3Q e ha un costo
marginale costante pari a 45. Supponendo che l’impresa riesca a praticare una discriminazione dei prezzi
di primo grado (ovvero una discriminazione di prezzo perfetta), qual è la quantità venduta?
A 25
B 50
C 12,5
D 37,5

470

Nel lungo periodo, quando tutti i fattori della produzione sono variabili, ad un dato aumento percentuale
dei fattori di produzione è associato un maggior aumento percentuale della produzione, quindi si parla di:
A rendimenti di scala crescenti
B rendimenti di scala costanti
C rendimenti di scala decrescenti
D rendimenti di scala marginali

471

La curva IS dà il livello di equilibrio della produzione in funzione del tasso di interesse. Un aumento delle
imposte da T a T':
A fa diminuire il livello di equilibrio della produzione da Y a Y'
B fa aumentare il livello di equilibrio della produzione da Y a Y'
C non influisce sul livello di equilibrio della produzione
D fa aumentare il livello di equilibrio della produzione di un ammontare che non è quantificabile

472

Nella funzione del consumo: C = Co+ c Yd:
A

Co rappresenta la componente esogena del consumo

B

Co rappresenta la componente endogena del consumo

C

Co = 0

D Co è marginalmente decrescente
473

Il rapporto tra capitale e attività di una banca, si chiama?
A Capital ratio
B Leverage ratio
C Rapporto attività / capitale
D Rapporto debiti/costi

474

Se a fronte di un aumento prezzo della benzina del 5%, la quantità consumata si riduce del 2%, l'elasticità
della domanda di benzina al prezzo è pari a:
A -0,4
B -2
C -2,5
D -5

475

Secondo il principio di neutralità della moneta:
A in una economia di mercato, la moneta non influenza i livelli del reddito e dell’occupazione
B in una economia di mercato, la moneta non influenza i livelli del reddito ma influenza quello dell’occupazione
C in una economia di mercato, la moneta influenza i livelli del reddito ma non quello dell’occupazione
D in una economia di mercato, la moneta influenza sia i livelli del reddito che quelli dell’occupazione
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Il testo del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e
monetaria (cd. Fiscal compact) – siglato nel marzo 2012 e vigente dal 1° gennaio 2013 – prevedeva
l’impegno per le parti contraenti a introdurre nel loro ordinamento, entro un anno dall’entrata in vigore
del trattato stesso, disposizioni vincolanti e permanenti che riconoscessero la regola per cui il bilancio
dello Stato deve essere in pareggio o in avanzo:
A ciò significa che G - T ≤ 0; G ≤ T
B ciò significa che G - T = 0; G = T
C ciò significa che G - T ≥ 0; G ≥ T
D ciò significa che T - G ≤ 0; T ≤ G

477

Con il concetto di alienazione Karl H. Marx (1818-1883) intendeva denunciare la condizione dei lavoratori
nel capitalismo. Secondo questo autore il lavoratore sarebbe alienato perché:
A non è proprietario né dei propri strumenti di lavoro né del prodotto del suo lavoro, e, non controlla l'organizzazione del
processo produttivo
B pur essendo proprietario della propria forza lavoro e dei propri strumenti di lavoro, non è proprietario del prodotto del
suo lavoro, e, non controlla l'organizzazione del processo produttivo
C controlla l'organizzazione del suo lavoro, ma non è proprietario del prodotto del proprio lavoro
D riceve una salario basso che appena gli premette di sopravvivere

478

L'affermazione "il mercato dei titoli è salito" indica che:
A i prezzi dei titoli sono aumentati e quindi i tassi di interesse sono scesi
B i prezzi dei titoli sono diminuiti e quindi i tassi di interesse sono saliti
C i prezzi dei titoli sono aumentati e con essi i tassi di interesse
D i prezzi dei titoli sono scesi e con essi i tassi di interesse

479

La proprietà dei rendimenti di scala costanti indica che:
A raddoppiando la scala di produzione anche il prodotto raddoppia
B dimezzando la scala di produzione, il prodotto raddoppia
C raddoppiando la scala di produzione il prodotto si dimezza
D raddoppiando le quantità di capitale e lavoro impiegate, il prodotto si dimezza

480

La ricchezza totale di un individuo alla quale è correlato il suo consumo, è la somma della sua ricchezza
non umana e della sua ricchezza umana, verrà indicata come:
A la ricchezza finanziaria
B il valore attuale dei redditi da lavoro correnti e futuri al netto delle imposte
C esclusivamente la ricchezza immobiliare
D la ricchezza non finanziaria

481

Qual è quella situazione in cui le azioni degli speculatori tendono ad ampliare le fluttuazioni dei prezzi?
A Speculazione destabilizzante
B Speculazione autorealizzante
C Speculazione stabilizzante
D Speculazione finanziaria
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Il titolo:
A non può essere usato per transazioni o come mezzo di pagamento
B può essere usato per transazioni o come mezzo di pagamento
C può essere usato come mezzo di pagamento ma non per transazioni
D può essere usato per transazioni ma non come mezzo di pagamento

483

La tabella che mostra le diverse quantità di un bene che un individuo è disposto e in grado di acquistare a
fronte di diversi prezzi in un determinato periodo di tempo prende il nome di:
A scheda di domanda individuale
B quantità domandata
C scheda di domanda di mercato
D vincolo di mercato

484

Nel caso di un’imposta sulle emissioni:
A le imprese ridurranno le emissioni finché l’imposta sarà uguale al costo marginale di riduzione
B l’impresa pagherà un’imposta pari a quanto consente il flusso di cassa per evitare effetti dannosi sulle vendite
C l’impresa continuerà a produrre ed emettere inquinanti agli stessi livelli precedenti l’introduzione dell’imposta sulle
emissioni, ma lavorerà per sviluppare tecnologie che consentano di ridurre emissioni e imposte in futuro
D le imprese ridurranno a zero le emissioni per evitare di pagare qualsiasi imposta

485

In macroeconomia, la curva di Phillips accelerata mette in relazione:
A la variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione
B la variazione del tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione
C il tasso di inflazione e la variazione del tasso di disoccupazione
D la variazione del tasso di inflazione e il tasso di occupazione

486

Completa la seguente affermazione: In stato stazionario...
A il tasso di crescita della produzione dipende soltanto dal tasso di crescita demografica e dal tasso di progresso tecnologico
B il tasso di crescita della produzione non dipende né dal tasso di crescita demografica né dal tasso di progresso tecnologico
C il tasso di crescita della produzione dipende soltanto dal tasso di crescita demografica e non dal tasso di progresso
tecnologico
D il tasso di crescita della produzione non dipende dal tasso di crescita demografica, ma soltanto dal tasso di progresso
tecnologico

487

Che cosa misura l'utilità marginale?
A La variazione dell'utilità totale ottenibile con il consumo di una quantità aggiuntiva del bene
B Il benessere di un individuo
C L'utilità derivante, per ciascun soggetto, dal consumo dei beni
D La variazione del reddito

488

Dal punto di vista prettamente teorico un aumento del tasso di disoccupazione:
A può essere dovuto sia a un aumento del numero di disoccupati sia a una diminuzione delle forze di lavoro
B può essere dovuto solo a un diminuzione del numero di disoccupati
C può essere dovuto solo a una aumento delle forze di lavoro
D può essere dovuto ad un abbandono della ricerca di lavoro da parte di coloro che si trovano in età non lavorativa
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta se parliamo di tasso di disoccupazione naturale?
A Varia nel tempo e tra Paesi
B È costante nel tempo e tra Paesi
C È costante nel tempo ma varia tra Paesi
D Varia nel tempo ma non tra Paesi

490

Si consideri il modello AS-AD. Nel medio periodo la produzione torna al suo livello naturale, che è
determinato:
A dall'equilibrio nel mercato del lavoro
B dall'equilibrio nel mercato dei prezzi
C dall'equilibrio nel mercato dei salari
D dall'equilibrio nei mercati finanziari

491

La disoccupazione involontaria:
A è al netto della disoccupazione volontaria e della disoccupazione frizionale
B è al netto della disoccupazione volontaria
C è al netto della disoccupazione frizionale
D include anche la disoccupazione frizionale

492

In un sistema monetario aureo, quale delle seguen condizioni NON è valida?
A La moneta di circolazione non è emessa dalla banca centrale
B Il contenuto dell’unità monetaria è deﬁnito in termini di oro
C Le riserve in oro della banca centrale sono mantenute in rapporto alla quan tà di moneta emessa
D La moneta a richiesta può essere convertita in oro e viceversa

493

Quale delle seguenti voci non rientra nel calcolo del PIL?
A La farina che il mugnaio vende al panettiere
B La farina che il consumatore finale acquista al supermercato
C Lo stipendio del panettiere
D Lo stipendio dell'assistente familiare straniera che si occupa della madre anziana del panettiere

494

Nella rappresentazione grafica del modello IS-LM:
A sull'asse delle ordinate troviamo il tasso di interesse e sull'asse delle ascisse il reddito
B sull'asse delle ordinate troviamo gli investimenti e sull'asse delle ascisse il reddito
C sull'asse delle ordinate troviamo il tasso di investimento e sull'asse delle ascisse il reddito
D sull'asse delle ordinate troviamo il reddito e sull'asse delle ascisse il tasso di interesse

495

Gli spostamenti della curva di domanda, quando tutti gli altri fattori rimangono costanti, portano a:
A un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento della domanda
B una diminuzione del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a un aumento della domanda
C un aumento del prezzo di equilibrio del mercato, se lo spostamento è dovuto a una diminuzione della domanda
D nessuna variazione del prezzo di equilibrio del mercato, poiché i venditori basano i prezzi sui costi dei fattori di
produzione e non sul livello della domanda
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In un mercato, che era in equilibrio , si stabilisce un nuovo equilibrio in cui la quantità scambiata aumenta
e il prezzo di equilibrio diminuisce. Quale delle seguenti variazioni può aver causato il cambiamento?
A Una diminuzione dei costi di produzione del bene
B Un aumento del reddito dei consumatori
C Un cambiamento dei gusti dei consumatori
D Un aumento dei costi di produzione del bene

497

Un aumento dei sussidi di disoccupazione porta:
A a un aumento del tasso naturale di disoccupazione
B a una riduzione del tasso naturale di disoccupazione
C a un aumento del tasso naturale di occupazione
D a una riduzione del tasso naturale di occupazione

498

Il tasso di disoccupazione è:
A il rapporto tra U (disoccupazione) e L (forza lavoro)
B il rapporto tra L (forza lavoro) e N (occupazione)
C il rapporto tra N (occupazione) e U (disoccupazione)
D il rapporto tra N (occupazione) e lavoratori scoraggiati

499

La modalità di finanziamento secondo la quale un'istituzione finanziaria raccoglie fondi dai risparmiatori
che presta poi ad altri, viene definita:
A finanziamento indiretto
B flusso di cassa
C flussi netti di capitale
D finanziamento all'ingrosso

500

Con riferimento alla domanda di riserve, possiamo ragionevolmente affermare che:
A quanto più grande è l'ammontare dei depositi, tanto maggiori saranno le riserve che le banche devono tenere
B quanto più piccolo è l'ammontare dei depositi, tanto maggiori saranno le riserve che le banche devono tenere
C quanto più grande è l'ammontare dei depositi, tanto minori saranno le riserve che le banche devono tenere
D l'ammontare dei depositi non ha alcun rapporto con le riserve che le banche devono tenere

501

Il reddito disponibile è dato da Yd = Y - T, dove T rappresenta :
A le imposte al netto dei trasferimenti
B la propensione marginale al consumo
C la spesa
D il consumo al netto delle imposte

502

Quale delle seguenti coppie di interventi possono determinare un aumento del tasso d'interesse,
lasciando inalterata la produzione aggregata?
A Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria restrittiva
B Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria restrittiva
C Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria espansiva
D Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria espansiva
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Il termine sclerosi è utilizzato in economia per descrivere:
A mercati che funzionano male e nei quali avvengono poche transazioni
B mercati che funzionano male nei quali avvengono molteplici transazioni
C mercati che funzionano bene ma nei quali avvengono poche transazioni
D mercati che funzionano bene e nei quali avvengono molteplici transazioni

504

Oggi il tasso di disoccupazione in Italia è circa il 13%. Ciò determina:
A una riduzione di importazioni e esportazioni tali da mantenere esportazioni nette e reddito invariato
B un aumento del reddito della stessa proporzione dell’inflazione
C un aumento delle esportazioni nette ma il reddito rimane invariato
D una riduzione delle esportazioni nette e del reddito

505

Una riduzione del disavanzo di bilancio provoca nel breve periodo
A una diminuzione della domanda di beni e quindi della produzione
B un aumento della domanda di beni e quindi della produzione
C una diminuzione della domanda di beni ma non della produzione
D un aumento della domanda di beni ma non della produzione

506

La funzione di produzione dell’impresa:
A illustra il massimo livello di produzione ottenibile per ogni specifica combinazione dei fattori produttivi
B illustra la minima quantità dei fattori produttivi utilizzabile per un dato livello di produzione
C non si applica a un dato livello di tecnologia
D illustra il minimo livello di produzione ottenibile per ogni specifica combinazione dei fattori produttivi

507

Il tasso di interesse è determinato:
A dall'uguaglianza tra offerta di moneta e domanda di moneta
B dalla differenza tra offerta di moneta e domanda di moneta
C dalla somma tra offerta di moneta e domanda di moneta
D solo dalla quantità di moneta domandata

508

La domanda di moneta emessa dalla Banca centrale è:
A uguale alla domanda di circolante da parte degli individui più la domanda di riserve da parte delle banche
B uguale alla domanda di circolante da parte degli individui meno la domanda di riserve da parte delle banche
C uguale alla domanda di circolante da parte degli individui più l'offerta di riserve da parte delle banche
D uguale all'offerta di circolante da parte degli individui meno la domanda di riserve da parte delle banche

509

Secondo la teoria neoclassica, il tasso di interesse è il prezzo che mette in equilibrio:
A sia il mercato dei beni che il mercato dei capitali
B il mercato dei beni
C il mercato dei capitali
D il mercato del lavoro

Pagina 79

Economia Politica - Media Difficolta
510

Se i prezzi aumentano del 10% e il reddito aumenta del 20%, la retta di bilancio:
A si sposta parallelamente verso destra
B si sposta parallelamente verso sinistra
C diventa più ripida
D diventa più piatta

511

Quando un governo di un paese presenta un debito troppo alto e decide di non adempiere a questo
debito, questa scelta unilaterale si chiama?
A Ripudio del debito
B Ristrutturazione del debito
C Conversione del debito
D Rimodulazione del debito

512

Nel breve periodo un'impresa in concorrenza monopolistica che massimizza il profitto sceglierà
sicuramente di non produrre se :
A il prezzo è minore del costo variabile
B il prezzo è minore del costo medio
C i profitti sono negativi
D i ricavi sono inferiori ai costi fissi

513

La banca se presta dei soldi ad un debitore che non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale,
gli interessi o entrambi), incorre in:
A rischio di insolvenza
B narrow banking
C ripudio del debito pubblico
D prestiti rischiosi

514

Gli interessi e i profitti maturati all'estero da un cittadino del Paese:
A vengono registrati nelle partite correnti della Bilancia dei Pagamenti
B non vengono mai registrati nella Bilancia dei Pagamenti
C vengono registrati nel conto capitale della Bilancia dei Pagamenti
D nessuna delle alternative proposte è corretta

515

Quale delle seguenti affermazioni sull'equilibrio macroeconomico di un'economia aperta nel breve
periodo è corretta?
A In un regime di cambi fissi, lo strumento di politica monetaria esogeno è il tasso di cambio
B In regime di cambi fissi, lo strumento di politica monetaria endogeno è il tasso di cambio
C In regime di cambi flessibili, lo strumento di politica monetaria endogeno è il tasso di interesse
D In regime di cambi fissi lo strumento di politica monetaria esogeno è l'aumento dei prezzi

516

I modelli insider-outsider spiegano:
A come i lavoratori occupati influenzano la determinazione del salario
B come i lavoratori occupati non influenzino la determinazione del salario
C come i lavoratori disoccupati influenzano la determinazione del salario
D come i lavoratori disoccupati non influenzino la determinazione del salario
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Il prezzo minore al quale si è costretti a vendere un'attività finanziaria poco liquida, viene definito:
A fire-sale prices
B sofferenze bancarie
C crediti deteriorati
D prezzi di svendita

518

Quale tra le seguenti grandezze non rappresenta il SMS tecnica fra capitale e lavoro?
A Inclinazione di un isocosto
B Inclinazione di un isoquanto
C Il rapporto tra prodotti marginali di 2 input considerati
D La Q di capitale che deve essere ceduta in cambio di un'unità aggiuntiva di lavoro, al fine di mantenere inalterato l'output

519

Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del processo seguente:
A in risposta a un maggior salario nominale, il livello dei prezzi aumenta
B in risposta a un minor salario nominale il livello dei prezzi aumenta
C in risposta a un maggior salario nominale il livello dei prezzi diminuisce
D in risposta a un maggior salario reale il livello dei prezzi resta invariato

520

Nella teoria del consumatore e in un economia con due beni, la cosiddetta "soluzione ad angolo" si
verifica quando:
A la scelta ottima comprende solo uno dei due beni
B la scelta ottima comprende uguali quantità dei due beni
C i due beni sono complementi perfetti
D le curve di indifferenza sono ad angolo retto

521

La proposizione "Esistono importanti legami tra l'eccesso di risparmio sugli investimenti privati, il bilancio
pubblico e il commercio estero":
A è vera
B è falsa
C è vera solo in un contesto pre-industriale
D è falsa in un contesto di globalizzazione

522

Nel medio periodo, l'inflazione deve essere:
A uguale alla crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
B maggiore della crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
C minore della crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
D uguale alla crescita dello stock nominale di moneta più la crescita normale della produzione

523

Uno spostamento verso destra di una curva di domanda può essere dovuto:
A ad un aumento del reddito
B ad una riduzione del prezzo di un bene sostituito
C ad un aumento del prezzo di un bene complemento
D ad una riduzione del reddito
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In economia chiusa la vendita di titoli da parte della Banca centrale nel breve periodo determina:
A un aumento del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione
B una riduzione del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
C un aumento del tasso d'interesse, un aumento degli investimenti ed un aumento del livello di produzione
D una riduzione del tasso d'interesse, una riduzione degli investimenti ed un calo del livello di produzione

525

Quale delle seguenti NON può annoverarsi tra le cause dell'inflazione?
A Nessuna delle alternative proposte è corretta
B Inflazione creditizia
C Inflazione finanziaria
D Inflazione da costi e da profitti

526

Una funzione di produzione di breve periodo:
A si focalizza sul livello di produzione aggiuntivo ottenuto aumentando la quantità di fattori produttivi, tenendone costante
almeno uno
B illustra il massimo livello di produzione ottenibile in un determinato periodo di tempo variando le combinazioni di tutti i
fattori produttivi utilizzati
C si focalizza sul livello di produzione aggiuntivo ottenuto variando le quantità di tutti i fattori produttivi utilizzati nel
processo di produzione
D è una funzione di produzione in cui i fattori produttivi sono utilizzati in proporzioni fissate

527

Le curve di indifferenza non possono intersecarsi per via dell'assunto che:
A le preferenze sono transitive
B l'utilità marginale diminuisce all'aumentare del consumo del bene
C le curve di indifferenza sono negativamente inclinate
D le preferenze sono complete

528

Quale fra le seguenti espressioni è utilizzata per indicare un movimento verso un nuovo punto lungo la
curva di domanda, che si verifica in seguito ad una variazione del prezzo:
A variazione della quantità domandata
B variazione della domanda
C legge della domanda
D legge dell'offerta

529

Le recenti previsioni Istat stimano per il 2020 un forte calo della produzione diffuso a tutte le componenti
settoriali che si tradurrà in una contrazione del PIL:
A superiore all’8 per cento
B inferiore all’8 per cento
C inferiore al 5 per cento
D inferiore al 3 per cento
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Si tenga conto del grafico che illustra la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità domandata di quel
bene in un determinato periodo di tempo, in cui il prezzo è misurato sull'asse delle ordinate e la quantità
domandata sull'asse delle ascisse: qual è il suo nome?
A curva di domanda
B quantità domandata
C politiche della domanda
D retta d'equilibrio

531

Considerando gli effetti di una variazione di reddito, quando la curva reddito-consumo ha pendenza
positiva, la domanda:
A aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale
B diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale
C aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è normale
D diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è normale

532

L'investimento non residenziale è:
A l'acquisto di nuovi impianti o macchinari da parte delle imprese
B l'acquisto di nuove case o appartamenti da parte degli individui
C l'acquisto di nuovi impianti o macchinari da parte degli individui
D l'acquisto di nuove case o appartamenti da parte delle imprese

533

In economia aperta con regimi di cambi flessibili e perfetta mobilità dei capitali, una politica fiscale
restrittiva provoca:
A un deprezzamento del tasso di cambio, lasciando invariata la produzione aggregata
B un apprezzamento del tasso di cambio, lasciando invariata la produzione aggregata
C una contrazione della produzione aggregata e un deprezzamento del tasso di cambio
D una contrazione della produzione aggregata e un apprezzamento del tasso di cambio

534

Quale dei seguenti lavoratori/disoccupati rientra nella categoria "disoccupazione frizionale"?
A Lo studente appena laureato
B Il lavoratore disoccupato da molto tempo che ha smesso di cercare lavoro
C Il lavoratore disoccupato che cerca lavoro attivamente
D Il lavoratore part-time che cerca una migliore occupazione

535

Se Y = γ M/P e γ è costante, allora:
A gy = gm - ∏
B gy = gm + ∏
C gm = gy - ∏
D gm+gy= gy + ∏

536

La nomina del Governatore della Banca d'Italia è:
A disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
B disposta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'Italia
C disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di elezione in seno al Consiglio Superiore della
Banca d'Italia
D disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'Italia
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Quando le imprese non hanno scorte in magazzino, l'investimento in scorte è nullo e l'equilibrio nel
mercato dei beni richiede che:
A la produzione sia uguale alla domanda
B la produzione sia maggiore della domanda
C la produzione sia minore della domanda
D la produzione sia inversamente proporzionale alla domanda

538

Scarsità significa che:
A non tutti possono avere tutto quello che vogliono ad un prezzo pari a 0
B gli individui hanno desideri illimitati
C gli individui cercano di essere soddisfatti di ciò che hanno
D gli individui rispondono sempre agli incentivi

539

Le teorie che legano la produttività o l’efficienza dei lavoratori al salario percepito, si chiamano:
A teorie dei salari di efficienza
B teorie della produttività efficiente
C teorie dei salari di produzione
D teorie di efficienza produttiva

540

In presenza di un prezzo minimo superiore al prezzo di equilibrio, avremo:
A un eccesso di offerta
B un eccesso di domanda
C nessun eccesso
D una riduzione dell'offerta

541

Il Teorema di Coase afferma che, in assenza di costi di transazione, la negoziazione tra le parti risolve in
maniera efficiente:
A il problema delle esternalità negative
B il problema del monopolista
C l’equilibrio di lungo periodo dell’impresa perfettamente concorrenziale
D nessuna delle alternative proposte è esatta

542

Il tasso di partecipazione in economia potrà essere definito come:
A il rapporto tra le forze di lavoro e il totale della popolazione in età lavorativa
B la percentuale di lavoratori disoccupati come risultanti dalle liste di disoccupazione
C il rapporto tra il numero di occupati e le forze di lavoro
D il rapporto tra le forze di lavoro e il totale della popolazione in età non lavorativa

543

Una politica monetaria espansiva comporta nel breve periodo:
A un aumento dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e un aumento della produzione
B una riduzione dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e un aumento della produzione
C un aumento dei saldi monetari reali, un aumento del tasso di interesse e un aumento della produzione
D un aumento dei saldi monetari reali, una riduzione del tasso di interesse e una riduzione della produzione
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Secondo la teoria della scelta, il consumatore:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B non consumerà le coppie di beni che si trovano su curve di indifferenza di livello superiore se sono al di sopra del vincolo
di bilancio
C non consumerà le coppie di beni che si trovano su curve di indifferenza al di sotto del vincolo di bilancio
D avrà preferenza per una soluzione interna

545

Completa la seguente affermazione: Nel breve periodo...
A non si registra una relazione sistematica tra variazioni della produttività e variazioni della disoccupazione
B il progresso tecnologico distrugge posti di lavoro e genera più disoccupazione
C c'è una relazione indiretta tra posti di lavoro e disoccupazione
D c'è una relazione diretta tra posti di lavoro e disoccupazione

546

Si consideri la seguente funzione di costo per un'impresa monoprodotto C(q)=7+7q. I costi marginali e
medi sono:
A minori di 8 per q>7
B superiori a 5
C rispettivamente 7/q e 7
D rispettivamente 7 e 7+7/q

547

La teoria del reddito permanente di Friedman:
A è una teoria del consumo di lungo periodo
B è una teoria del consumo di medio periodo
C è una teoria del consumo di breve periodo
D è una teoria in cui le variabili esplicative del modello sono grandezze che non si ripetono nel tempo

548

La curva LM è positivamente inclinata, quindi quando il reddito aumenta:
A deve aumentare il tasso d'interesse per equilibrare il mercato monetario
B il livello dei prezzi deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
C il prezzo delle attività finanziarie deve aumentare
D deve diminuire il tasso d'interesse per equilibrare il mercato monetario

549

L'espressione «la moneta cattiva caccia la buona» si riferisce:
A alla legge di Gresham
B al moltiplicatore Keynesiano
C al coefficiente di Okun
D alla curva di Phillips

550

In un modello con tassi di cambio flessibili e perfetta mobilità dei capitali, una politica fiscale espansiva
potrebbe causare:
A una riduzione delle esportazioni nette
B una riduzione delle importazioni
C un incremento dell’avanzo di conto corrente
D un deprezzamento della moneta
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Il termine spirale prezzi-salari rende bene l'idea del seguente processo:
A una bassa disoccupazione fa aumentare il salario reale
B un'alta disoccupazione fa aumentare il salario reale
C una bassa disoccupazione fa diminuire il salario reale
D un'alta disoccupazione fa aumentare il salario nominale

552

L’isoquanto di produzione misura:
A tutte le possibili combinazioni di due fattori produttivi che portano allo stesso livello di produzione
B la quantità di fattori produttivi richiesta per ottenere un dato livello di produzione
C la quantità di produzione che un dato livello di fattori produttivi consente di ottenere
D la quantità of produzione che diverse combinazioni di due fattori produttivi consentono di ottenere

553

Un saggio marginale di sostituzione decrescente implica che le curve di indifferenza sono:
A convesse
B concave
C rette
D inclinate positivamente

554

Quale delle seguenti coppie di interventi possono determinare una contrazione della produzione
aggregata, lasciando inalterato il tasso d'interesse?
A Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria restrittiva
B Una politica fiscale restrittiva e una politica monetaria espansiva
C Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria restrittiva
D Una politica fiscale espansiva e una politica monetaria espansiva

555

Nello stato stazionario di regola aurea:
A il consumo è massimizzato
B la crescita del prodotto per occupato (Y/L) è costante
C il prodotto per occupato (Y/L) è massimizzato
D il capitale per occupato (K/L) è massimizzato

556

Anche con rendimenti costanti di scala, ciascun fattore ha:
A rendimenti decrescenti, a parità dell'altro fattore
B rendimenti crescenti, a parità dell'altro fattore
C rendimenti costanti, a parità dell'altro fattore
D un rendimento indefinito, a parità dell'altro fattore

557

La formula Wt=Wt-Wt-1/Wt-1 rappresenta:
A il tasso di variazione dei salari monetari
B il tasso di disoccupazione
C la curva di Phillips
D il costo del lavoro per unità di prodotto
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Le politiche espansive e l'incremento della fiducia (di consumatori ed investitori):
A fanno spostare la curva della domanda aggregata verso destra
B fanno spostare la curva della domanda aggregata verso sinistra
C cambiano l'inclinazione della domanda aggregata
D hanno un effetto neutro sulla domanda aggregata

559

Il divario (o gap) del PIL è:
A lo scostamento del livello del PIL dal suo livello di pieno impiego
B lo scostamento tra livello effettivo del PIL e tasso di disoccupazione
C lo scostamento tra livello del PIL di pieno impiego e tasso di disoccupazione
D un indicatore del vuoto di PIL

560

Con l'espressione real-exchange economy, l'economista Keynes fa riferimento:
A a un sistema economico in cui la moneta è un semplice mezzo di scambio, e in cui la produzione di beni è la condizione
imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.
B a un sistema economico in cui la moneta non può essere un semplice mezzo di scambio, e in cui la produzione di beni è
la condizione imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.
C a una economia monetaria in cui la moneta è un elemento indispensabile ai fini della spiegazione delle caratteristiche
strutturali del sistema e della modalità di determinazione dei livelli del reddito e dell’occupazione
D a un sistema economico in cui la moneta è la condizione imprescindibile per domandare e ottenere altri beni.
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Se due beni, Nutella e Grissini, sono perfettamente complementari:
A l'effetto di sostituzione sarà nullo
B la soluzione ottimale di consumo sarà sempre ad angolo (ovvero in un punto sull'asse orizzontale o verticale)
C l'effetto di sostituzione dovuto ad un aumento del prezzo della Nutella sarà maggiore all'effetto di reddito
D l'effetto reddito è nullo

562

La concorrenza imperfetta è:
A la situazione in cui non è possibile, per ciascun operatore, entrare in qualsiasi mercato
B tutte le alternative proposte sono corrette
C verificata solo nelle economie pianificate
D la situazione improbabile nelle economie di mercato

563

Cosa provoca un deprezzamento dell’euro in termini reali?
A Un aumento delle esportazioni e una diminuzione delle importazioni europee
B Una diminuzione sia delle importazioni sia delle esportazioni europee
C Un aumento delle importazioni e una diminuzione delle esportazioni europee
D Un aumento sia delle importazioni sia delle esportazioni europee

564

Quando l'autorità pubblica vuole praticare una politica fiscale espansiva può:
A ridurre le tasse
B aumentare le tasse
C ridurre la spesa pubblica
D ridurre i trasferimenti alle famiglie

565

Nell'economia di mercato il ruolo riequilibratore tra domanda e offerta è svolto:
A dal prezzo
B dalla legge
C dallo Stato
D dalla domanda

566

I modelli microeconomici illustrano, tra le altre cose:
A i trade-off che consumatori, lavoratori e imprese devono affrontare e come affrontarli al meglio nel mercato
B i trade-off che consumatori, lavoratori e imprese affrontano e le modalità con cui il governo può aiutarli a massimizzare il
benessere e i profitti
C il trade-off tra inflazione e occupazione nell’economia
D il trade-off tra investimento privato e pubblico che il governo affronta quando aumenta le imposte o vende titoli
obbligazionari per finanziare la spesa in deficit

567

I benefici che i consumatori hanno dall'esistenza di una rete di altre persone che utilizzano lo stesso
prodotto o servizio, sono detti:
A esternalità di rete
B monopolio naturale
C barriera all'entrata
D barriera all'uscita
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L'investimento in scorte indica:
A la differenza tra beni prodotti e beni venduti in un dato anno
B la somma tra beni prodotti e beni venduti in un dato anno
C la differenza tra beni prodotti e beni venduti complessivamente
D il complesso dei beni veduti in un dato anno

569

Nel caso in cui il costo marginale è minore del costo medio totale:
A il costo medio totale è decrescente
B il costo marginale è crescente
C il costo medio totale è crescente
D il costo marginale è decrescente

570

In un modello IS-LM-PC, quali effetti produce una riduzione del prezzo del petrolio?
A Riduce i costi delle imprese e fa diminuire il tasso naturale di disoccupazione
B Non ha effetti sulla produzione
C Riduce i profitti delle imprese e fa aumentare il tasso naturale di disoccupazione
D Aumenta i costi delle imprese e fa diminuire il tasso naturale di disoccupazione

571

Una funzione del consumo della forma C = Co+ cY ha un’intercetta positiva Co, che indica che:
A una parte del consumo non dipende dal reddito disponibile
B la propensione marginale al consumo aumenta all’aumentare del reddito disponibile
C il moltiplicatore è sempre positivo
D la curva di domanda ha pendenza positiva

572

Il livello di occupazione in corrispondenza di una disoccupazione pari al suo tasso naturale rappresenta:
A il livello naturale di occupazione
B il livello naturale di disoccupazione
C il tasso naturale della disoccupazione
D il tasso naturale della occupazione

573

Nella rilevazione Istat sulle forze di lavoro, le persone di 15 anni e oltre che nella settimana a cui le
informazioni sono riferite (settimana di riferimento) hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi
attività che preveda un corrispettivo fanno parte:
A della categoria degli occupati
B della categoria dei disoccupati
C della non forza lavoro
D degli inattivi

574

Gli interessi attivi delle banche sono:
A più elevati di quelli passivi
B inferiori a quelli passivi
C uguali a quelli passivi
D costanti
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In base ai dati diffusi dall'Istat, all'inizio del 2020 la disoccupazione in Italia:
A superava il 9%
B non superava il 7%
C superava il 30%
D superava di poco il suo livello naturale

576

Com'è anche chiamato il tasso naturale?
A Tasso di disoccupazione inflazionistico
B Tasso di occupazione deflazionistico
C Tasso di occupazione inflazionistico
D Tasso invariabile di inflazione

577

La teoria secondo la quale dalla riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia possa scaturire
l’efficienza è definita:
A laissez faire
B principio dell'utilità marginale
C economia chiusa
D economia mista

578

Quale di questi fattori sposta la domanda?
A Nessuna delle alternative proposte è esatta
B La tecnologia
C I prezzi delle risorse
D Le tasse

579

La spesa autonoma rappresenta:
A la componente della domanda di beni che non dipende dal livello di produzione o dal livello di reddito
B l'acquisto di prodotti senza ricorso al capitale di terzi
C la singola spesa sostenuta da ciascun individuo
D la componente della domanda di beni che dipende dal reddito

580

Quale delle seguenti funzioni non è propria di una Banca Centrale?
A Stabilire il livello di inflazione annuo
B Emettere moneta
C Svolgere il servizio di tesoreria dello Stato
D Fungere da organo di vigilanza

581

Il Pil di un Paese rapportato alla popolazione del Paese stesso è definito:
A prodotto pro capite
B tenore di vita
C convergenza
D divergenza
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Una funzione di utilità ordinale:
A classifica i panieri di mercato dal più al meno preferito, dove il più preferito è quello più lontano dall’origine
B è quella che quantifica di quanto un paniere di mercato è preferito a un altro
C quantifica la soddisfazione che i panieri di mercato forniscono, al fine di determinare i panieri di mercato che
raddoppieranno la soddisfazione del consumatore
D classifica i panieri di mercato dal meno al più preferito, dove il più preferito è quello più vicino dall’origine

583

Il valore dei beni intermedi è incluso nel calcolo del PIL?
A No, perché rientra già nel valore dei beni finali
B No, perché non è possibile calcolare tale valore
C No, perché, pur essendo possibile calcolare tale valore, il suo calcolo sarebbe troppo oneroso in termini di tempo e
risorse
D Si, perché rientra nei beni destinati alla produzione

584

L'extra-rendimento rispetto al tasso di un'attività priva di rischio richiesto da un investitore avverso al
rischio per essere incentivato ad acquistare il titolo rischioso è chiamato:
A premio per il rischio
B cedola
C quota
D risk-free

585

Gli intermediari finanziari sono:
A istituzioni che ricevono fondi dagli individui e dalle imprese e li usano per accordare prestiti e acquistare titoli
B istituzioni che cedono fondi agli individui e alle imprese per permettere loro di effettuare investimenti
C istituzioni che mediano tra banche
D istituzioni che svolgono attività di controllo sul bilancio delle banche

586

Il costo opportunità di un’attività di un’impresa è uguale a:
A l’importo che l’impresa avrebbe potuto guadagnare affittando sul mercato l’attività
B le spese di deprezzamento dell’attività
C zero se l’attività ha impiego alternativo
D l’importo che l’impresa avrebbe potuto guadagnare vendendo sul mercato l’attività

587

Come viene chiamata la situazione in cui le imprese producono la massima quantità per un dato livello di
fattori di produzione, o producono una data quantità minimizzando i costi?
A Efficienza produttiva
B Efficienza economica
C Efficienza allocativa
D Efficienza tecnica

588

Sono definiti "inattivi":
A le persone che non fanno parte delle forze di lavoro
B gli occupati
C i disoccupati
D le persone che fanno parte delle forze di lavoro
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La proprietà dei rendimenti decrescenti del capitale indica che:
A aumenti di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale
B riduzioni di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale
C aumenti di capitale generano, dato il lavoro, riduzioni di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale
D aumenti di capitale generano, dato il lavoro, aumenti di prodotto tanto maggiori quanto maggiore è il livello di capitale

590

Il costo esterno marginale è definito come:
A il costo esterno totale che un’impresa impone a terze parti
B esattamente la quantità socialmente ottimale di istruzione
C più della quantità di istruzione socialmente ottimale
D nessuna delle alternative proposte è esatta

591

La pendenza negativa della curva di domanda sta a indicare che:
A all'aumentare del prezzo , la quantità domandata dai consumatori diminuisce
B all'aumentare del prezzo , la quantità domandata dei consumatori aumenta
C all'aumentare del prezzo , si crea una scarsità di beni
D all'aumentare del prezzo , la quantità prodotta dalle imprese diminuisce

592

In presenza di un bene ordinario, il surplus dei consumatori:
A aumenta se il prezzo di mercato diminuisce
B rimane invariato al variare del prezzo di mercato
C può essere negativo
D aumenta se il prezzo del mercato aumenta

593

L'offerta di lavoro individuale:
A è la relazione fra salario e ore lavorate
B è la relazione fra salario e reddito
C non può essere inclinata negativamente
D è inclinata negativamente quando l'effetto sostituzione prevale sull'effetto reddito

594

Nel modello AS-AD, la domanda aggregata rappresenta:
A l'equilibrio nei mercati reali
B l'equilibrio sul mercato del lavoro
C l'equilibrio sul mercato dei salari
D l'equilibrio nei mercati dei prodotti

595

Il potere di mercato è definito come:
A la capacità di un venditore o acquirente di influenzare il prezzo di mercato di un bene o servizio
B produrre e vendere la maggiore quantità possibile a prezzi alti
C la capacità di un’impresa di applicare qualsiasi prezzo voglia
D produrre e vendere la minore quantità a prezzi alti
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Un titolo si dice indicizzato quando il tasso di interesse o il capitale vengono adeguati:
A all'inflazione
B al tasso d'interesse reale
C alla liquidità dei detentori del titolo
D al coefficiente di Okun

597

In base al metodo del prodotto, il PIL di una economia è:
A il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali nuovi prodotti in un paese in un dato periodo di tempo generalmente
l’anno o il trimestre
B la somma del valore aggiunto in una economia in un dato periodo di tempo
C la somma dei redditi dell’economia in un dato periodo di tempo
D la somma della spesa aggregata dell’economia in un dato periodo di tempo

598

Il mercato del lavoro è:
A l' insieme dei meccanismi che regolano il processo di incontro tra imprese che domandano lavoro e lavoratori che lo
offrono, determinando i livelli salariali e occupazionali
B il mercato in cui si producono beni e servizi
C il mercato che descrive i rapporti di credito e di debito che si instaurano tra gli agenti economici
D un modo per definire il mercato dei beni e il mercato dei capitali

599

I rendimenti di scala sono un fenomeno che riguarda:
A solo il lungo periodo
B solo il breve periodo
C sia il lungo che breve periodo
D o il breve o il lungo periodo ma mai entrambi

600

Il surplus del produttore è l'area:
A sopra la curva di offerta e sotto il prezzo
B sotto la curva di offerta e sopra il prezzo
C sopra la curva di domanda e sotto il prezzo
D sotto la curva di domanda e sopra il prezzo

601

Data l'equazione che descrive la produzione di equilibrio Y = 1/1-c₁(c₀+Ī+G-c₁T), 1/1-c₁ è un numero
chiamato:
A moltiplicatore
B addizionatore
C divisore
D addendo

602

Il giusto mix di politica economica richiede che:
A la politica fiscale e la politica monetaria vadano in direzioni opposte
B la politica fiscale e la politica monetaria vadano nella stessa direzione
C la politica fiscale prevalga sulla politica monetaria
D la politica monetaria prevalga sulla politica fiscale
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Come viene chiama la situazione in cui la combinazione esistente di beni prodotti e venduti assicura la
massima soddisfazione a ogni consumatore, dato il livello di reddito di ognuno?
A Efficienza allocativa
B Efficienza economica
C Efficienza produttiva
D Efficienza tecnica

604

Un monopolista fronteggia una funzione di domanda inversa data da p = 10 – q e ha un costo marginale
costante pari a 1 per ogni unità prodotta. Qual è la quantità che deciderà di produrre?
A 4.5
B 18
C 9
D 3

605

Nel caso in cui l’offerta sia perfettamente elastica, la curva di offerta:
A è orizzontale
B è verticale
C ha pendenza positiva
D ha pendenza negativa

606

Il saldo commerciale è uguale:
A alla differenza tra esportazioni e importazioni
B alla somma tra esportazioni e importazioni
C al rapporto tra esportazioni e importazioni
D al saldo economico

607

Un maggior tasso di risparmio può sostenere:
A un maggior livello di produzione
B un maggior tasso di crescita della produzione
C un maggior tasso di crescita del capitale
D un maggior livello di salari

608

L'ipotesi per cui gli individui ritengono che il futuro sia uguale al presente è detta:
A delle aspettative statiche
B degli animal spirits
C delle aspettative adattive
D delle aspettative razionali

609

Nei periodi di crescita positiva del PIL si parla di:
A espansione
B fioritura
C recessione
D incremento
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Che cos'è l'indicizzazione dei salari?
A Un meccanismo che adegua automaticamente i salari all'inflazione
B Un meccanismo che adegua automaticamente i salari alla deflazione
C Un meccanismo che non modifica i salari rispetto all'inflazione
D Un meccanismo che adegua automaticamente i prezzi alla deflazione

611

La stagflazione consiste:
A in una combinazione tra stagnazione economica e inflazione
B in una combinazione tra stagnazione economica e deflazione
C in una condizione di basso livello del reddito reale e alta disoccupazione
D in una combinazione tra alto livello del reddito reale e bassa disoccupazione

612

In un mercato finanziario possiamo distinguere diverse tipologie di titoli, come si chiamano i titoli ad alto
rischio ?
A Junk bonds
B Discount bonds
C Zero-coupon bonds
D Government bonds

613

La credibilità:
A riduce i costi della disinflazione in termini di disoccupazione
B riduce i costi dell'inflazione in termini di disoccupazione
C riduce i costi della disinflazione in termini di occupazione
D riduce i costi dell'inflazione in termini di occupazione

614

Cosa sono i sunk cost:
A costi irrecuperabili
B costi variabili
C costi fissi
D costi accessori

615

La relazione tra i fattori impiegati nella produzione e la quantità di prodotto ottenuto rappresenta:
A la funzione di produzione
B la funzione dei fattori produttivi
C la funzione di input e output
D la funzione di rendita

616

Il tasso di risparmio è il rapporto:
A tra risparmio e reddito disponibile
B tra risparmio e capitale
C tra capitale e PIL
D tra risparmio e lavoratori

Pagina 95

Economia Politica - Facile
617

L'equilibrio nel mercato dei beni richiede che:
A la produzione sia una funzione decrescente del tasso di interesse
B la produzione sia una funzione crescente del tasso di interesse
C il tasso di interesse sia una funzione crescente della produzione
D il tasso di interesse sia una funzione decrescente della produzione

618

In una economia di mercato:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B i prezzi sono legati alle leggi della domanda e dell'offerta
C gli investimenti sono legati alle leggi della domanda e dell'offerta
D lo Stato interviene in maniera molto ridotta

619

Da un punto di vista economico, quale delle seguenti NON è una delle tre funzioni della moneta?
A Funzione di liquidità
B Mezzo di scambio
C Unità di conto
D Riserva di valore

620

Per quanto riguarda le banche, se parliamo di coefficiente di riserva , indichiamo:
A il rapporto tra le riserve detenute dalle banche e i depositi di conto corrente
B il coefficiente che quantifica la riduzione del tasso di disoccupazione per ogni punto percentuale di crescita della
produzione
C il rapporto della variazione della produzione in risposta a una variazione della spesa autonoma
D il rapporto tra le riserve detenute dalle banche e i depositi di conto corrente

621

In un' economia di tipo aperto, come possiamo definire le esportazioni nette?
A La differenza tra il valore delle esportazioni e il valore delle importazioni
B La differenza tra produzione nazionale e importazioni
C La somma di scorte estere e nazionali
D la somma degli investimenti

622

Per il monopolista il ricavo marginale:
A è inferiore al prezzo di mercato
B è pari al prezzo di mercato
C è superiore al prezzo di mercato
D è costante

623

La funzione di produzione Y= X1 X2, ha rendimenti di scala:
A crescenti
B costanti
C decrescenti
D non si può determinare senza il prezzo dei fattori
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Il costo marginale è definito come:
A la variazione del costo totale al variare dell'output
B la variazione del costo medio al variare dell'output
C il costo totale meno il costo variabile
D nessuna delle alternative proposte è esatta

625

Nella teoria del consumatore la quantità domandata di un bene dipende:
A dal suo prezzo
B dalla qualità del bene
C dalla quantità prodotta
D dalle capacità del venditore

626

Cosa comporta un livello massimo di prezzo?
A Genera benefici per alcuni gruppi di consumatori ma ne danneggia altri
B Accresce i profitti dei produttori
C Genera benefici per tutti i consumatori e danneggia i produttori
D Fa diminuire i profitti dei produttori

627

Data la relazione tra consumo e reddito disponibile C = c₀+c₁Yd, i due parametri sono:
A

c₀ e c₁

B

c₀ e Yd

C

Yd e c₁

D C e Yd
628

Il PIL nominale è:
A la somma delle quantità dei beni finali valutati al loro prezzo corrente
B la somma delle quantità di beni finali valutati a prezzi costanti
C la media ponderata della produzione di tutti i beni finali
D il PIL riferito a ciascun individuo

629

La propensione marginale al consumo:
A dei poveri è più alta di quella dei ricchi
B dei ricchi è più alta di quella dei poveri
C dei colletti bianchi è più alta di quella delle tute blu
D misura il consumo in termini assoluti

630

Quale delle seguenti è una variabile stock?
A Ricchezza delle famiglie
B Risparmio
C Investimento
D Spesa pubblica
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Il tasso d'interesse reale:
A è il tasso d'interesse nominale al netto dell'inflazione
B è sempre più basso del tasso d'interesse nominale
C è sempre più alto del tasso d'interesse nominale
D nessuna delle alternative proposte è corretta

632

La politica monetaria è più efficace quando:
A la reattività degli investimenti al tasso di interesse è più elevata
B la reattività degli investimenti al tasso di interesse è meno elevata
C la reattività della spesa pubblica al tasso di interesse è più elevata
D tutte le alternative proposte sono corrette

633

Quali fra i seguenti modelli è appropriato per illustrare la relazione tra spesa, produzione, occupazione,
reddito e crescita in un sistema economico?
A Il modello del diagramma di flusso circolare
B Il modello del vantaggio comparato
C Il modello normativo
D Il modello di discriminazione del prezzo

634

Un bene è detto sostituto ad un altro:
A se l'elasticità al prezzo incrociata è positiva
B se l'elasticità al prezzo incrociata è negativa
C se l'elasticità al proprio prezzo è maggiore di uno
D se l'elasticità al proprio prezzo è compresa tra zero e uno

635

La fusione di due imprese dello stesso settore che operano nello stesso stadio del processo di produzione,
è detta:
A fusione orizzontale
B conglomerato di imprese
C fusione verticale
D fusione trasversale

636

In concorrenza perfetta una tassa sul prezzo:
A diminuisce l'efficienza del sistema economico
B aumenta l'efficienza del sistema economico
C lascia inalterata l'efficienza del sistema economico
D aumenta la quantità scambiata

637

Ai fini delle rilevazioni Istat sull'occupazione, le persone non occupate tra 15 e 74 anni che inizieranno un
lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare
(o ad avviare un'attività autonoma) fanno parte:
A dei disoccupati
B della non forza lavoro
C degli inattivi
D della forza lavoro
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Si completi correttamente la frase seguente: "Se B è un bene (....) di A, la quantità domandata di A (....)
con l'aumentare del prezzo di B, in questo caso l'elasticità incrociata è un numero (....)".
A (sostituto) (aumenta) (positivo)
B (complementare) (aumenta) (positivo)
C (sostituto) (diminuisce) (positivo)
D (complementare) (diminuisce) (positivo)

639

Per che tipo di coppia di beni all'aumentare del prezzo di uno, la domanda di entrambi i beni diminuisce?
A Beni complementari
B Beni sostituti
C Beni normali
D Beni di Giffen

640

La crisi ebbe inizio negli Stati Uniti dove i prezzi delle case, che erano raddoppiati dal 2000, cominciarono
a diminuire. In che anno iniziarono a comparire le prime avvisaglie dell'imminente rallentamento
dell'economia?
A Nel 2007
B Già nel 2003 con una drastica diminuzione dei prezzi delle case
C Nel 2009
D Nel 2008 con la crisi dei derivati

641

La curva reddito-consumo ha pendenza negativa se la domanda:
A diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore
B aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore
C diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è inferiore
D diminuisce con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa, il bene è inferiore

642

La domanda di moneta
A aumenta proporzionalmente al reddito nominale
B diminuisce proporzionalmente al reddito nominale
C è inversamente proporzionale al reddito reale
D aumenta proporzionalmente al reddito reale

643

Quando la disoccupazione è alta, alcune delle persone senza un lavoro smettono di cercarne uno. Queste
persone prendono il nome di:
A lavoratori scoraggiati
B disoccupati
C forza lavoro
D occupati

644

Il rapporto che sussiste tra il valore della cedola e il suo valore nominale è definito come:
A tasso della cedola
B rendimento corrente
C rendimento alla scadenza
D valore facciale
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Nella funzione di produzione aggregata Y=F(K,N), la lettera K indica:
A il capitale
B il lavoro
C la produzione aggregata
D il salario

646

Un'impresa ha un costo fisso CF=1000 e un costo variabile CV=100-3Q^2, dove Q è la quantità prodotta. A
quanto ammonta il suo costo medio totale?
A 1000/Q + 10 -3Q
B 1000/Q
C 10-3Q
D 1000+10Q-3Q

647

Il costo del capitale è uguale a:
A il tasso di affitto del capitale se il capitale è acquistato o affittato
B l’interesse annuo pagato per l’acquisto delle apparecchiature di capitale
C i pagamenti annui effettuati per l’acquisto delle apparecchiature di capitale
D i pagamenti annui effettuati per l’acquisto delle apparecchiature di capitale

648

Nel loro esatto significato economico ricchezza e moneta sono:
A entrambe grandezze di stock
B entrambe grandezze di flusso
C la prima una grandezza di flusso, la seconda una grandezza di stock
D la prima grandezza di stock e la seconda una grandezza di flusso

649

La curva IS:
A indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzione
B indica la relazione tra domanda e tasso di interesse
C indica la relazione tra domanda e produzione
D indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziario

650

Il prezzo che un'impresa dovrebbe pagare per sostituire i fattori di produzione di sua proprietà è detto:
A costo di sostituzione
B costo opportunità
C costo fisso
D costo variabile

651

Per misurare il prezzo medio al consumo, i macroeconomisti usano un altro indice:
A indice dei prezzi al consumo
B il deflatore del PIL
C indice di spesa
D inflazione
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Come viene chiamata la situazione in cui ciascun bene è prodotto al costo minimo e gli individui e le
imprese ottengono il massimo beneficio dalle proprie risorse?
A Efficienza economica
B Efficienza produttiva
C Efficienza allocativa
D Efficienza tecnica

653

La fusione di due imprese dello stesso settore ma che operano in stadi diversi del processo di produzione,
è detta:
A fusione verticale
B conglomerato di imprese
C fusione orizzontale
D fusione trasversale

654

Qual è il costo che non comporta un pagamento diretto in denaro a un terzo, ma che implica la rinuncia a
un'alternativa?
A Costo implicito
B Costo di sostituzione
C Costo fisso
D Costo variabile

655

PIL reale e PIL nominale:
A coincidono nell'anno base
B sono caratterizzati dallo stesso tasso di crescita
C sono il primo il reciproco del secondo
D sono uno il surrogato dell'altro

656

Se una Banca centrale di un’economia chiusa acquista titoli dal pubblico (operazione di mercato aperto in
acquisto):
A il tasso di interesse diminuisce e gli investimenti aumentano
B il tasso di interesse aumenta e diminuiscono gli investimenti
C aumenta la riserva obbligatoria
D aumenta la riserva non disponibile

657

La funzione di produzione:
A misura il massimo livello di output che può essere prodotto con un dato livello di input
B è l'insieme di tutte le combinazioni di input e output tecnicamente realizzabili
C è l'insieme di tutte le possibili combinazioni di diversi input esattamente sufficienti a produrre la stessa quantità di output
D è l'insieme delle combinazioni di input e output che minimizzano i costi

658

Se diminuisce l'inflazione vuol dire che:
A i prezzi aumentano meno velocemente
B diminuiscono i prezzi
C diminuisce il nostro potere d'acquisto
D stiamo in deflazione
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Lo studio della microeconomia comprende lo studio:
A delle modalità con cui imprese, lavoratori, consumatori e investitori interagiscono e prendono decisioni nel mercato
B della crescita di produzione e occupazione con l’espansione del mercato in risposta a un aumento del livello dei prezzi
nell’economia
C degli investimenti economici e spesa pubblica nel mercato
D tutte le alternative proposte sono corrette

660

Il breve periodo descrive un periodo di tempo che dura:
A un periodo di tempo in cui uno o più fattori di produzione non possono essere cambiati
B un anno
C un periodo di tempo in cui tutti i fattori di produzione possono essere variati
D un mese o un anno a seconda dell’industria

661

L'espansione fiscale è:
A la crescita del disavanzo, dovuta a un incremento della spesa o a una riduzione delle imposte
B la riduzione del disavanzo di bilancio attraverso un aumento delle imposte
C l'aumento dell'offerta di moneta
D la riduzione dell'offerta di moneta

662

La curva di offerta per il monopolista:
A non esiste
B è rappresentata dalla curva di costo marginale sopra la curva di costo totale medio
C è rappresentata dalla curva di costo marginale sopra la curva di costo variabile medio
D esiste

663

Si ha monopolio naturale quando:
A esiste solo un’impresa nel mercato
B la curva dei costi marginali giace al di sopra di quella dei costi medi per ogni quantità prodotta
C la curva dei costi marginali giace al di sotto di quella dei costi medi per ogni quantità prodotta
D l costi marginali sono costanti

664

Un'economia nella quale il tasso di risparmio sia (e sia sempre stato) uguale a zero è:
A un'economia in cui il capitale è uguale a zero
B un'economia in cui il capitale è uguale a uno
C un'economia in cui il capitale è elevato
D un'economia in cui gli investimenti sono elevati

665

Nel calcolo del PIL visto dal lato della domanda i sussidi pubblici vanno compresi?
A No
B Sì
C Solo quando maggiori delle tasse ricevute
D Solo se chi li riceve non ha altri redditi disponibili
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Il tasso di crescita necessario a mantenere un tasso della disoccupazione costante è chiamato:
A tasso normale di crescita
B tasso normale di disoccupazione
C tasso inverso di occupazione
D tasso inverso di disoccupazione

667

Nella teoria economica, un gioco è definito come:
A una situazione in cui le imprese prendono decisioni che tengono conto delle reciproche azioni e reazioni
B una serie di decisioni di produzione tra imprese che conducono a profitti sempre più alti
C una situazione in cui le imprese prendono decisioni che massimizzeranno i loro profitti a spese dei profitti di altre
imprese
D una situazione in cui le imprese prendono decisioni che minimizzano il costo totale e massimizzano i livelli di produzione

668

Il breve periodo è definito come il periodo di tempo durante il quale:
A uno o più input non possono variare liberamente
B tutti gli input sono variabili
C tutti gli input sono fissi
D il lavoro è considerato come un input fisso

669

Il costo medio di produzione è:
A la somma del costo variabile di produzione e del costo fisso di produzione, divisa per la quantità prodotta
B la somma del costo medio di produzione e del costo fisso medio di produzione
C il costo totale di produzione dell’impresa diviso per la quantità di lavoro
D la somma del costo variabile di produzione e del costo fisso di produzione, divisa per la quantità non prodotta

670

L'indice di sviluppo umano misura:
A la qualità della vita prendendo in considerazione l'istruzione, la salute e il reddito
B la qualità della vita prendendo in considerazione il rapporto tra il reddito percepito dal quintile più ricco su quello
percepito dal quintile più povero
C la qualità della vita prendendo in considerazione l'istruzione e la salute
D l'efficienza sanitaria dei paesi tramite la misurazione della crescita equilibrata neonatale

671

Il coefficiente β della legge di Okun descrive:
A l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso normale
B l'effetto sul tasso di occupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso normale
C l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della diminuzione della produzione del tasso normale
D l'effetto sul tasso di disoccupazione di deviazioni della crescita della produzione del tasso nominale

672

L’intervento pubblico è neutrale rispetto alla distribuzione del reddito?
A L’intervento pubblico generalmente non è neutrale rispetto alla distribuzione del reddito
B L’intervento pubblico è sempre neutrale rispetto alla distribuzione del reddito
C L’intervento pubblico influisce nella distribuzione del reddito solo quando aumentano i trasferimenti alle famiglie
D Nessuna delle alternative proposte è corretta
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Un mercato dal quale si può entrare e dal quale si può uscire liberamente e senza costi è chiamato:
A mercato senza barriere in entrata e in uscita
B mercato sommerso
C mercato monopolistico
D mercato a pronti

674

La condizione di equilibrio del mercato dei beni chiamata curva IS indica che:
A quanto le imprese vogliono investire deve essere uguale a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare
B quanto le imprese vogliono investire deve essere inferiore a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare
C quanto le imprese vogliono investire deve essere superiore a quanto i consumatori e il governo vogliono risparmiare
D quanto le imprese vogliono risparmiare deve essere uguale a quanto i consumatori e il governo vogliono investire

675

Qual è il tasso naturale di disoccupazione se ogni anno il 2% degli occupati perde lavoro e il 20% dei
disoccupati trova lavoro?
A 9%
B 5%
C 4%
D 8%

676

Si consideri la curva della domanda aggregata AD:
A essa ha un'inclinazione negativa
B essa ha un'inclinazione positiva
C quanto più elevato è il livello dei prezzi, tanto maggiore sarà la domanda aggregata
D quanto più ridotto è il livello dei prezzi, tanto minore sarà la domanda aggregata

677

Quale delle seguenti coppie di elementi influisce sulle decisioni di investimento degli imprenditori
secondo la teoria keynesiana?
A tasso di interesse e aspettative
B interessi passivi e inflazione
C inflazione e tasso di crescita del PNL
D inflazione e tasso di crescita della Base Monetaria

678

Il costo variabile medio di produzione è:
A il costo di produzione che varia con il livello di produzione, diviso per il livello di produzione
B il costo totale di produzione meno il costo fisso
C il costo di produzione che varia direttamente con il livello di produzione
D il costo di produzione che varia con il livello di produzione, diviso per il livello di input

679

Studiando la domanda di un consumatore razionale, esiste la possibilità che questi acquisti un
determinato paniere pur preferendone un altro?
A Sì, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, mentre l'altro sia al di sopra delle sue possibilità
B Sì, ma solo nel caso di beni sostituti perfetti
C No, mai
D Sì, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, mentre l'altro sia al di sotto delle sue possibilità
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La disinflazione è:
A la riduzione del tasso di inflazione
B la riduzione del livello dei prezzi
C l'inflazione negativa
D l'aumento del livello dei prezzi

681

In macroeconomia la ricchezza ha un valore totale:
A che è possibile modificare soltanto nel corso del tempo
B che è possibile modificare istantaneamente
C che è immodificabile
D che presenta variabili immodificabili

682

Dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha assunto la responsabilità della conduzione della
politica monetaria per l’area dell’euro, che rappresenta la seconda maggiore economia al mondo dopo:
A gli Stati Uniti d'America
B la Cina
C il Giappone
D la Russia

683

Data la relazione tra consumo e reddito disponibile C = c₀+c₁Yd, c₁ è chiamato:
A propensione marginale al consumo
B propensione marginale alla spesa
C propensione marginale all'investimento
D funzione del consumo

684

In un mercato monopolistico quale delle seguenti affermazioni è vera?
A Il costo marginale è uguale al prezzo
B Il ricavo medio è uguale al prezzo
C Nel breve periodo il monopolista minimizza il costo medio
D Il ricavo marginale è costante

685

Nel modello IS-LM, la curva LM è positivamente inclinata perché quando il reddito aumenta:
A il tasso di interesse deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
B il livello dei prezzi deve aumentare per equilibrare il mercato monetario
C il prezzo delle attività finanziarie deve aumentare
D nessuna delle alternative proposte è corretta

686

Nel mercato del lavoro, cosa è la produttività?
A Rapporto tra valore della produzione e costo dei fattori produttivi impiegati
B Rapporto tra costo dei fattori produttivi impiegati e valore della produzione
C Il tasso a cui la produzione cambia nel tempo
D Il tempo impiegato per produrre un bene
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Il tasso di interesse determinato sul mercato dei federal funds è chiamato:
A tasso sui federal funds
B indice dei federal funds
C valore di interesse dei federal funds
D percentuale sui federal funds

688

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A Un aumento del tasso di interesse accresce la domanda di moneta
B La domanda di moneta aumenta proporzionalmente al reddito nominale
C Un aumento del reddito nominale, a parità di tasso d'interesse, sposta la domanda di moneta verso destra
D Un aumento del tasso di interesse diminuisce la domanda di moneta

689

I prezzi in un mercato concorrenziale:
A sono determinati dalle interazioni di acquirenti e venditori in un mercato con riguardo a un certo bene o servizio
B sono fissati dalle imprese in base ai costi di input indipendentemente dal valore che i consumatori attribuiscono a beni e
servizi
C sono fissati dai consumatori e non sono influenzati dai prezzi di beni correlati o dal costo di produzione
D sono fissati dal governo per garantire un profitto e un reddito minimo per imprese e lavoratori

690

Nella teoria economica, i payoff sono:
A risultati che generano ricompense o benefici per imprese che partecipano a un gioco
B risultati che minimizzano ricompense e benefici per tutte le imprese che partecipano a un gioco
C i profitti più bassi per le imprese che derivano da strategie implementate quando si partecipa a un gioco
D nessuna delle alternative proposte è esatta

691

Nel suo modello del 1936, nell'ambito della Teoria generale, J.M.Keynes propone un approccio
all'equilibrio in termini di:
A risparmio e investimento
B produzione e domanda di beni
C produzione e risparmio
D domanda di beni e investimento

692

Il prezzo applicato da un monopolista:
A è determinato dalla quantità prodotta e dalla curva di domanda del mercato
B è determinato dalla quantità prodotta e dalla curva di offerta del mercato
C è molto più alto del valore che l’acquirente attribuisce al bene
D deve essere pagato dai consumatori poiché essi non hanno un’impresa alternativa da cui poter acquistare il bene o
servizio

693

Se il ricavo medio è uguale al ricavo marginale l'impresa è :
A in concorrenza perfetta
B in monopolio
C in concorrenza monopolista
D in concorrenza oligopolistica
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La crescita aggiustata dello stock nominale di moneta indica:
A la crescita dello stock nominale di moneta meno la crescita normale della produzione
B la crescita dello stock nominale di moneta più la crescita normale della produzione
C la crescita dello stock reale di moneta meno la crescita normale della produzione
D la crescita dello stock reale di moneta più la crescita normale della produzione

695

Il testo del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e
monetaria (cd. Fiscal compact) – siglato nel marzo 2012 e vigente dal 1° gennaio 2013 – prevedeva
l’impegno per le parti contraenti a introdurre nel loro ordinamento, entro un anno dall’entrata in vigore
del trattato stesso, disposizioni vincolanti e permanenti che riconoscessero la regola per cui il bilancio
dello Stato deve essere in pareggio o in avanzo:
A ciò ha condotto l'Italia ad introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio
B tale principio può essere derogato in ogni momento purché ben motivato
C le disposizioni vincolanti e permanenti non facevano menzione alcuna al rango costituzionale
D tale principio può essere derogato in ogni momento da ciascuno Stato che ne faccia richiesta, indipendentemente dalle
ragioni

696

Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore
di una soglia corrispondente alla spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e
servizi che, nel contesto italiano e per una determinata famiglia, è considerato essenziale a uno standard
di vita minimamente accettabile. Tale soglia si differenzia:
A tutte le alternative proposte sono corrette
B per dimensione e composizione per età della famiglia
C per ripartizione geografica del comune di residenza
D per ampiezza demografica del comune di residenza

697

Nel modello AS-AD, l'offerta aggregata rappresenta:
A l'equilibrio sul mercato del lavoro
B l'equilibrio nei mercati reali
C l'equilibrio sul mercato dei salari
D l'equilibrio nei mercati finanziari

698

Un tasso di disoccupazione naturale si verifica:
A in presenza di piena occupazione
B solo in presenza di crisi economiche
C solo in caso di recessione
D nei paesi in cui il sistema produttivo non è in grado di rispondere adeguatamente all'aumento duraturo della domanda
aggregata

699

Quanto più è elevato il markup μ:
A tanto maggiore è il tasso naturale di disoccupazione
B minore è il tasso naturale di disoccupazione
C tanto maggiore è il tasso naturale di occupazione
D invariato è il tasso di occupazione
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Secondo la legge di Okun, nel medio periodo:
A la produzione deve crescere al suo tasso naturale, ḡy
B la produzione deve crescere meno del suo tasso naturale, ḡy
C la produzione deve crescere più del suo tasso naturale, ḡy
D la produzione deve diminuire al suo tasso naturale, ḡy

701

Il sistema a ripartizione consiste:
A nel tassare i lavoratori e distribuire i contributi ai pensionati
B nel tassare i pensionati per assicurare contributi ai lavoratori
C nel distribuire contributi a lavoratori e a pensionati
D nel tassare i lavoratori e i pensionati

702

Quando si parla di banche l'acronimo Fed sta per:
A Federal Reserve System
B fondo europeo per lo sviluppo
C finanziamento estero del debito
D fondo europeo dipartimentale

703

Nel sistema a ripartizione, i contributi vengono:
A distribuiti
B investiti
C assorbiti
D ritirati

704

L'imporre prezzi differenti agli acquirenti in mercati/gruppi separati è chiamata:
A discriminazione dei prezzi di terzo grado
B discriminazione dei prezzi di primo grado
C discriminazione dei prezzi di secondo grado
D discriminazione dei prezzi di quarto grado

705

Il prezzo nominale di un bene:
A è il prezzo assoluto, “in valuta attuale”, senza tenere conto dell’inflazione
B è il prezzo assoluto di un bene e non cambia nel tempo
C indica come il prezzo di un bene cambia, nel tempo, rispetto ai prezzi di altri beni
D è il prezzo corretto per tenere conto dell’inflazione

706

La retta di isocosto:
A ha pendenza uguale in valore assoluto al rapporto tra i prezzi dei fattori produttivi
B ha pendenza uguale in valore assoluto al rapporto tra le produttività marginali dei fattori produttivi
C dipende dal reddito dei consumatori
D ha pendenza uguale al SMST
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Il livello di spesa che può essere raggiunto a un dato livello di reddito è definito:
A potere d'acquisto
B tenore di vita
C convergenza
D divergenza

708

Il modello IS-LM descrive:
A l'equilibrio simultaneo nel mercato dei beni e nei mercati finanziari
B le differenze tra il mercato dei beni e i mercati finanziari
C le peculiarità del mercato dei beni
D le peculiarità dei mercati finanziari

709

Esempi di costi fissi sono:
A i salari dei dirigenti e i pagamenti per apparecchiature e locali affittati all’anno
B materie prime
C i salari dei dirigenti e i pagamenti per i lavoratori pagati a ore
D i salari dei dirigenti, i pagamenti per i servizi di un’agenzia di pubblicità e il costo di produzione per materie prime e
forniture

710

La curva di indifferenza:
A identifica i panieri che apportano il medesimo livello di utilità totale
B Esprime la relazione tra l'utilità totale derivante dal consumo di un bene e la quantità consumata dello stesso
C ha pendenza positiva
D è concava

711

Nel modello IS-LM assumiamo che il livello dei prezzi sia dato, per cui:
A il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al medio periodo
B il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al breve periodo
C il modello diventa meno affidabile quando guardiamo al lungo periodo
D il modello sarà sempre affidabile nel breve, nel medio e nel lungo periodo

712

Il PIL può essere definito come:
A la somma dei redditi dell'economia in un dato periodo di tempo
B la somma del valore dei beni iniziali e intermedi prodotti nell'economia in un dato periodo di tempo
C la somma dei risparmi
D la somma degli investimenti

713

Se il prezzo del pane è 3 euro al kg ed il prezzo delle penne è 1 euro a penna:
A la ragione di scambio tra pane e penne è 3
B la ragione di scambio tra pane e penne è 1
C la ragione di scambio tra penne e pane è 3
D la ragione di scambio tra penne e pane è 1,5
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Il metodo di produzione che minimizza i costi è funzione:
A dei costi di produzione dell'impresa
B della tecnologia di produzione e dei costi di produzione dell’impresa
C della tecnologia di produzione dell’impresa e del prezzo di mercato del bene
D della tecnologia di produzione dell’impresa

715

Nella contabilità nazionale, nella voce investimenti:
A sono inclusi gli acquisti di beni materiali riproducibili di durata pluriennale destinati alla produzione di altri beni
B sono incluse le spese personali per l’istruzione, ma è esclusa la spesa pubblica per l’istruzione
C è inclusa la spesa pubblica per l’istruzione, ma sono escluse le spese personali per l’istruzione
D vengono incluse le spese per servizi

716

La curva di domanda del mercato è:
A la somma orizzontale delle curve di domanda individuali
B la somma verticale delle curve di domanda individuali
C sempre perfettamente elastica
D sempre perfettamente rigida

717

In microeconomia, un’industria è definita come:
A il lato dell’offerta di un mercato, o un insieme di imprese che vendono lo stesso prodotto o prodotti strettamente
correlati
B un insieme di imprese che si trovano in una certa area geografica e in essa offrono i loro prodotti e servizi
C un insieme di imprese che richiedono strutture manifatturiere per produrre i beni e servizi che vendono
D le attività produttive del lavoro

718

Che politica monetaria ha attuato la FED dopo la crisi del 2007?
A Espansiva
B Restrittiva
C Ha mantenuto inalterata l'offerta di moneta
D Ha deciso di attuare una politica sterile

719

Nel mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è dato dalla relazione u = U/L, dove U rappresenta:
A i disoccupati
B coloro che hanno lavoro
C coloro che non hanno lavoro e non lo stanno cercando
D gli occupati

720

Per deprezzamento si intende:
A una diminuzione del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi flessibili
B una diminuzione del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi fissi
C un aumento del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi fissi
D un aumento del valore della moneta interna rispetto a quella di altri paesi, in un regime di cambi flessibili
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Il costo totale è suddiviso in 2 componenti:
A il costo medio e il costo marginale
B il costo medio e il costo fisso
C il costo variabile e il costo marginale
D il costo variabile e il costo fisso

722

Se un individuo assicura la propria automobile per eventuali danni e questi non si preoccuperà troppo per
evitarli, saremo in presenza di:
A rischio morale
B costo opportunità
C incuria
D esternalità negative

723

Il tasso di cambio rappresenta:
A il rapporto tra l'ammontare della valuta di riferimento e quello della valuta necessaria per realizzare il cambio valutario
B il rapporto tra i prezzi interni e i prezzi vigenti nel resto del mondo
C il tasso di cambio ponderato per il volume di interscambio che si realizza con le altre valute con cui effettuare il cambio
stesso
D il tasso di cambio effettivo moltiplicato per la ragione di scambio

724

L'insieme delle abilità dei lavoratori di un'economia è chiamato:
A capitale umano
B capacità umane
C competenze umane
D ammontare di competenze e capacità

725

Tutti coloro che non rientrano nella forza lavoro sono:
A i cosiddetti lavoratori scoraggiati
B coloro che hanno lavoro
C coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando
D coloro che hanno deciso di cercare lavoro in un altro paese

726

I fattori di produzione:
A sono input che l’impresa deve utilizzare nel processo di produzione e comprendono lavoro, materie prime e capitale
B sono input che l’impresa deve utilizzare nel processo di produzione e comprendono lavoro, materie prime e denaro
ottenuto da finanziamento a debito (prestiti)
C sono output che l’impresa crea nel processo di produzione e comprendono beni e servizi
D sono beni capitali prodotti perché le imprese li utilizzino come input nel processo di produzione e non comprendono altri
input come materie prime o lavoro

727

Il bilancio in pareggio si ha quando:
A le imposte equivalgono la spesa pubblica
B le imposte superano la spesa pubblica
C le imposte sono inferiori alla spesa pubblica
D la domanda è pari all'offerta
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Un monopolio fisserà un livello di prezzo:
A equivalente a quello di un mercato perfettamente concorrenziale
B sempre maggiore a quello di un mercato perfettamente concorrenziale
C sempre superiore al prezzo di equilibrio di un duopolio con competizione alla Bertrand
D maggiore se i costi fissi sono più elevati

729

Nel mercato reale le ipotesi della concorrenza perfetta:
A è molto improbabile che si verifichino tutte insieme
B sono proprie degli accordi di libero mercato
C si realizzano solo tutte contemporaneamente
D si verificano sempre

730

Ogni anno, l’Istat rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione
dei prezzi al consumo finalizzata alla misura dell’inflazione:
A l’aggiornamento tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie
B l’aggiornamento tiene conto di quei beni i cui prezzi sono aumentati più velocemente nel corso dell'anno
C l’aggiornamento tiene conto di quei beni i cui prezzi aumenteranno più rapidamente l'anno successivo
D per l’aggiornamento, il gruppo dei beni vengono selezionati rigorosamente attraverso un'estrazione casuale

731

Un bene pubblico puro è:
A non rivale nel consumo e non esclusivo
B non rivale nel consumo ma escludibile
C i beni pubblici sono non rivali e perciò non è possibile impedire ai consumatori che non li pagano di consumarli
D rivale ed escludibile

732

Le restrizioni sulle quantità di beni che possono essere importati prendono il nome di:
A quote
B dazi
C imposte
D tasse

733

Il costo economico di produzione:
A esclude il costo esplicito dei fattori produttivi ma include i costi opportunità delle opportunità di reddito o investimento
di maggior valore che sono perse
B include il costo esplicito dei fattori produttivi più i costi sommersi di attività per cui non vi sono impieghi alternativi
C include il costo esplicito dei fattori produttivi più il costo opportunità delle opportunità di reddito o investimento di
maggior valore che sono perse
D include il costo dei fattori produttivi fissi e variabili
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La proprietà dei rendimenti decrescenti del lavoro indica che:
A aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto minori quanto maggiore è la
quantità di lavoro già impiegata
B riduzioni della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto minori quanto maggiore è la
quantità di lavoro già impiegata
C aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano riduzioni di prodotto tanto minori quanto maggiore è la
quantità di lavoro già impiegata
D aumenti della quantità di lavoro, dato il capitale, generano incrementi di prodotto tanto maggiori quanto maggiore è la
quantità di lavoro già impiegata

735

In presenza di economie di scopo:
A risulta più conveniente produrre un gruppo di beni in una sola impresa piuttosto che in due
B risulta più conveniente espandere la quantità prodotta di un certo bene
C i costi medi radiali sono decrescenti
D l'indice Sc assume valori negativi

736

La deflazione è:
A la riduzione del livello dei prezzi
B la riduzione del tasso di inflazione
C l'aumento del livello dei prezzi
D l'aumento del tasso di inflazione

737

Quale delle seguenti espressioni NON indica uno dei fallimenti del mercato a livello microeconomico?
A Presenza di povertà
B Esternalità positive
C Diseconomie
D Asimmetria informativa

738

Se α nell'equazione di Phillips è approssimativamente vicino a 1, come suggerisce la curva di Phillips
stimata, allora:
A il sacrifice ratio è anch'esso più o meno uguale a 1
B il sacrifice ratio è maggiore di 1
C il sacrifice ratio è minore di 1
D il sacrifice ratio è uguale al doppio di α

739

La ricchezza finanziaria è:
A uno stock
B un flusso
C un risparmio
D un investimento

740

Nel gennaio 2015 1€ corrispondeva a 1,2$; a luglio 2015 1€ valeva 1,1$, ciò significa che:
A l’€ si è deprezzato
B l’€ si è apprezzato
C l’€ non si è né apprezzato né deprezzato: queste definizioni sono legate ai paesi dell’Unione europea monetaria
D per i paesi dell’area euro a luglio era più conveniente comprare negli Usa rispetto a gennaio
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Un titolo che viene emesso sotto la pari avrà un rimborso pari al:
A valore facciale
B valore aggiunto
C cedola
D valore scontato di una cedola

742

Un esempio di costo sommerso è:
A i costi di ricerca e sviluppo di un farmaco
B le spese per costruire un complesso di uffici
C il costo di acquisizione per server informatici quando si mette insieme il personale di un nuovo complesso di uffici
D il costo dei dipendenti

743

Avremo rendimenti costanti di scala se:
A raddoppiando la scala raddoppia anche il prodotto
B raddoppiando la scala il prodotto aumenta di una costante c
C il prodotto varia meno che proporzionalmente alla scala
D il prodotto varia più che proporzionalmente alla scala

744

Con riferimento alla curva IS, quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la IS è una relazione tra domanda finale di beni e tasso d'interesse
B la IS descrive una relazione fra la domanda e l'offerta di moneta
C la IS si sposta nel piano se cambia il livello dei prezzi
D la IS è una curva crescente

745

La produttività del lavoro è:
A il rapporto tra produzione e numero di lavoratori impiegati
B il risultato dei processi produttivi
C l'output prodotto dall'azienda
D il valore di quanto prodotto da ciascun lavoratore

746

Un' esternalità positiva è:
A un'attività i cui effetti positivi si estendono a soggetti terzi, senza che a questi sia richiesto un compenso
B un'attività svolta all'esterno dell'impresa
C la situazione in cui il ricavo marginale è superiore al costo marginale
D sinonimo di profitto economico

747

La componente finanziaria e immobiliare della ricchezza di un individuo rappresenta la sua:
A ricchezza non umana
B ricchezza totale
C ricchezza umana
D ricchezza parziale
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Nella teoria economica ci si riferisce agli investimenti reali, cioè:
A a quegli investimenti che implicano l'accrescimento della capacità produttiva di una o più imprese
B agli investimenti in titoli finanziari
C agli investimenti in Buoni Ordinari del Tesoro
D agli investimenti in capitale umano

749

La disinflazione:
A può essere ottenuta solo al costo di una disoccupazione più elevata
B può essere ottenuta solo al costo di una occupazione più elevata
C può essere ottenuta solo al costo di una disoccupazione ridotta
D può essere ottenuta solo al costo di una occupazione ridotta

750

Le variazioni della produzione attorno al suo trend sono chiamate:
A ciclo economico
B ciclo produttivo
C shock produttivo
D shock economico

751

Con il termine inglese "sacrifice ratio" (tasso di sacrificio) si definisce:
A il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% dell'inflazione
B il numero di punti annuali di eccesso di occupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% dell'inflazione
C il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere un aumento dell'1% dell'inflazione
D il numero di punti annuali di eccesso di disoccupazione necessari a ottenere una riduzione dell'1% della deflazione

752

Il termine investimento finanziario viene usato in riferimento:
A all'acquisto di azioni
B all'acquisto di beni
C all'acquisto di immobili
D all'acquisto di servizi

753

La svalutazione:
A rende più convenienti le merci nazionali per gli acquirenti esteri
B rende più convenienti le merci nazionali per gli acquirenti nazionali
C rende meno convenienti le merci nazionali per gli acquirenti esteri
D rende più convenienti le merci straniere per gli acquirenti nazionali

754

Il prodotto pro capite è:
A il PIL diviso per la popolazione
B il PIL di ogni individuo
C il PIL calcolato a gruppi di dieci persone
D il PIL calcolato sul capitale delle imprese
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ll livello di produzione che massimizza il profitto per un monopolista è:
A il livello di produzione a cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale
B il livello di produzione a cui il ricavo marginale è minore del costo marginale
C il livello di produzione a cui il ricavo marginale è maggiore del costo marginale
D quello a cui la differenza tra prezzo e costo totale medio è massima

756

I titoli che promettono pagamenti intermedi prima della scadenza e un rimborso alla scadenza sono
chiamati:
A titoli con cedole
B titoli spazzatura
C titoli indicizzati
D titoli senza cedole

757

L’ipotesi di mercati sempre in equilibrio (market clearing) sembra essere meno applicabile al mercato:
A azionario
B dei titoli di stato (BOT)
C del lavoro
D del grano

758

La politica fiscale del governo indica:
A le scelte del governo circa le entrate e le uscite del settore pubblico
B le scelte del governo in materia di tasse sulla popolazione
C le scelte del governo circa le spese sostenute dal settore pubblico
D le scelte del governo circa i consumi dei cittadini

759

In che anno si è svolta la Conferenza di Bretton Woods che ha portato alla creazione della Banca
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale?
A 1944
B 1956
C 1968
D 1980

760

In macroeconomia il settore privato:
A è l'insieme di tutti gli agenti economici (famiglie e imprese) escluse le amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, comuni)
B è l'insieme di tutti gli agenti economici (famiglie e imprese) incluse le amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, comuni)
C è l'insieme delle famiglie escluse le imprese
D è l'insieme di tutte le amministrazioni pubbliche(stato, regioni, comuni)

761

La "trappola" della liquidità mette in evidenza:
A l'inefficienza della politica monetaria nelle situazioni in cui il mercato si dimostra poco reattivo alle variazioni del tasso
d'interesse
B l'efficienza della politica monetaria nel ridurre la disoccupazione
C la preferenza degli operatori per i depositi
D nessuna delle alternative proposte è corretta
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Se il costo totale di un’impresa è €500 quando la produzione è zero, €1000 quando la produzione è 10 e
€1400 quando la produzione è 20, il costo fisso è uguale a:
A

500

B

900

C

1.000

D 800
763

I lavoratori indipendenti in quale delle seguenti categorie rientrano?
A Degli occupati
B Degli inattivi
C Della non forza lavoro
D Della forza lavoro

764

La differenza di un punto percentuale tra il tasso effettivo e il tasso naturale di disoccupazione per un
anno è definita:
A punto annuale di eccesso di disoccupazione
B punto mensile di eccesso di disoccupazione
C punto annuale di recesso di disoccupazione
D punto annuale di eccesso di occupazione

765

Se un bene è inferiore, un aumento del reddito comporterà che la curva di domanda:
A si sposti verso sinistra
B si sposti verso destra
C rimanga invariata
D ruoti verso l'interno

766

Il costo marginale di produzione è:
A la quantità di cui il costo totale aumenta quando la produzione aumenta di uno
B la variazione del costo fisso totale divisa per la variazione della produzione
C la variazione del costo totale divisa per il livello di produzione
D la quantità di cui il costo totale diminuisce quando la produzione aumenta di uno

767

Le variabili spiegate all'interno dei modelli economici sono dette:
A endogene
B esogene
C dirette
D indirette

768

I beni pubblici presentano due caratteristiche:
A non escludibilità e non rivalità
B escludibilità e rivalità
C escludibilità e non rivalità
D non escludibilità e rivalità
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L'Istat definisce l'indicatore che misura quanto la spesa media delle famiglie povere è al di sotto della
soglia di povertà, in percentuale rispetto a quest'ultima:
A intensità della povertà
B paniere di povertà assoluta
C indice di povertà relativa
D linea di povertà

770

Il Debito pubblico è:
A l' insieme delle obbligazioni di uno Stato nei confronti dei suoi creditori
B l'eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato
C la somma degli interessi sul debito pubblico
D l'insieme delle azioni di uno stato nei confronti dei suoi creditori

771

La curva LM:
A indica la relazione di equilibrio tra domanda e offerta di moneta sul mercato finanziario
B indica la relazione tra domanda e produzione
C indica la relazione tra domanda e tasso di interesse
D indica la relazione di equilibrio fra tasso di interesse e produzione

772

Quale dei seguenti esempi rappresenta un caso di esternalità negative?
A L'impresa tessile che è collocata sulle rive del fiume e quando tinge i tessuti che produce inquina l'acqua del fiume
B L' impresa tessile che aumenta la produzione implicando la riduzione dei prezzi dei beni prodotti
C L'impresa tessile che aumentando la produzione produce una riduzione dei prezzi dei beni prodotti ed un aumento delle
sue vendite. Ne consegue una riduzione del profitto delle imprese concorrenti
D Il mio vicino ama utilizzare delle piante aromatiche nelle sue ricette di piatti tipici della sua regione, decide perciò di
piantare varie piante aromatiche in un giardinetto di cui condividiamo la proprietà ed il passaggio per entrare ed uscire
di casa. L'accordo è che io posso raccogliere le erbe purché contribuisca ad innaffiare

773

Secondo Keynes, nella sua Teoria Generale, ciò che succede nel mercato del lavoro:
A dipende da ciò che succede negli altri mercati, in special modo quello dei beni
B dipende esclusivamente dai salari
C dipende esclusivamente dalle aspettative
D dipende esclusivamente dal saggio di interesse atteso dalle imprese

774

La velocità di circolazione della moneta è data:
A dal rapporto tra reddito nominale e domanda di moneta
B dal rapporto tra domanda di moneta e reddito nominale
C dal rapporto tra offerta di moneta e reddito nominale
D dal rapporto tra reddito nominale e offerta di moneta

775

Come viene definito un qualsiasi fattore che ostacoli o impedisca l'ingresso di nuove imprese in un settore
produttivo?
A Barriera all'entrata
B Esternalità di rete
C Sovranità dei consumatori
D Barriera all'uscita
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La base monetaria, in senso macroeconomico, è composta da:
A circolante e depositi di conto corrente e riserve
B Circolante e titoli
C circolante
D riserve e titoli

777

L'OCSE è:
A Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
B Organismo di Cooperazione e Sviluppo Economico
C Organizzazione per la Crescita e lo Sviluppo Europeo
D Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Europeo

778

Il prezzo reale di un bene:
A è il prezzo reale di un bene, corretto per tenere conto dell’inflazione
B è il prezzo assoluto di un bene, senza tenere conto dell’inflazione
C è il prezzo attuale nominale pagato per un bene
D è il prezzo futuro del bene

779

Il moltiplicatore della politica monetaria è elevato se:
A la curva IS è piatta
B la curva IS è molto inclinata
C la domanda di moneta è molto sensibile al tasso di interesse
D gli investimenti sono poco sensibili al tasso di interesse

780

Il tasso di disoccupazione deve essere definito come:
A disoccupati su forze di lavoro
B disoccupati su occupati
C disoccupati su popolazione in età lavorativa
D disoccupati su popolazione in età non lavorativa

781

L'efficienza di un mercato è massima (ottimo paretiano):
A tutte le alternative proposte sono corrette
B in un duopolio con beni omogenei e competizione nei prezzi
C in un gioco sequenziale con i beni omogenei e competizione nei prezzi
D se il mercato è perfettamente concorrenziale

782

Il deflatore del PIL è definito come:
A il rapporto tra il PIL nominale e il PIL reale
B il tasso di crescita del PIL nominale
C il tasso di inflazione
D il rapporto tra il PIL reale e il PIL nominale
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Secondo l'approccio della credibilità:
A una disinflazione più veloce è più credibile di una graduale
B una disinflazione più lenta è più credibile di una graduale
C una disinflazione più veloce è meno credibile di una graduale
D una inflazione più veloce è meno credibile di una graduale

784

L’effetto del moltiplicatore keynesiano:
A potrebbe essere annullato dalle imposte dirette sui consumi (o sui redditi) o dalle importazioni
B potrebbe essere rafforzato dalle imposte dirette sui consumi (o sui redditi) o dalle importazioni
C non è mai dimostrato
D tutte le opzioni sono valide

785

Il concetto di apertura dell'economia ha tre dimensioni:
A apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati finanziari, apertura dei mercati dei fattori
B apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati fiscali, apertura dei mercati dei fattori
C apertura dei dazi, apertura dei mercati finanziari, apertura dei mercati dei fattori
D apertura dei mercati dei beni, apertura dei mercati creditizi, apertura dei mercati dei fattori

786

Con l'Unione economica e monetaria l'Italia ha perso la possibilità di effettuare politiche monetarie?
A Le politiche monetarie sono collegialmente stabilite dai paesi dell'unione
B Sì, l'Italia ha perso ogni possibilità di fare politiche monetarie
C No, ogni paese effettua politiche monetarie conformi ai propri interessi
D La politica fiscale viene decisa collegialmente, mentre la politica monetaria resta in mano ai singoli governi

787

Quale delle seguenti può annoverarsi tra le cause dell'inflazione?
A Tutte le alternative proposte sono corrette
B Inflazione da domanda
C Inflazione importata
D Inflazione da offerta

788

Oggi il tasso di disoccupazione in Italia è circa il 13%. Ciò significa che:
A ogni 100 persone appartenenti alle forze lavoro ci sono 13 disoccupati
B ogni 100 occupati ci sono 13 disoccupati
C il tasso di attività è 87%
D il tasso di occupazione è 87%

789

Quale delle seguenti grandezze NON può essere considerata un flusso:
A la ricchezza
B il reddito
C i risparmi
D i consumi
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In un mercato in condizioni di monopolio:
A l’introduzione di un prezzo massimo da parte dello Stato (più basso del prezzo che il monopolista avrebbe scelto in
assenza dell’intervento statale) aumenta la quantità offerta dal monopolista e ne riduce i profitti
B l’obiettivo dell’impresa è quello di massimizzare la quantità venduta
C il surplus del consumatore è pari a zero
D l’introduzione di un prezzo massimo da parte dello Stato (più basso del prezzo che il monopolista avrebbe scelto in
assenza dell’intervento statale) aumenta la quantità offerta dal monopolista e ne aumenta i profitti

791

L'equazione dei salari è una curva decrescente, quindi:
A quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore sarà il salario reale
B quanto maggiore è il tasso di occupazione, tanto minore sarà il salario reale
C quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore sarà il salario nominale
D quanto maggiore è il tasso di occupazione, tanto minore sarà il salario nominale

792

La famosa crisi nel 2007 negli USA che travolse poi l'economia mondiale, cominciò dal settore:
A immobiliare
B esclusivamente bancario
C industria pesante
D mobiliare

793

Situazione in cui gli oligopolisti non hanno alcun accordo tra loro prende il nome di:
A oligopolio non collusivo
B cartello
C collusione informale o tacita
D oligopolio collusivo

794

Il Signor Cioco Ferrero adora il cioccolato. La sua funzione di domanda inversa per il cioccolato sia
p(q)=240 – 8q, dove q indica la quantità di cioccolato che il Sig. Ferrero consuma. Qual è il massimo
surplus che il Sig. Ferrero può ottenere se la cioccolata è gratis?
A 3600
B 7200
C 240
D 30

795

La ricchezza finanziaria è:
A il valore di tutte le attività finanziarie al netto delle passività
B ciò che viene guadagnato - dal lavoro, dalle rendite, dagli interessi e dai dividendi
C la parte di reddito disponibile che non è consumata
D il valore accumulato nel tempo

796

Il livello di produzione che si raggiunge quando l'occupazione è pari al suo livello naturale è definito:
A livello naturale di produzione
B livello naturale di occupazione
C tasso di produzione
D tasso naturale di occupazione
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Un bene intermedio è:
A un bene utilizzato nella produzione di un altro bene
B un bene venduto al consumatore finale
C un bene incompleto
D un bene che deve essere utilizzato insieme ad un altro bene

798

Il tasso di risparmio dell'economia indica:
A la proporzione di reddito che viene risparmiata
B il capitale che viene accumulato
C il capitale che viene impiegato
D la proporzione di reddito per ogni addetto

799

Si completi correttamente la seguente frase : "Se B è un bene (....) di A, la quantità domandata di A (....)
all'aumentare del prezzo di B e quindi al diminuire della quantità domandata di quest'ultimo, in questo
caso l'elasticità incrociata è un numero (....)".
A (complementare) (diminuisce) (negativo)
B (sostituto) (diminuisce) (negativo)
C (complementare) (aumenta) (negativo)
D (sostituto) (aumenta) (negativo)

800

La propensione marginale al risparmio ci dice:
A quanto viene risparmiato di un incremento unitario di reddito
B quanto viene risparmiato al diminuire del consumo
C quanto viene risparmiato rispetto al decremento unitario di reddito
D quanto un individuo è disposto a risparmiare annualmente
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Storia Contemporanea - Difficile
1

Il 4 aprile 1949 nasceva la NATO, quali Stati ne fecero fin da subito parte?
A Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati
Uni
B Finlandia, Canada, Polonia, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati
Uni
C Unione Sovietica, Cina, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Sta Uni
D Belgio, Canada, Danimarca, Turchia, Islanda, Jugoslavia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati
Uni

2

La "rivoluzione dei garofani" portoghese ebbe, nel 1975, come effetto:
A la proclamazione di indipendenza delle colonie africane
B il mantenimento, da parte del governo portoghese, delle colonie africane
C l'invasione militare delle colonie africane
D l'instaurazione, nei territori delle colonie africane, di governi provvisori retti da militari portoghesi

3

Negli Stati Uniti il 24 ottobre 1929 si verificò un evento passato alla storia come:
A il Giovedì nero
B il Giovedì di sangue
C il Giorno della Borsa
D il Giovedì della Borsa

4

Sotto quale zar, nel 1861, fu abolita la servitù della gleba?
A Alessandro II
B Nicola II
C Guglielmo I
D Caterina II

5

Cosa fu il "maccartismo", che si diffuse negli Stati Uniti d'America tra gli anni quaranta e cinquanta del
Novecento?
A Un atteggiamento politico caratterizzato da un esasperato clima di sospetto e da comportamenti persecutori nei
confronti di persone ritenute sovversive
B Un movimento politico che portò al potere il partito repubblicano
C Un movimento di intellettuali che si battevano per una politica a sostegno delle classi deboli
D Un piano di ammortizzatori sociali promossi dallo stato in favore dei ceti sociali meno abbienti

6

In quale anno venne istituita la Repubblica Turca?
A 1923
B 1934
C 1945
D 1955

7

In che anno fu firmato il Trattato di Osimo
A 1975
B 1946
C 1992
D 1930
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8

L'India proclamò l'indipendenza nel:
A 1947
B 1958
C 1969
D 1971

9

Per quale avvenimento, accaduto a Dublino, passò alla storia il lunedì di Pasqua del 1916?
A La rivolta dei membri del Corpo dei Volontari Irlandesi, che occuparono edifici pubblici proclamando la nascita della
Repubblica di Irlanda
B L'incendio doloso di edifici pubblici ad opera dei militari inglesi
C L'attacco alla banca di Dublino ad opera di rivoltosi irlandesi
D La fuga dalle carceri di un gruppo di rivoluzionari irlandesi

10

Getúlio Vargas fu presidente del Brasile durante:
A la seconda guerra mondiale
B la prima guerra mondiale
C la guerra paraguaiana
D guerra dell'acre

11

In che anno venne fondato in Italia, il movimento politico denominato Lega Nord?
A 1989
B 2001
C 1986
D 1998

12

Il "Lend-Lease Act", una legge "Affitti e Prestiti" autorizzava:
A le forniture belliche ai paesi amici a condizioni particolarmente vantaggiose
B le materie prime ai paesi amici a condizioni particolarmente vantaggiose
C lo scambio di merci ai paesi nemici
D la neutralità in caso di guerra a patto che il conflitto non avvenisse nei confini dei paesi amici

13

Sotto quale governo, nel luglio 1960, si svolsero manifestazioni antifasciste in molte città italiane dopo la
decisione del ministro dell’Interno Spataro di concedere al Msi di svolgere a Genova, medaglia d’oro della
resistenza, il proprio Congresso?
A Governo Tambroni
B Governo Andreotti
C Governo Fanfani
D Governo Leone

14

In che anno nasce il Movimento sociale italiano (Msi)?
A 1946
B 1943
C 1955
D 1922
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Il conflitto in Bosnia si concluse con gli accordi di:
A Dayton del 1995
B Sarajevo del 1995
C Mosca del 1995
D Berlino del 1995

16

Alle prime elezioni federali tedesche del 1990 vinse:
A Helmut Khol
B Oskar Lafontaine
C Otto Graf Lambsdorff
D Gerhard Schroder

17

Il giovane Pavlik Morozov diventerà, per la propaganda comunista russa, il più giovane eroe comunista.
Quale azione gli valse tale riconoscimento?
A Aver denunciato il padre, il quale fu poi deportato
B Essere stato il più giovane militare dell'esercito sovietico
C Aver denunciato delle spie filo-americane
D Aver denunciato dei suoi compagni di scuola ritenuti dal governo sovversivi

18

Quale personaggio politico in un discorso, tenuto nel 1946 a Fulton, parlò dei confini tra l'Europa
occidentale e l'Europa orientale come di una "una cortina di ferro"?
A W. Churchill
B H. Truman
C A. De Gasperi
D I. Stalin

19

Durante la guerra fredda cosa era nota come linea rossa?
A La linea diretta di telescriventi fra Casa Bianca e Cremlino
B Il confine tra il blocco sovietico e quello atlantico
C Il muro che divideva Berlino Est e Berlino Ovest
D La linea telefonica tra il Cremlino e i paesi del Patto di Varsavia

20

In quale anno venne fondato, in Italia, il Partito Democratico della Sinistra (Pds)?
A 1991
B 1998
C 1987
D 2000

21

Durante il Proclama di Moncalieri, il re invita gli elettori a:
A portare in parlamento uomini che fossero disposti a ratificare la pace con l'Austria
B scegliere la corona alle elezioni che si sarebbero tenute nei giorni successivi per decidere tra repubblica o monarchia
C obbedire al nuovo governo fascista proclamato nei giorni precedenti
D dare una parte della loro ricchezza all'esercito della corona
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Nel quadro della guerra d'indipendenza greca si combatté la battaglia di Navarino (1827) che si concluse:
A con la vittoria franco-russo-britannica
B con la sconfitta della flotta greca
C con la vittoria della flotta Egiziana
D con la vittoria della flotta Ottomana

23

Nel 1928, in Turchia:
A l'islam cessa di essere religione di stato
B l'islam diviene religione di stato
C l'islam viene bandita e i fedeli perseguitati
D il cristianesimo diviene la prima religione del paese

24

Chi è stato l’ultimo imperatore d’Etiopia, rovesciato da un colpo di stato nel 1974?
A Hailé Selassié
B Menelik II
C Haila Mariam Menghistu
D Idi Amin Dada

25

Quale fu uno dei primi provvedimenti del governo Mussolini?
A L'istituzione della milizia
B L'istituzione di un giornale del regime
C La promulgazione delle leggi razziali
D L'emanazione della legge sulla stampa

26

Chi fu, nelle elezioni del 1882, il primo socialista ad essere eletto alla Camera dei deputati?
A Andrea Costa
B Errico Malatesta
C Filippo Turati
D Leonida Bissolati

27

Come si chiamava il documento dello Stato fascista corporativo del 1927?
A Carta del Lavoro
B Costituzione dei Paganti
C Pagina dei Lavoratori
D Elenco delle Industrie

28

Chi fu il successore di Romano Prodi alla Commissione europea?
A José Barroso
B Manuel Marìn
C Jacques Santer
D Jean-Claude Juncker
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In Francia, dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan nel 1870, si ristabilì la repubblica. Quale?
A La terza
B La seconda
C La quarta
D La quinta

30

Divenuto, nel 1970, presidente del Cile Salvador Allende portò avanti una politica di nazionalizzazione. In
particolare la nazionalizzazione di quale settore produttivo causò le ostilità del governo USA?
A La nazionalizzazione delle miniere di rame
B La nazionalizzazione delle miniere di ferro
C La nazionalizzazione della compagnia dei trasporti
D La nazionalizzazione dei cantieri navali

31

Come fu chiamata l'operazione che ebbe inizio il 16 febbraio 1942 con un decreto di Heinrich Himmler e
che ordinava alle forze di occupazione tedesca di rapire bambini polacchi e trasportarli in Germania per
“salvare il sangue germanico”?
A

l'Heuaktion (Operazione fieno)

B febbre polacca
C operazione Himmler
D Operazione Todt
32

Quale è il nome del fisico sovietico insignito del premio Nobel per la pace nel 1975?
A Andrej Sacharov
B Aleksandr Solženicyn
C Andrej Sinjavskij
D Julij Daniel

33

Tra chi fu firmato, dopo le elezioni politiche del 1921, il patto di pacificazione in Italia?
A Socialisti e fascisti
B Socialisti e comunisti
C Comunisti e fascisti
D Fascisti e conservatori

34

In quale anno venne abolita l'apartheid in Sudafrica?
A all'inizio degli anni '90 del secolo scorso
B negli anni '80 del secolo scorso
C nel 2002
D nel 1998

35

Quale avvenimento accaduto nel 1946 fu la causa di tensioni tra il governo di Tito e gli USA?
A L'abbattimento di due aerei statunitensi
B L'istituzione di dazi nei confronti di merci statunitensi
C Il rapimento di un diplomatico statunitense
D L'assassinio di un diplomatico statunitense
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Cavour, durante il suo mandato come ministro dell'agricoltura, favorì la stipulazione di trattati
commerciali con:
A Francia, Gran Bretagna e Belgio
B Confederazione Germanica, Francia e Belgio
C Gran Bretagna, Francia e Portogallo
D Gran Bretagna, Confederazione Germanica e Portogallo

37

Come morì il filosofo Giovanni Gentile?
A Fu ucciso da un gruppo di gappisti nell'aprile del 1944
B Sì suicidò il 25 aprile del 1945 per non cadere nelle mani dei partigiani
C Di un malore, nel 1940, al confino dove si trovava a causa del suo dissidio con Ciano e per le critiche espresse nei
confronti della politica del fascismo dopo il 1939
D Durante il bombardamento di Roma, nel luglio del 1943, ad opera dei bombardieri statunitensi delle forze alleate del
Mediterraneo

38

Quale parallelo divide le due coree?
A 38° nord
B 90° nord
C 38° sud
D 20° sud

39

Nel 1995 divenne Presidente della Repubblica francese:
A Jacques Chirac
B Nicolas Sarkosy
C Francois Mitterrand
D Georges Pompidou

40

In che anni fu combattuta la cosiddetta seconda guerra dell’oppio?
A 1856-1860
B 1934-1938
C 1806-1810
D 1960-1967

41

Chi, durante la prigionia, aiuta Hitler a redigere il saggio Mein Kampf?
A Rudolf Hess
B Heinrich Himmler
C Albert Speer
D Herman Göring

42

Chi ricopre attualmente il ruolo di Presidente della Repubblica federale tedesca?
A Frank-Walter Steinmeier
B Angela Merkel
C Ursula von der Leyen
D Gerhard Schröder
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Nel 1923, la Francia, in seguito al ritardo dei pagamenti dovuti dalla Germania come riparazione dei danni
di guerra patiti dalle potenze vincitrici, occupò:
A il bacino industriale della Ruhr
B il bacino carbonifero di Dombrowa
C il bacino carbonifero della Saar
D il bacino della Slesia

44

In quale periodo storico la Jugoslavia assunse come forma istituzionale la Repubblica Socialista Federale
di Jugoslavia?
A Dal 1945 al 1992
B Dal 1943 al 1980
C Dal 1953 al 1974
D Dal 1943 al 1945

45

Nel 1914 in Italia si sono formati due schieramenti riguardo l'entrata o meno nel conflitto. Uno di questi
erano i neutralisti. Chi ne era a capo?
A Giovanni Giolitti
B Antonio Salandra
C Francesco Crispi
D Giuseppe Mazzini

46

Che cosa dichiarava il Trattato di Rapallo del 1920?
A L'indipendenza di Fiume come stato autonomo
B L'annessione di Fiume all'Italia
C L'annessione di Fiume alla Jugoslavia
D L'annessione di Fiume al regno di Serbia

47

In quale anno Gorbačëv fa approvare una nuova Costituzione, che prevede una maggiore apertura del
sistema politico?
A 1988
B 1978
C 1999
D 1965

48

Negli anni venti e negli anni trenta del Novecento in Francia e nel Regno Unito si fecero dei passi avanti
riguardo i diritti delle donne, ma tra i due paesi si registrava ancora una differenza. Quale?
A Le donne britanniche potevano votare ed essere elette in parlamento mentre le francesi no
B Le donne francesi potevano votare mentre le britanniche no
C Le donne britanniche, al contrario delle francesi, potevano votare ma non potevano essere elette in parlamento
D Le donne francesi, a differenza delle britanniche, potevano votare ma non potevano candidarsi per le elezioni
parlamentari
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Chi è l’autore del libro Arcipelago gulag?
A Aleksandr Solženicyn
B Boris Pasternak
C Michail Bulgakov
D Lev Tolstoj

50

Il "Piano Dawes" del 1924 aveva come obiettivo:
A consentire alla Germania di pagare l'indennità di guerra attraverso ingenti prestiti da parte degli Stati Uniti
B contrastare la crisi economica negli USA attraverso una serie di riforme economiche
C impedire a Hitler l'ascesa al potere in Germania
D intensificare la propaganda antiebraica

51

Come era soprannominato Re Ferdinando II?
A Re Bomba
B Re Dormiente
C Re Inchiostro
D Re Lunare

52

In Italia, nel 1914, si formarono due correnti di pensiero riguardo l'entrata o meno in guerra: i neutralisti e
gli interventisti. Chi faceva capo a quest'ultimi?
A Antonio Salandra
B Nino Bixio
C Giovanni Giolitti
D Marco Minghetti

53

Dopo la seconda guerra mondiale, la Corea era divisa tra:
A regime comunista della Repubblica popolare di Corea a nord e regime autoritario e filo statunitense della Repubblica di
Corea a sud
B regime comunista della Repubblica popolare di Corea a sud e regime autoritario e filo statunitense della Repubblica di
Corea a nord
C Repubblica Popolare Cinese a nord e regime autoritario e filo statunitense della Repubblica popolare di Corea a sud
D regime comunista della Repubblica di Corea a sud e Repubblica Popolare Cinese a nord

54

Qual è, tra quelli riportati, è il corretto ordine cronologico di ascesa al potere dei seguenti personaggi
politici?
A Francisco Franco, Juan Domingo Perón, Nicolae Ceaușescu, Augusto Pinochet
B Juan Domingo Perón, Nicolae Ceaușescu, Francisco Franco, Augusto Pinochet
C Francisco Franco, Nicolae Ceaușescu, Juan Domingo Perón, Augusto Pinochet
D Nicolae Ceaușescu, Francisco Franco, Juan Domingo Perón, Augusto Pinochet

55

La "dottrina Truman" è:
A la strategia di politica estera ideata dall'omonimo Presidente degli Stati Uniti d’America
B il discorso di insediamento del Presidente degli Stati Uniti d’America Harry Truman
C l'accordo con l'Unione Sovietica siglato dal Presidente degli Stati Uniti d’America Harry Truman
D il discorso tenuto dal Presidente degli Stati Uniti d’America Truman prima dell'autorizzazione all'uso della bomba atomica
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Il Kominform, creato nel 1947 in Polonia, aveva il compito di:
A coordinamento e reciproco scambio di informazioni tra i partiti comunisti europei
B nominare i leader dei partiti comunisti europei
C guidare la guerriglia comunista nei paesi dell'Europa orientale
D promuovere la ripresa economica ed industriale dei paesi comunisti dell'Europa orientale

57

Il termine Kulturkampf indica:
A il conflitto scatenatosi in Germania tra Stato e Chiesa cattolica
B il manifesto politico del partito socialista tedesco
C il conflitto scatenatosi in Ungheria tra sovranisti e liberali
D il conflitto tra la classe borghese e la classe contadina tedesca

58

In Afghanistan nel 1994 comparvero sulla scena politica i talebani (dall'arabo talib, studente), studenti di
teologia islamica, di etnia:
A pashtun
B tagichi
C uzbeca
D hazara

59

Lo statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è conosciuto anche con il nome di:
A Carta di San Francisco
B Carta di Roma
C Carta di Berlino
D Carta di Londra

60

Quale fu una delle principali questioni discusse durante la conferenza di Jalta?
A Le frontiere di alcune nazioni tra cui l'Italia e la Polonia
B L'esistenza o meno di un esercito tedesco
C La forma di governo da attuare in Polonia
D Le aree geografiche di interesse statunitense

61

La legge 20 febbraio 1958, n. 75, abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di
tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione è nota come legge
Merlin. Chi era Merlin?
A Una politica socialista, componente dell'Assemblea Costituente e prima donna a essere eletta al Senato della Repubblica
B Un esponente della Democrazia Cristiana, all'epoca Ministro del lavoro e della previdenza sociale sostenitore del
solidarismo sociale come patrimonio della cultura politica del cattolicesimo democratico
C Un giornalista, segretario nazionale del Partito Liberale Italiano che rappresentò all'Assemblea Costituente, famoso per
essere stato uno dei più strenui difensori della laicità
D Una ex partigiana, democristiana che venne eletta nel 1963 componente del comitato direttivo dell'Unione europea
femminile, della quale divenne vicepresidente

62

Il patto "Anticomintern" fu stretto tra:
A Germania e Giappone
B Germania e Francia
C Germania e Russia
D Germania e Polonia
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Sophie e Hans Scholl (uccisi nel febbraio 1943 dai nazisti) erano due studenti tedeschi appartenenti a un
gruppo di resistenza al nazionalsocialismo che, dal 1942, compì operazioni di volantinaggio e propaganda
contro il regime. Quale era il nome di questo gruppo?
A Rosa bianca
B Rosa Rossa
C Rosa Gialla
D Le rose di Germania

64

Vengono definiti "tigri asiatiche" quei paesi asiatici che:
A hanno registrato una notevole crescita economica
B sono stati scenario di rivolte sindacali negli anni'90
C hanno avuto una crescita economica inferiore a quella del Giappone e degli USA
D hanno stretto un numero crescente di accordi commerciali con la Russia

65

Il Regno d'Italia venne proclamato presso il:
A Parlamento del Palazzo Carignano
B Parlamento del Palazzo Montecitorio
C Parlamento del Palazzo dei Normanni
D Parlamento del Palazzo Vecchio

66

Nel 1933 in Italia venne istituito, dal governo fascista, l'IRI. L'acronimo indicava:
A Istituto per la Ricostruzione Industriale
B Istituto per la Ricerca Industriale
C Istituto delle Regioni Italiane
D Istituto per il Risorgimento italiano

67

Nel 1864 Papa Pio IX pubblicò ''Il Sillabo''. Nel testo erano elencati:
A gli errori del secolo, tra cui i principi fondamentali del Liberalismo
B i consigli a cui un buon governatore doveva attenersi
C le norme di buon comportamento cristiano
D le principali festività religiose che i cristiani erano tenuti ad osservare

68

Alle elezioni politiche di quale anno i candidati fascisti furono inseriti nei cosiddetti blocchi nazionali, cioè
nelle liste di coalizione in cui i gruppi costituzionali si unirono per impedire una nuova affermazione dei
partiti di massa?
A 1921
B 1919
C 1933
D 1928

69

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta in merito alla "dottrina Stimson"?
A E' considerata come la prima affermazione dell’imperialismo statunitense nel continente americano
B Fu una politica del Governo federale degli Stati Uniti d'America
C Fu annunciata nel 1932
D Fu conseguenza della politica giapponese di occupazione militare, con decisione unilaterale, del territorio
della Manciuria, nel nord-est della Cina
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Quale fu il maggior sindacato anarchico spagnolo ai tempi della Guerra civile in Spagna?
A Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
B Solidaridad Obrera ossia solidarietà operaia (UGT)
C Foundación Anselmo Lorenzo (FAL)
D Union General de Trabajadores (UGT)

71

Quale fu l'esito della "Rivolta di Pasqua" avvenuta a Dublino del 1916?
A L'esercito inglese riprese il controllo della città
B I nazionalisti irlandesi ebbero la meglio sull'esercito inglese
C La Repubblica di Irlanda venne istituita e riconosciuta dal governo inglese
D Il governo inglese siglò un accordo di pace con i nazionalisti irlandesi

72

Nella politica di quale paese ebbe un ruolo centrale il generale degli Stati Uniti d’America Douglas A.
MacArthur ?
A Giappone
B Cina
C Corea
D India

73

Chang Kai-shek fu il leader di quale partito?
A Kuomintang
B Partito comunista cinese
C Partito comunista vietnamita
D Partito comunista di Kampuchea

74

Quale fu la denominazione in codice tedesca, per l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della
Germania Nazista (22 giugno 1941)?
A Operazione Barbarossa
B Operazione Valchiria
C Operazione Volpe d'argento
D Operazione Leone marino

75

Opponendosi alla strategia di collaborazione del Partito nazionale, nel 1931 Nguyen Ai Quoc fondò in
Vietnam:
A il Partito comunista
B il Partito socialista
C il Partito nazionalista
D il Partito democratico

76

Nel 1963 in Italia l'obbligo scolastico era fino ai:
A 14 anni
B 16 anni
C 18 anni
D 11 anni
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Nel 1971, il Bengala orientale si staccò dal Pakistan diventando l'attuale:
A Bangladesh
B Bhutan
C Nepal
D Myanmar

78

Margaret Bondfield fu la prima donna a ricevere un incarico ministeriale nel Regno Unito. Quale incarico
ricoprì?
A Ministro del lavoro
B Ministro per la famiglia
C Ministro dell'economia
D Ministro della sanità

79

In che anno venne fondata la Confederazione generale del lavoro (CGIL)?
A 1906
B 1890
C 1945
D 1922

80

Quale Pontefice nel "Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica" ha assunto una posizione netta su
tematiche di morale familiare e sessuale?
A Benedetto XVI
B Paolo VI
C Giovanni Paolo II
D Giovanni Paolo I

81

Qual è il nome del secondo uomo che, il 20 luglio 1969, calpestò il suolo lunare ?
A Buzz Aldrin
B Michael Collins
C Neil Armstrong
D Eugene Cernan

82

In quale paese dell'Est la transizione da una dittatura comunista ad un'altra forma di governo ebbe esiti
violenti?
A Romania
B Ungheria
C Cecoslovacchia
D Ucraina

83

La costituzione concessa da Federico Guglielmo IV nel 1848 portò alla formazione di un parlamento
prussiano:
A eletto con suffragio universale maschile
B nominato dal Re
C nominato da un collegio di Aristocratici
D eletto con suffragio censitario
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In quale anno, a seguito di una sanguinosa guerra, l'Algeria ottenne l'indipendenza dalla Francia?
A 1962
B 1954
C 1972
D 1975

85

L'acronimo NSDAP, partito politico guidato da Hitler, in italiano corrisponde a:
A Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori
B Partito Tedesco dei Lavoratori
C Partito Nazionalsocialista dei Sudeti
D Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Sudeti

86

La Bulgaria, durante la guerra del 1913, fu sconfitta da:
A Grecia, Serbia e Romania
B Turchia, Grecia e Montenegro
C Romania, Ungheria e Turchia
D Grecia, Montenegro e Ungheria

87

Le leggi Siccardi furono dei provvedimenti che abolirono, tra l'altro:
A molti privilegi ecclesiastici
B il diritto di sciopero
C la monarchia nel Regno di Sardegna
D i collegi uninominali sostituendoli con collegi plurinominali

88

Dopo il Congresso di Vienna, per il riordinamento dell'Europa, si decise di seguire il principio di legittimità.
In cosa consisteva?
A Nel ricostituire gli Stati che esistevano prima delle campagne napoleoniche e nell'affidarli alle legittime dinastie
B Nell'unire l'Italia, ad esclusione del Granducato di Toscana, sotto un unico Regno
C Nel proclamare l'Italia una Repubblica monarchica sotto il Regno delle Due Sicilie
D Nell'annettere l'Italia e l'Austria alla Francia

89

Nel 1914, le regioni di Trentino e Venezia Giulia, facevano parte dell'Italia?
A No, nessuna delle due
B Sì, tutte e due
C Solo il Trentino
D Solo la Venezia Giulia

90

Nel giugno 1914 in Romagna e nelle Marche, divampò una grande rivolta popolare, nota come:
A Settimana Rossa
B Sette giorni di fuoco
C Rivolta di Ancona
D Battaglia del pane
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In che anni fu combattuta la prima guerra dell’oppio che contrappose l'Impero cinese sotto la dinastia
Qing al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda?
A 1839-1842
B 1905-1908
C 1945-1950
D 1815-1820

92

Nell’estate del 1929 Emilio Lussu e Carlo Rosselli fondarono quale movimento?
A Giustizia e Libertà
B Potere al popolo
C Partito d’Azione
D Partito socialista di unità proletaria

93

Getúlio Vargas, Presidente del Brasile, fondò la Petrobrás. Di cosa si tratta?
A Dell'Agenzia nazionale per lo sfruttamento del petrolio
B Di una società d'investimento
C dell'Agenzia per la promozione della ricerca brasiliana
D di una banca

94

In una situazione di forte incertezza sia dal punto di vista politico che istituzionale si svolse in URSS il
XXVIII congresso del PCUS, che sarà l'ultimo della sua storia. Siamo nell'anno:
A 1990
B 1994
C 1986
D 1992

95

Da quale anno, a seguito dell'annessione del Tibet alla Cina, il Dalai Lama è costretto all'esilio?
A 1959
B 1980
C 1973
D 1967

96

Come si chiamano i due anarchici italiani accusati ingiustamente di omicidio e condannati a morte a nel
1927 a Charlestown?
A Sacco e Vanzetti
B Oberdan e Bresci
C Secondari e Berneri
D Pinelli e Valpreda

97

Quale personaggio storico sostenne il movimento polacco non comunista, che negli anni Ottanta si rivoltò
contro il governo?
A Papa Giovanni Paolo II
B Il Presidente americano Carter
C Michail Gorbačëv
D Il Presidente francese Mitterrand
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Nel dicembre del 1931 in Spagna venne:
A introdotto il suffragio universale
B concesso di votare esclusivamente agli uomini con più di 25 anni
C concesso il diritto al voto per le donne sposate
D revocato il diritto al voto alle donne

99

Chi ha presieduto il governo di unità nazionale dal giugno 1944 dopo la dimissioni di Pietro Badoglio?
A Ivanoe Bonomi
B Alcide de Gasperi
C Dino Grandi
D Enrico de Nicola

100

Il termine centrismo indica la maggioranza parlamentare che per quindici anni (1947-1962) ha governato
ininterrottamente l’Italia. Da quali partiti era costituita questa maggioranza?
A Dc, Pli, Pri, Psdi
B Dc, Pri, Psdi, Psi
C Pci, Psdi, Psi, Pri
D Dc, Pli, Psi, Pci

101

Il Programma Apollo fu il terzo programma spaziale che durante la missione Apollo 11 portò i primi
uomini sulla Luna. Come si chiamavano i due programmi precedenti?
A Mercury e Gemini
B Uranium e Scorpio
C Saturn e Capricorn
D Jupiter e Aquarius

102

Quale è il nome dell’enciclica emanata da papa Leone XIII nel 1891 dedicata ai problemi della condizione
operaia?
A Rerum Novarum
B Non Expedit
C Pacem in terris
D Ecclesiae Fastos

103

John Snow, Filippo Pacini, Robert Koch cosa accomuna questi tre medici?
A Studi sul colera
B Furono i primi ad usare l'anestesia
C Scoprirono il potere chemiotattico e battericida di alcuni estratti di muffe
D Riuscirono a isolare il batterio responsabile della peste

104

In che anno vi fu il terremoto in Irpinia?
A 1980
B 1967
C 1933
D 1909
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Quale era il nome del Prefetto, che negli anni '60 dell'Ottocento, su incarico di Napoleone III, sventrò buon
parte del centro medievale parigino e aprì una serie di larghi viali, i boulevard, che avevano lo scopo di
rendere più piacevole e meglio percorribile il centro cittadino, ma servivano anche a scoraggiare
sommosse come quelle avvenute nel 1848?
A Georges-Eugène Haussmann
B Georges Pompidou
C Alphonse de Lamartine
D Adolphe Thiers

106

Nel 1918, la Gran Bretagna, una legge riconosceva il diritto di voto a:
A mogli dei capofamiglia con più di 30 anni
B tutte le donne britanniche con più di 30 anni
C tutte le donne britanniche con più di 21 anni
D donne di qualsiasi età e ceto sociale

107

In che anno fu pubblicato L’origine delle specie di Charles Darwin?
A 1859
B 1900
C 1810
D 1920

108

La Grecia è membro della NATO?
A Sì, ha fatto il suo ingresso nella NATO nel 1952 insieme alla Turchia
B No, la Grecia non è membro della NATO
C Sì, è membro della NATO sin dalla sua fondazione nel 1949
D Sì, ha fatto il suo ingresso nella NATO nel 2009 con Albania e Croazia

109

In quale paese del centroamerica il movimento rivoluzionario sandinista prese il potere nel 1979
rovesciando la dittatura di Anastasio Somoza Debayle ?
A Nicaragua
B Cuba
C Guatemala
D Costa Rica

110

L'atto di nascita del fascismo agrario viene comunemente individuato il 21 novembre 1920, quando a
Bologna i fascisti si mobilitarono per impedire la cerimonia di insediamento della nuova amministrazione
comunale socialista. Tale episodio è noto come:
A i fatti di Palazzo d’Accursio
B i fatti di Palazzo del Podestà
C i fatti del Palazzo dell’Archiginnasio
D i fatti di Palazzo Re Enzo
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Quale è il nome dell’uomo politico ungherese che nel 1848 guidò la rivoluzione e fece proclamare
l’indipendenza dell’Ungheria e la decadenza degli Asburgo?
A Lajos Kossuth
B Josip Jelačić
C Mátyás Rákosi
D Imre Nagy

112

Chi aprì la strada all'identificazione del DNA come molecola responsabile della conservazione e della
trasmissione dei caratteri ereditari?
A Miescher
B Watson e Crick
C

Griffith

D Wilkins e Franklin
113

Quale Presidente degli Stati Uniti d’America fu tra i firmatari del Patto Atlantico?
A Harry Truman
B Calvin Coolidge
C Herbert Hoover
D Franklin D. Roosevelt

114

Il 18 Marzo 1830 la Camera dei deputati francese ricorse al famoso appello 221. Cosa chiesero in
quell'occasione al re Carlo X?
A La sostituzione del Principe di Polignac
B Di abdicare in favore di Luigi Filippo d'Orléans
C La libertà di stampa
D La gestione di Palais-Royal

115

In che anni fu combattuta la guerra di Corea?
A 1950-1953
B 1980-1985
C 1867-1870
D 1925-2930

116

In che anno fu dichiarata l’indipendenza del Pakistan?
A 1947
B 1960
C 1988
D 1955

117

Quale paese ottenne l’indipendenza dalla Francia con gli Accordi di Evian (1962)?
A Algeria
B Egitto
C Mali
D Senegal
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Con quale storica istituzione scientifica europea venne accorpata La Reale Accademia d’Italia (istituzione
culturale italiana fondata durante il regime fascista)?
A Accademia Nazionale dei Lincei
B Accademia Nazionale delle Scienze
C Accademia dei Pugni
D Accademia dei Georgofili

119

Quale stato si formò nel 1947, a seguito della sanguinosa guerra civile indiana che vide contrapporsi indù
e musulmani?
A Lo stato musulmano del Pakistan
B Bangladesh
C Rajasthan
D Bengala

120

La guerra civile greca, combattuta dal 1946 al 1949, vide contrapporsi:
A la guerriglia comunista e il governo monarchico greco
B fascisti e antifascisti
C la guerriglia comunista e gli indipendentisti greci
D il governo monarchico greco e esponenti del partito fascista greco

121

Chi coniò nel 1920 il termine genoma?
A Hans Karl Albert Winkler
B Harry Crick
C James Watson
D Fidel Pagés

122

La battaglia di Antrodoco (1821), considerata la prima battaglia del Risorgimento italiano, vide
contrapposte le forze austriache comandate dal generale Frimont e gli insorti napoletani del generale:
A Guglielmo Pepe
B Santorre di Santa Rosa
C Pietro Colletta
D Ciro Menotti

123

Durante la cosiddetta "Primavera di Praga", leader della Cecoslovacchia era:
A Alexander Dubcek
B Teodor Zivkov
C Jan Strasky
D Viliam Siroky

124

Su cosa si basava l'alfabeto segreto usato dai carbonari durante i Moti del 1830-1831?
A Cifrario a sostituzione
B Alfabeto multiplo
C Cifrario a scorrimento
D Alfabeto Devanagari
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Chi guidò la rivoluzione del Liberi ufficiali in Egitto (1952)?
A Gamal Nasser
B Anwar al-Sadat
C Hosni Mubarak
D Mohamed Morsi

126

Cos'è un basci-buzuk ?
A Un soldato irregolare dell'esercito ottomano
B Un grado militare delle Truppe Coloniali italiane
C Sergente dell'esercito
D Militare eritreo dell'Africa orientale italiana

127

Nel settembre 1947 fu costituito da Iosif Stalin l’Ufficio d’informazione dei partiti comunisti, noto anche
come?
A Cominform
B Comintern
C Kgb
D Pcus

128

Camillo Benso conte di Cavour riuscì a vedere l'Italia unita?
A Sì, tuttavia morì a meno di tre mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia
B No, il Regno d'Italia fu proclamato a tre mesi dalla sua morte
C No, morì una settimana prima la proclamazione di Vittorio Emanuele II a Re d'Italia
D No, morì in battaglia a Napoli il 7 settembre del 1860

129

In che periodo avvenne la battaglia di Algeri, uno dei più drammatici episodi di guerriglia urbana del
nostro tempo?
A Tra il 1950 e il 1959
B Tra il 1960 e il 1969
C Tra il 1970 e il 1979
D Tra il 1940 e il 1949

130

I "Quattordici Punti" fu un discorso pronunciato dal Presidente:
A Woodrow Wilson
B Theodor Heuss
C Antonio Salandra
D David Lloyd George

131

In Italia, il "Comitato governativo per la mobilitazione industriale" nacque durante:
A la prima guerra mondiale
B la guerra Italo-Turca
C la seconda guerra mondiale
D la guerra di Abissinia
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A Seveso si è verificato uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana: una nube di diossina si è
sprigionata dalla fabbrica di cosmetici dell’Icmesa a Seveso, in Brianza. In quale anno?
A 1976
B 1966
C 1986
D 1996

133

ELAS era il nome:
A dell' esercito popolare greco di liberazione
B del partito fascista greco
C dell'esercito monarchico greco
D della guerriglia anarchica greca

134

Quale importante atto compì, nel 1948, il politico irlandese J. Costello?
A Proclamò l'uscita delle 26 contee dell'Eire dal Commonwealth
B Interruppe i rapporti commerciali con la Gran Bretagna
C Invase le basi della marina inglese
D Trattò con il governo inglese il rientro delle 26 contee dell'Eire nel Commonwealth

135

Cosa s’intende con guerra-lampo?
A Un nuovo metodo di guerra che si basava sull’uso congiunto dell’aviazione e delle forza corazzate
B Un nuovo metodo di guerra che si basava sull’uso congiunto dell’aviazione e dei sottomarini
C Un nuovo metodo di guerra che si basava sull’uso congiunto di forze corazzate e sottomarini
D Un nuovo metodo di guerra che si basava sull’uso congiunto di truppe d’assalto e dell’aviazione

136

Qual è il corretto ordine cronologico dei seguenti avvenimenti storici?
A Marcia su Roma, Notte dei lunghi coltelli, Accordi Asse Roma-Berlino, Notte dei cristalli
B Accordi Asse Roma-Berlino, Notte dei lunghi coltelli, Marcia su Roma, Notte dei cristalli
C Notte dei lunghi coltelli, Marcia su Roma, Accordi Asse Roma-Berlino, Notte dei cristalli
D Notte dei Cristalli, Notte dei lunghi coltelli, Marcia su Roma, Accordi Asse Roma-Berlino

137

I soldati italiani agli ordini del tenente colonnello De Cristoforis, furono annientati nel 1887 a Dogali da:
A gli Abissini guidati dal ras del Tigrè Alula
B i dervisci guidati dall'emiro Ahmed Fadl
C gli Etiopici guidati dal negus Takla Haymanot
D i mahdista guidati da Abu Anja

138

Nell’ottobre del 1980 a Torino chi partecipò alla cosiddetta marcia dei quarantamila?
A Quadri intermedi della Fiat
B Dirigenti della Fiat
C Studenti universitari
D Studenti e operai
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Durante la battaglia delle Celle (1831), da chi erano guidati i volontari delle Provincie Unite Italiane?
A Carlo Zucchi
B Guglielmo Pepe
C Giuseppe Parisi
D Pietro Colletta

140

Chi divenne segretario della Democrazia cristiana dopo la morte di Alcide de Gasperi?
A Amintore Fanfani
B Giulio Andreotti
C Aldo Moro
D Ugo La Malfa

141

Durante quale conferenza, nel 1884-1885, le potenze occidentali definirono il principio di effettiva
occupazione come unico titolo atto a legittimare il possesso di un territorio?
A Conferenza di Berlino
B Conferenza di Vienna
C Conferenza di Parigi
D Conferenza di Roma

142

La Cina conquistò militarmente il Tibet attuando una sistematica politica di snazionalizzazione e di
persecuzione religiosa nel:
A 1950
B 1968
C 1975
D 1984

143

Chi fu ucciso, nel 1918, nella città di Ekaterinenburg?
A Lo zar Nicola II e tutta la sua famiglia
B I principali rappresentanti dei menscevichi
C Lev Trotzkij
D Aleksandr Kerenskij

144

Qual è l'esatto ordine cronologico della stipula dei seguenti accordi e piani politici?
A Accordi di Bretton Woods, Piano Marshall, Patto Atlantico, Patto di Varsavia
B Patto Atlantico, Accordi si Bretton Woods, Piano Marshall, Patto di Varsavia
C Patto di Varsavia, Patto Atlantico, Accordi di Bretton Woods, Piano Marshall
D Piano Marshall, Patto di Varsavia, Patto Atlantico, Accordi di Bretton Woods

145

Cosa rappresenta l'"Armistizio di Villa Giusti", firmato nel 1918?
A La disgregazione dell'impero Austro-Ungarico
B L'inizio dell'alleanza Italo-Tedesca
C L'affermazione della supremazia Austriaca sull'Italia
D L'inizio dell'alleanza tra l'Austria e la Germania
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Il territorio della Romania dopo la prima guerra mondiale risultò:
A pressoché raddoppiato
B pressoché dimezzato
C inesistente, la Romania venne cancellata come stato sovrano
D pressoché invariato rispetto al periodo ante-guerra

147

In che anno venne proclamata a Pechino la Repubblica popolare cinese?
A 1949
B 1933
C 1968
D 1989

148

Miklós Horthy tra il 1920 e il 1944 fu il dittatore di quale Stato?
A Ungheria
B Polonia
C Jugoslavia
D Cecoslovacchia

149

L'Opera nazionale Balilla prende il nome e si ispira a quale figura storica?
A Giovan Battista Perasso
B Marino Ballini
C Anton Giulio Barrili
D Camillo Saccomanno

150

L'anno dopo essere stato sconfitto alle elezioni presidenziali del 2000, Milosevic:
A venne arrestato
B morì nella sua casa per un attacco cardiaco
C perse la vita in un incidente aereo
D fuggì in USA

151

In quale anno Mussolini decise di attaccare l'Etiopia?
A 1935
B 1945
C 1955
D 1925

152

Quale, tra i seguenti Primi Ministri inglesi, promosse per primo delle politiche di welfare state?
A Clement Attlee
B Tony Blair
C Margaret Thatcher
D Winston Churchill
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Lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fu firmato nel 1945 a:
A San Francisco
B Roma
C Washington
D Parigi

154

In che anno viene ucciso il Presidente degli Stati Uniti d’America Abraham Lincoln?
A 1865
B 1875
C 1855
D 1885

155

Chi fu il Presidente del Consiglio italiano dal marzo al luglio 1960?
A Fernando Tambroni
B Amintore Fanfani
C Antonio Segni
D Giovanni Leone

156

La Francia ha condotto esperimenti nucleari in:
A Sahara e Polinesia francese
B Sahara e Isole Cook
C Polinesia francese e Nuova Zelanda
D Isole Cook e Nuova Zelanda

157

Il Giappone uscì dalla Società delle Nazioni nel:
A 1933
B 1923
C 1941
D 1937

158

Per la prima volta, nel 1981, venne nominato Presidente del Consiglio italiano un politico non
appartenente alla Democrazia Cristiana. Chi era?
A Giovanni Spadolini
B Bettino Craxi
C Giuseppe Saragat
D Giovanni Malagodi

159

Chi furono i firmatari dei Patti Lateranensi?
A Benito Mussolini e Pietro Gasparri
B Giuseppe Mazzini e Papa Pio XI
C Luigi Einaudi e Papa Pio IX
D Enrico De Nicola e Papa Benedetto XV
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Garibaldi, durante la seconda guerra d'indipendenza, come chiamò la sua brigata di volontari?
A Cacciatori delle Alpi
B Fanteria del Trentino
C Cavalieri Rossi
D Brigata del Piave
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In quale anno si tenne la conferenza di Jalta?
A 1945
B 1949
C 1943
D 1942

162

Nel 1908, in Italia ci fu drammatico terremoto. Quale città fu colpita?
A Messina
B Napoli
C Venezia
D Matera

163

A New York il 25 Marzo 1911 accadde qualcosa che viene ricordato come uno degli eventi più significativi
durante la Giornata Internazionale dei diritti della donna:
A l'incendio della fabbrica Triangle
B il suicidio di 10 donne durante una manifestazione per il diritto di voto
C il naufragio della "Principessa Mafalda"
D l'omicidio di una donna da parte del padre per aver opposto rifiuto a un matrimonio combinato

164

Come venne giustificata l'invasione dell'Afghanistan da parte delle truppe sovietiche?
A Come un intervento in sostegno alle forze comuniste afghane occupate nella lotta contro i mujaheddin
B Come una guerra religiosa in difesa della chiesa ortodossa
C Come una guerra contro gli esponenti di estrema destra che terrorizzavano le popolazioni locali
D Come un intervento militare a protezione dei confini dei territori limitrofi filo-sovietici

165

Nel marzo del 1871 il governo francese sancì una serie di provvedimenti, uno di questi fu la decisione di
trasferire la sede del Parlamento da Bordeaux a quale città?
A Versailles
B Orléans
C Parigi
D Lione

166

Come venne chiamato il tentativo delle forze di destra, iniziato con la strage di Piazza Fontana, di
destabilizzare le basi democratiche dello Stato italiano in favore di soluzioni autoritarie ?
A Strategia della tensione
B Teorema Calogero
C Autunno caldo
D Anni di piombo

167

Strumento presente all’interno dei regimi totalitari. Completamente soggetto alla volontà del capo.
Depositario dei massimi segreti di stato. Rappresenta l’incarnazione della legge. Di quale organismo
stiamo parlando?
A Polizia segreta
B Polizia politica
C Servizi segreti
D Polizia militare
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Nel dicembre 1992 cominciò in Somalia la missione di pace dell'ONU voluta dal Presidente degli Stati Uniti
d’America George Bush. Tale missione era denominata:
A Restore Hope
B Restore Peace
C Hope for Childrens
D Yes we can

169

In seguito a quale guerra, nel 1973, gli Stati arabi (tra cui Arabia Saudita, Iraq e Kuwait) dichiarano il
blocco petrolifero contro gli stati occidentali amici di Israele?
A Guerra del Kippur
B Guerra dei 6 giorni
C Prima intifada
D Guerra di Suez

170

In che anno Nikita Kruscev pronunciò, durante il XX congresso del partito, il discorso in cui denunciò la
crudeltà di Stalin, la sanguinosa tirannide che era costata la vita a molti innocenti e gli attribuì la
responsabilità della grande purga che aveva dissanguato il partito e l’esercito negli anni Trenta?
A 1956
B 1970
C 1989
D 1945

171

Il 1848 viene ricordato come l'anno delle:
A rivoluzioni
B guerre
C carestie
D scoperte

172

Quale istituzione pubblica, producendo i cinegiornali d’attualità, divenne il più potente strumento di
propaganda fascista?
A L'Istituto Luce
B L'Eiar
C La Rai
D Il Centro sperimentale di cinematografia

173

Sotto la guida di quale cancelliere il governo del Reich, negli anni ’70 dell’Ottocento, emanò misure che,
oltre ad affermare il carattere laico dello stato, ponevano sotto sorveglianza l’attività del clero cattolico?
A Otto von Bismarck
B Klemens von Metternich
C Ludwig Windthorst
D Guglielmo II
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Berlino, subito dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946, in quante zone di occupazione fu divisa?
A Quattro
B Tre
C Sei
D Due

175

Il referendum sul divorzio del 1974 richiedeva ai cittadini se volessero o meno abolire la legge:
A Fortuna-Baslini
B Satta-Lombardi
C Cotta-Noce
D Medi-La Pira

176

I Carbonari erano divisi in due logge, quali?
A Civile e militare
B Aristocratica e borghese
C Ricca e povera
D Intellettuale e manuale

177

Dove nacque il movimento femminile per il diritto al suffragio, da cui il nome di suffragette dato alle sue
militanti?
A Gran Bretagna
B Francia
C Stati Uniti d’America
D Germania

178

Chi fu il primo Presidente della Turchia?
A Mustafà Kemal
B Cevdet Sunay
C Recep Tayyip Erdogan
D Suleyman Demirel

179

Il 31 ottobre 1984 muore Indira Gandhi. Il suo assassinio fu opera:
A di una sua guardia del corpo di confessione sikh
B di un filo-britannico
C di un rivoltoso cinese
D di un membro del parlamento di confessione sikh

180

In che anno è nato, in Italia, il Partito Democratico (PD)?
A 2007
B 2000
C 1991
D 1975
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Con la Convenzione di settembre la Francia si impegnava a:
A ritirare le sue truppe da Roma
B difendere lo Stato Pontificio da eventuali attacchi
C schierarsi con l'Italia in caso di guerra
D catturare Garibaldi e imprigionarlo nelle sue prigioni

182

Romano Prodi fu eletto Presidente della Commissione europea nel:
A 1999
B 2001
C 2002
D 1996

183

L'Eurocomunismo, fondato su pluralismo e democrazia, in una visione di socialismo lontana da quella
sovietico fu elaborato da comunisti:
A italiani, spagnoli e francesi
B italiani, francesi e tedeschi
C francesi, britannici, tedeschi
D francesi, tedeschi, spagnoli

184

Tra l'ottobre 1934 e l'ottobre 1935 in Cina si verificò un evento storico noto come la "lunga marcia". Di
cosa si tratta?
A Della marcia di circa 10.000 km che affrontarono i comunisti per trasferirsi nel nord-ovest dopo che le truppe
nazionaliste ebbero il sopravvento
B Della marcia forzata a cui furono costretti i comunisti catturati da Chiang Kai-shek
C Dell'esodo dei comunisti cinesi verso la Russia dopo l'invasione giapponese
D Del trasferimento delle comunità contadine cinese verso Shanghai

185

Quale Papa scrisse l'enciclica "Con bruciante preoccupazione" con la quale condannò l'ideologia razzista
del nazismo?
A Pio XI
B Pio XII
C Benedetto XV
D Giovanni XXIII

186

Il Regno di Jugoslavia è anche chiamato:
A Regno dei Serbi, Croati e Sloveni
B Regno dei Serbi, Greci e Turchi
C Regno degli Sloveni, Greci e Croati
D Regno dei Croati, Serbi e Polacchi

187

Alla fine del ‘900, un fattore politico-economico internazionale che determinò la crisi chiamata “austerity”
fu:
A l’aumento dei costi di trasporto petrolifero dipendente dalla chiusura del Canale di Suez
B la diminuizione delle royalty dei paesi mediorientali produttori di greggio
C l’embargo energetico dei paesi mediorientali
D l'aumento della tensione internazionale causato dal consolidarsi dell'egemonia sovietica
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Dopo quanti giorni dal bombardamento di Hiroshima, fu lanciata la bomba atomica sulla città di
Nagasaki?
A 3 giorni
B 2 giorni
C 5 giorni
D 7 giorni

189

A seguito di quale evento il Presidente americano Roosevelt decise di imporre l'embargo sul petrolio e
acciaio destinati al Giappone?
A L'invasione giapponese dell'Indocina avvenuta nel luglio 1941
B La conquista giapponese della Cina
C Lo stanziamento della flotta giapponese nei pressi delle Hawaii
D L'invasione giapponese della Corea

190

Durante l'operazione "Leone Marino", la Germania diede il via a una grande battaglia aerea contro la
Gran Bretagna. Qual era il nome dell'aviazione militare tedesca?
A Luftwaffe
B Raf
C Luftstreitkräfte
D Wermacht

191

In che anno fu proclamata la Comune di Parigi?
A 1871
B 1848
C 1890
D 1919

192

Chi fu l'ultimo Sovrano indipendente del Ducato di Massa e Carrara?
A Maria Beatrice d'Este
B Francesco V d'Este
C Elisa Bonaparte Baciocchi
D Francesco IV d'Este

193

In quali anni si combatté la guerra civile spagnola?
A 1936-1939
B 1930-1934
C 1936-1940
D 1939-1945

194

In quale anno i franchisti espugnano Madrid dando vita al governo del generale Francisco Franco?
A 1939
B 1949
C 1929
D 1909
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In Gran Bretagna tra il 1946 e il 1948 fu creato:
A il servizio sanitario nazionale
B un sistema assistenziale rivolto alle fasce più povere della popolazione (Poor Laws)
C il sistema di pensionamento anticipato
D il servizio civile universale

196

Qual è l'esatto ordine cronologico dei seguenti eventi, riguardanti la storia italiana del Novecento?
A Omicidio di Giacomo Matteotti, arresto a Parigi di Francesco Saverio Nitti, attentato a Palmiro Togliatti, assassinio Aldo
Moro
B Arresto a Parigi di Francesco Saverio Nitti, omicidio Giacomo Matteotti, attentato a Palmiro Togliatti, assassinio Aldo
Moro
C Attentato a Palmiro Togliatti, arresto a Parigi di Francesco Saverio Nitti, omicidio di Giacomo Matteotti, assassinio di Aldo
Moro
D Omicidio di Giacomo Matteotti, attentato a Palmiro Togliatti, assassinio di Aldo Moro, arresto a Parigi di Francesco
Saverio Nitti

197

Le violenze ai danni degli ex-fascisti nel "triangolo della morte" avvennero tra:
A Emilia e Romagna
B Lombardia e Veneto
C Piemonte e Liguria
D Veneto e Trentino

198

Chi è stato il primo Ministro dell’Unione Indiana dopo l’indipendenza?
A Javaharlal Nehru
B Mohandas Gandhi
C Indira Gandhi
D Benazir Bhutto

199

L'URSS fu attaccata da Hitler durante la seconda guerra mondiale?
A Sì, nonostante il patto di non aggressione stipulato tra i due paesi
B Sì, dopo aver mandato un ultimatum
C No, erano unite dal patto di non aggressione
D Sì, in accordo con l'esercito britannico

200

L'armistizio di Salonicco fu:
A nell'aprile del 1941
B nell'agosto del 1943
C nel febbraio del 1940
D nel giugno del 1942

201

Quale partito nasce a Livorno nel gennaio 1921?
A Partito comunista d’Italia
B Partito popolare
C Partito socialista italiano
D Partito nazionale fascista
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Con una legge speciale, nel 1934, il presidente turco Kemal si attribuisce l'appellativo "Atatürk". Che cosa
significa tale appellativo?
A Padre dei turchi
B Fondatore della Turchia
C Liberatore della Turchia
D Primo tra i turchi

203

Chi scrisse le ''Tesi di aprile'' nel 1917?
A Lenin
B Aleksandr Kerenskij
C Iosif Stalin
D Karl Marx

204

Fu chiamato a succedere a Margaret Thatcher nella carica di primo ministro in Gran Bretagna:
A John Major
B Tony Blair
C Edward Heath
D Gordon Brown

205

Dov'è nata la Carboneria?
A Nel Regno di Napoli
B Nel Regno di Sardegna
C Nel Lombardo-Veneto
D Nel Granducato di Toscana

206

Durante quale battaglia perse la vita il Tenente Colonnello Tommaso De Cristoforis?
A Battaglia di Dogali
B Battaglia di Custoza
C Assedio di Gaeta
D Battaglia di Coatit

207

Nella Russia degli anni venti, chi erano i kulaki?
A Contadini benestanti
B Manovali
C Borghesi
D Contadini poveri

208

All'inizio del XXI secolo, oltre che in Cina dove erano presenti regimi comunisti?
A Cuba e Asia
B Medio Oriente e Sud America
C Sud America e Cuba
D Nord Europa e Asia
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Quale uomo politico, nel 1932, annunciò di voler inaugurare un New Deal ("nuovo patto") nella politica
degli Stati Uniti?
A Franklin Roosevelt
B Herbert Hoover
C

Winston Churchill

D John Calvin Coolidge Junior
210

La seconda repubblica romana fu proclamata nel:
A 1849
B 1815
C 1860
D 1889

211

Nel 1889 a Parigi nacque un'organizzazione internazionale formata dai partiti socialisti e laburisti europei.
Qual è il nome di questa organizzazione?
A La Seconda Internazionale
B La Comune di Parigi
C L'Internazionale Socialista
D L'Associazione Internazionale dei lavoratori

212

Quale città la Cina dovette cedere alla Gran Bretagna col trattato di Nanchino del 1842?
A Hong Kong
B Canton
C Shangai
D Singapore

213

Che cosa impone il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America?
A L’abolizione della schiavitù
B L’abolizione del lavoro minorile
C L’uguaglianza di tutti i cittadini
D La libertà di stampa

214

Con "Secessione dell’Aventino" ci si riferisce:
A

ad un atto di protesta dei deputati dell'opposizione democratica contro il governo fascista

B all’inclusione del colle tra i sette di Roma
C all'accordo tra il governo fascista e quello tedesco
D al movimento culturale fondato dagli intellettuali fascisti
215

Quale fu la strategia politica di governo portata avanti, agli inizi degli anni Ottanta, da Bettino Craxi,
segretario del PSI?
A Formare una maggioranza di centro-sinistra che includesse la DC e altri partiti minori di centro
B Allearsi con il PCI
C Formare una maggioranza con i partiti minori di centro escludendo la DC
D Formare una maggioranza composta da PSI, DC e PCI
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Chi mediò, nel 1995, gli accordi di pace tra la Serbia e la Croazia?
A Il Presidente Americano Bill Clinton
B Il Presidente Italiano Dini
C Papa Giovanni Poalo II
D Il Presidente Russo Boris Eltsin

217

Chi venne ucciso nel 1940 in Messico da un sicario di Stalin?
A Lev Trotzkij
B Nikolaj Bucharin
C Nikita Kruscev
D Viaceslav Molotov

218

Quali isole britanniche vennero occupate nel 1982 dall’Argentina?
A Isole Falkland
B Isole Shetland
C Isole Vergini
D Isole Cayman

219

Nel 1990, durante l’invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, gli Stati Uniti inviarono un corpo di spedizione
in Arabia Saudita. Oltre alla Gran Bretagna e all’Italia, quale Stato europeo si unì all’operazione?
A Francia
B Spagna
C Germania
D Austria

220

Insieme a chi nel 1943 Benedetto Croce, prendendo le distanze dal fascismo, rifondò il Partito Liberale
italiano?
A Luigi Einaudi
B Giovanni Gentile
C Nicolò Carandini
D Alcide De Gasperi

221

La convocazione della prima conferenza sulla sicurezza della vita umana in mare avvenne:
A a seguito del naufragio del transatlantico Titanic
B alla fine della prima guerra mondiale
C alla fine della seconda guerra mondiale
D a seguito della battaglia del Mediterraneo

222

Durante il Congresso di Vienna, Klemens Metternich era Ministro degli Esteri di quale nazione?
A Austria
B Prussia
C Francia
D Svezia
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Quando venne dichiarata ufficialmente riunificata la Germania?
A 3 ottobre 1990
B 3 novembre 1991
C 13 ottobre 1980
D 13 dicembre 1997

224

Come si chiama l'alleanza politico militare tra l’Unione Sovietica e le democrazie popolari dell’Est europeo
(1955-1991)?
A Patto di Varsavia
B NATO
C Trattato di Berlino
D Patto d'acciaio

225

Dopo la morte nel 1887 di Agostino Depretis, la guida del governo italiano passò a:
A Francesco Crispi
B Giovanni Giolitti
C Filippo Turati
D Giuseppe Galliano

226

In che anno Benito Mussolini pronunciò il discorso alla Camera assumendosi la responsabilità politica,
morale e storica di quanto fino ad allora era avvenuto e minacciò apertamente di usare la forza contro le
opposizioni?
A 1925
B 1938
C 1922
D 1943

227

Nel 1986 venne firmato il cosiddetto Atto Unico Europeo che diede l'avvio:
A al processo di costruzione del mercato interno europeo
B al processo di smantellamento del mercato interno europeo
C alla costituzione di un esercito europeo
D alla costituzione di una banca unica europea

228

Chi salì al potere in Cile dopo il colpo di stato dell’11 settembre 1973?
A Augusto Pinochet
B Francisco Franco
C Antonio Salazar
D Juan Domingo Peron

229

La politica estera perseguita da Margaret Thatcher prevedeva:
A il rafforzamento dei legami con gli USA
B una maggiore indipendenza nei confronti degli USA
C il rafforzamento dei legami con la Francia e la Germania
D una maggiore apertura nei confronti dell'Unione Sovietica
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Con le elezioni italiane del 1876 il leader della sinistra Agostino Depretis annunciò un ampio programma
di riforme che prevedeva, tra l'altro:
A l'istruzione elementare gratuita e obbligatoria per i bambini dai 6 ai 9 anni
B l'istruzione elementare obbligatoria fino a 16 anni
C l'istruzione elementare gratuita, anche se non obbligatoria, fino ai 12 anni
D l'istruzione elementare obbligatoria fino ai 14 anni per i soli maschi

231

In che anno si svolse la prima guerra balcanica?
A 1912
B 1991
C 1945
D 1890

232

L'inizio del sistema bismarckiano si basa sul patto dei tre imperatori (1873). Quali sono le tre nazioni
interessate, in questo patto difensivo?
A Germania, Russia, Austria
B Francia, Austria, Italia
C Germania, Francia, Gran Bretagna
D Russia, Italia, Francia

233

Quale Pontefice in un famoso discorso ai fedeli pronunciò le parole "per Cristo o contro Cristo"?
A Papa Pio XII
B Papa Giovanni XXIII
C Papa Pio IX
D Papa Paolo VI

234

Chi fondò nel 1914 il quotidiano politico "Il Popolo d'Italia"?
A Benito Mussolini
B Gabriele D'Annunzio
C Giuseppe De Falco
D Gaetano Salvemini

235

Chi convocò il Congresso di Berlino?
A Otto von Bismarck
B Sadi Carnot
C Klemens Metternich
D Alessandro II

236

Gli Stati Uniti intervennero in Vietnam, a partire dal 1964, con massicci bombardamenti. La guerra durò
fino al:
A 1975
B 1969
C 1978
D 1970
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Con l'armistizio di Salonicco veniva riconosciuta la conquista:
A della Grecia da parte dell'Asse
B di Malta da parte della Gran Bretagna
C della Francia da parte della Germania
D della Romania da parte dell'URSS

238

Chi fu il successore di Harry S. Truman alla presidenza degli Stati Uniti d'America?
A Dwight D. Eisenhower
B John F. Kennedy
C Richard Nixon
D Franklin D. Roosevelt

239

In quale anno, durante le cosiddette guerre parallele, l'Italia invade la Grecia?
A 1940
B 1945
C 1950
D 1955

240

In che anno ebbe inizio l’assedio di Stalingrado?
A 1942
B 1939
C 1944
D 1940

241

Da chi fu emanato il Proclama di Moncalieri?
A Vittorio Emanuele II
B Carlo Alberto di Savoia
C Camillo Benso conte di Cavour
D Giuseppe Mazzini

242

Come è conosciuta la marcia, avvenuta nel 1934, di 100.000 comunisti, guidati da Mao Tse Tung,
all’interno della Cina?
A La lunga marcia
B La gloriosa marcia
C L’eroica marcia
D La marcia rivoluzionaria

243

La causa che portò gli Stati Uniti a proclamare l'embargo nei confronti di Cuba fu:
A l'appoggio e la protezione dell'Urss a Fidel Castro
B l'incontro a Cuba tra John F. Kennedy e Fidel Castro
C l'avvicinamento di Cuba ai partiti comunisti e socialisti europei
D l'accordo di Fidel Castro con la Cina

Pagina 37

Storia Contemporanea - Media difficolta
244

Come viene chiamato il trattato di non aggressione tra il Reich e l'Unione della Repubbliche Socialiste
Sovietiche?
A Patto Molotov-Ribbentrop
B Intesa Russo-Germanica
C Patto Litvinov-Neurath
D Accordo di non aggressione

245

In che anni, in Gran Bretagna, fu clonata per la prima volta una pecora (alla quale venne dato il nome
Dolly)?
A Anni 90
B Anni 2000
C Anni 80
D Anni 70

246

Al Regno di Sardegna, dopo il Congresso di Vienna, fu annessa anche:
A la Liguria
B la Romagna
C l'Emilia
D la Repubblica di Venezia

247

Nel corso dei secoli sono state diverse le pandemie che hanno provocato migliaia, quando non milioni, di
vittime in tutto il mondo. Tra le più virulente è stata la Spagnola, un'epidemia di:
A influenza
B febbre tifoide
C peste bubbonica
D colera

248

Quale Presidente degli Stati Uniti d’America enunciò il principio secondo il quale il continente americano
non sarebbe dovuto essere considerato oggetto di futura colonizzazione da parte di nessuna potenza
europea?
A James Monroe
B Abraham Lincoln
C Andrew Jackson
D Thomas Jefferson

249

La battaglia di Bezzecca avvenne durante quale avvenimento del Risorgimento?
A Terza guerra d'Indipendenza
B Primavera dei popoli
C Spedizione dei Mille
D Prima guerra d'Indipendenza
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Nell'Impero Austro-Ungarico, intorno alla fine dell'800, coesistevano due parlamenti e due capitali sotto
un unico sovrano. Quali erano le capitali?
A Vienna e Budapest
B Innsbruck e Cracovia
C Budapest e Praga
D Vienna e Debrecen

251

Alla fine degli anni venti in Germania, oltre al partito nazionalsocialista, quali erano le altre forze politiche
di maggior rilievo?
A Socialdemocratici e Comunisti
B Liberali e Conservatori
C Laburisti e Liberali
D Socialisti e Repubblicani

252

L'assassinio del Primo ministro spagnolo Luis Carrero Blanco avvenne per mano:
A dell'ETA
B di rivoluzionari comunisti
C di un gruppo di anarchici
D di un gruppo di rivoltosi fascisti

253

Chi fu il successore di Luigi Einaudi come Presidente della Repubblica Italiana?
A Giovanni Gronchi
B Enrico De Nicola
C Oscar Luigi Scalfaro
D Sandro Pertini

254

In che anno la Germania entrò a far parte della Società delle Nazioni?
A 1926
B 1919
C 1921
D 1933

255

I tragici attentati dinamitardi in cui persero la vita Paolo Borsellino e Giovanni Falcone hanno avuto luogo
nel:
A 1992
B 1999
C 1990
D 1989

256

Con il trattato di Versailles, la Germania dovette restituire alla Francia l'Alsazia-Lorena. I francesi però
fecero un'altra richiesta, quale?
A Spostare i loro confini fino alla riva sinistra del Reno
B La zona occidentale dello Schleswig
C L'amministrazione della regione industriale della Saar
D Parte della Prussia Occidentale e della Slesia
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La rivoluzione che, nel 1974, restituì il Portogallo alla democrazia si chiama:
A rivoluzione dei garofani
B rivoluzione delle rose
C rivoluzione delle margherite
D rivoluzione dei gelsomini

258

In che anno avvenne l’annessione dell’Austria (Anschluss) al Reich tedesco?
A 1938
B 1942
C 1930
D 1941

259

Nel 1934 il governo turco concede:
A il diritto di voto alle donne
B il diritto di voto agli uomini maggiorenni
C il diritto di voto alle donne non musulmane
D il diritto di voto alle donne sposate

260

Quale era il nome dell’imperatore giapponese che, salito al trono nel 1926, condusse il paese nella
seconda guerra mondiale?
A Hiroito
B Naruhito
C Mutsuhito
D Nagahito

261

Di quale personaggio politico ''glasnost'' (trasparenza) e ''perestojka'' (ristrutturazione) furono i principi
ispiratori?
A Michail Gorbačëv
B Konstantin Ustinovič Černenko
C Joseph Stalin
D Lenin

262

Chi fu il senatore che presiedette la giunta per l’inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in
Italia (1877-1885)?
A Stefano Jacini
B Agostino Depretis
C Benedetto Cairoli
D Quintino Sella

263

Chi fu il primo presidente della Repubblica Turca?
A

Mustafà Kemal, detto Ataturk

B Bulent Ecevit
C Turgut Ozal
D Kemal Gursel
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Nel 1946 l'URSS e gli Stati Uniti d'America di quale zona si contesero il controllo, militare e politico?
A Stretto dei Dardanelli
B Canale di Suez
C Canale della Manica
D Stretto di Gibilterra

265

L'organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization o WTO) è stata costituita nel:
A 1995
B 1948
C 1966
D 1980

266

Durante un loro incontro Chávez e Morales decidono di fondare un "Asse del bene" da contrapporre
all'"Asse del male" rappresentato dagli USA. Quali erano i paesi che dovevano fare parte del cosiddetto
Asse del bene?
A Bolivia, Cuba e Venezuela
B Bolivia, Brasile e Venezuela
C Argentina, Bolivia e Venezuela
D Russia, Bolivia e Venezuela

267

In che anno Junio Valerio Borghese tentò un colpo di stato in Italia?
A 1970
B 1973
C 1946
D 1964

268

Cinecittà, il più grande centro di produzione cinematografico d'Europa, fu inaugurata:
A nel 1937 sotto il governo di Mussolini
B nel 1929 sotto il governo di Mussolini
C nel 1932 insieme alla Mostra internazionale di Venezia
D nel 1939 sotto il governo di Mussolini

269

Chi fu il generale che a Milano, nel maggio 1898, fece uso dell’artiglieria contro la folla che protestava per
l’aumento del prezzo del pane, provocando circa 100 morti?
A Fiorenzo Bava Beccaris
B Pietro Badoglio
C Alfonso La Marmora
D Armando Diaz

270

In quale città il 28 maggio 1974, durante una manifestazione sindacale, esplose una bomba che provocò 8
vittime?
A Brescia
B Milano
C Roma
D Bologna
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Nel 1920, l'Italia firmò con la Jugoslavia il:
A Trattato di Rapallo
B Trattato di Tirana
C Convenant
D Trattato di Bombay

272

L'armistizio di Salasco prende il nome:
A dal generale piemontese che lo stipulò
B dalla città dove fu firmata
C dalla prima città dove furono sconfitti i piemontesi
D dall'ultima città dove furono sconfitti gli austriaci

273

Chi era il Presidente del Consiglio francese quando venne firmato, il 22 giugno del 1940, l’armistizio con la
Germania?
A Philippe Pétain
B Charles De Gaulle
C Paul Reynaud
D Francois Mitterand

274

In che anno si svolse il Congresso di Berlino?
A 1878
B 1900
C 1867
D 1823

275

Nel marzo del 1953 in Unione Sovietica:
A morì Iosif Stalin
B morì Nikita Chruscev
C vennero istallati missili nucleari a medio raggio in difesa dell'isola di Cuba
D iniziarono gli scioperi contro il governo sovietico

276

Nel 1853, con lo scoppio della guerra tra Russia e Turchia, oltre alla Francia, chi si alleò con i Turchi?
A La Gran Bretagna
B L'Austria
C La Confederazione Germanica
D Lo Stato Pontificio

277

Chi è stato ministro per la Propaganda durante il nazismo?
A Joseph Goebbels
B Erwin Rommel
C Heinrich Himmler
D Ernst Röhm
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Quale indirizzo politico tenne la Jugoslavia, durante il governo di Tito, riguardo ai rapporti con l'URSS?
A La Jugoslavia mantenne una sua indipendenza ed in particolare portò avanti una politica estera non allineata né con il
blocco occidentale né con quello orientale
B La Jugoslavia rientrò tra i paesi assoggettati politicamente all'URSS
C La Jugoslavia accettò di essere un protettorato sovietico, rientrando di fatto nell'orbita del blocco orientale
D La Jugoslavia mantenne un governo autonomo rispetto all'URSS ma per le decisioni che riguardavano la politica estera si
schierò con i paesi del blocco occidentale

279

Quando si svolsero le prime elezioni per eleggere i consigli regionali?
A 1970
B 1988
C 2006
D 1995

280

Quale era la tesi che Iosif Stalin opponeva a quella di Lev Trotzkij della rivoluzione permanente?
A Socialismo in un solo paese
B Rivoluzione in tutto il mondo
C Seconda Internazionale
D NEP

281

Marco Minghetti, il 15 settembre 1864, concluse con Napoleone III un accordo chiamato:
A Convenzione di Settembre
B Trattato di Settembre
C Accordo Settembrino
D Pace di Settembre

282

In Germania l'incendio al Reichstag, la sede del Parlamento, fu attribuito dai nazisti:
A ai comunisti
B agli ebrei
C ai socialdemocratici
D agli statunitensi

283

La cosiddetta "battaglia del grano" fu:
A un'azione promossa dal governo fascista volta a favorire l'autosufficienza alimentare
B uno scontro tra fascisti e partigiani avvenuto nelle campagne siciliane
C uno scontro politico tra Italia e Spagna per i dazi promossi dal governo italiano
D la protesta sindacale portata avanti dai contadini

284

"Qui si fa l'Italia o si muore". Chi pronunciò queste parole?
A Giuseppe Garibaldi
B Nino Bixio
C Camillo Benso
D Vittorio Emanuele II
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In quale anno si svolse la battaglia di Waterloo?
A 1815
B 1813
C 1820
D 1805

286

Nel 1999, in occasione della conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), si
radunarono decine di migliaia di persone per un "controvertice", imponendo per la prima volta
all'attenzione del mondo il cosiddetto movimento No Global. Dove accadde?
A A Seattle
B A Francoforte
C A Sydney
D A Pechino

287

Dopo il suo insediamento al potere Hitler crea diverse realtà associative tra cui la Hitler Jugend, che
riuniva:
A i ragazzi tra i 14 e i 18 anni
B le casalinghe
C gli operai ariani
D gli ex combattenti tedeschi

288

Quale incarico ricoprì Ernesto "Che" Guevara per il nuovo governo cubano?
A Ministro dell'industria
B Ministro della sanità
C Ministro della difesa
D Ministro dell'istruzione

289

L'esercito piemontese durante la guerra del 1848, a Goito:
A vinse contro gli austriaci
B fu sconfitto dagli austriaci
C si arrese agli austriaci
D fu sconfitto dai francesi

290

In quale anno, nel Regno d’Italia, si svolgono le prime elezioni a suffragio universale maschile?
A 1913
B 1945
C 1871
D 1861

291

Da dove deriva il termine qualunquismo?
A Dal movimento dell'uomo qualunque, creatosi nel sud Italia sulla base di un rifiuto della politica, dello Stato e delle tasse
B Dalle prime elezioni dopo la dittatura fascista vinte da uomini qualunque, contadini e operai
C Dalle persecuzioni durante il periodo fascista degli uomini qualunque
D Dalla rivolta, al nord, di uomini qualunque contro l'invasione dei nemici
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Il Trattato di Adrianopoli del 1829 con cui veniva riconosciuta l'indipendenza greca, fu firmato da:
A l'Impero russo e l'Impero ottomano
B l'Impero ottomano e l'Impero Austro-Ungarico
C l'Impero russo e l'Impero britannico
D l'Impero Austro-Ungarico e la Gran Bretagna

293

Quando fu rapito Aldo Moro?
A Nel 1978
B Nel 1980
C Nel 1984
D Nel 1969

294

Sotto la guida di chi, tra il 1976 e il 1978, gli Khmer rossi, in Cambogia, consumarono uno spaventoso
massacro provocando la morte di quasi il 20% della popolazione?
A Pol Pot
B Lon Nol
C Ho Chi Min
D Nguyen Giap

295

L'Italia, durante la prima guerra mondiale, è divenuta uno dei quattro maggiori attori della politica
continentale insieme a:
A Regno Unito, Francia e Germania
B Spagna, Germania e Francia
C Francia, Spagna e Regno Unito
D Germania, Regno Unito e Austria

296

Yuppie è un termine inglese diffusosi internazionalmente a partire dagli anni ottanta che deriva
dall'abbreviazione di:
A Young Urban Professional
B Young University Professor
C Young Unic Person
D Young Unknown Prince

297

In quale anno avvenne l’eccidio delle Fosse Ardeatine?
A 1944
B 1942
C 1925
D 1930

298

A chi viene attribuita la scoperta della penicillina?
A Alexander Fleming
B Vincenzo Tiberio
C Ernst Boris Chain
D Howard Walter Florey
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In Francia nel 1852, con un plebiscito, Carlo Luigi Napoleone Bonaparte fu riconosciuto imperatore dei
francesi e assunse il nome di:
A Napoleone III
B Luigi Bonaparte
C Napoleone I
D Napoleone II

300

Betty Friedan, esponente del movimento femminista, fu:
A tra le fondatrici della NOW- National Organization for Women, Organizzazione Nazionale per le Donne
B candidata alle presidenziali americane
C la prima donna speaker dalla Camera americana
D vittima di un attentato

301

Chi perse la guerra franco-prussiana del 1870?
A Il secondo Impero francese
B La Confederazione Tedesca del Nord
C Il Regno di Prussia
D Il Regno di Baviera

302

Quale era il nome della coalizione di centro destra (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Ccd, Cdu) che si
presentò alle elezioni politiche del 1996?
A Polo per le libertà
B Casa delle libertà
C L’Ulivo
D Margherita

303

L’attentato di Sarajevo, nel quale vennero uccisi l’arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie, avvenne il:
A 28 giugno 1914
B 28 giugno 1915
C 28 giugno 1912
D 28 giugno 1917

304

Da dove partì, il 10 maggio 1940, l'attacco tedesco alla Francia?
A Belgio
B Italia
C Svizzera
D Lussemburgo

305

Frances Perkins fu un personaggio di spicco della politica statunitense, ed in particolare fu la prima donna:
A a ricoprire un incarico ministeriale
B a svolgere il ruolo di segretario di Stato
C ad essere nominata vicepresidente
D a essere nominata ufficiale generale
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In quale città nord-europea Rabin e Arafat firmarono, nel 1993, un accordo?
A Oslo
B Stoccolma
C Rotterdam
D Helsinki

307

Quale è il nome all’enciclica, emanata nel 1963 da Giovanni XXIII, dedicata ai rapporti internazionali che
contiene, oltre a un appello alla cooperazione fra popoli, una significativa apertura verso i paesi di nuova
indipendenza e una proposta di dialogo con le religioni non cattoliche e con i non credenti?
A Pacem in Terris
B Non Expedit
C Rerum Novarum
D Mater et Magistra

308

In quale anno il governo americano approvò la costituzione della CIA, Central Intelligence Agency?
A 1949
B 1959
C 1969
D 1979

309

Nel 1956 la Tunisia e il Marocco ottennero l'indipendenza:
A dalla Francia
B dalla Germania
C dal Regno Unito
D dall'Italia

310

Quando venne assassinato, per mano della mafia, il Generale Carlo Alberto della Chiesa?
A 3 settembre 1982
B 2 dicembre 1983
C 8 novembre 1982
D 20 dicembre 1983

311

Come è chiamato il periodo, successivo al Congresso di Vienna, caratterizzato dal dialogo tra le grandi
potenze e che contribuì ad assicurare all’Europa un quarantennio di pace?
A Concerto europeo
B Restaurazione
C Pace d’Europa
D Ancien Régime

312

Lo stemma sabaudo venne eliminato dal tricolore italiano nel:
A 1946
B 1848
C 1918
D 1861
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Qual era il nome in codice della bomba atomica che il 6 agosto 1945 fu lanciata sulla città di Hiroshima?
A Little Boy
B Baby Blu
C Big Girl
D Candy Man

314

Quale fu il primo Presidente della Repubblica italiana appartenente alla Democrazia Cristiana?
A Giovanni Gronchi
B Enrico de Nicola
C Francesco Cossiga
D Giovanni Leone

315

Con la formula «non expedit» la Curia romana invitava i cattolici a:
A non partecipare alla vita politica del Regno d’Italia
B non votare il Partito socialista
C non votare il Partito comunista
D non contrarre il matrimonio civile

316

In che anno è morto Alcide de Gasperi?
A 1954
B 1980
C 1968
D 1935

317

In quale anno, in Italia, viene varata la legge che sancisce la maggiore età a 18 anni?
A 1975
B 1988
C 1946
D 1993

318

Chi fu capo del governo durante la Reggenza italiana del Carnaro?
A Gabriele D'Annunzio
B Giuseppe Mazzini
C Giovanni Amendola
D Luigi Cadorna

319

Durante la rivolta di Soweto, ci furono violenti scontri tra polizia e studenti che protestavano. Quale era il
motivo della protesta?
A L'imposizione della lingua afrikaans nelle scuole per neri
B L'imposizione della lingua Zulu in tutte le scuole
C L'elezione di un partito costituito solo da minoranze etniche
D L'apertura di una discarica vicino al quartiere nero a Johannesburg
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Da chi fu assassinato Gandhi?
A Da un estremista hindu
B Dalle truppe dell'esercito indiano
C Da un sostenitore islamico
D Da un comandante musulmano

321

In che anno è stata fondata la Banca d'Italia?
A 1893
B 1900
C 1907
D 1873

322

Il 6 dicembre 1921 venne siglato il Trattato anglo-irlandese con il quale:
A viene fondato lo Stato libero d'Irlanda
B l'Irlanda rinuncia all'indipendenza
C l'Ulster viene integrato nello stato libero d'Irlanda
D viene negato all'Irlanda lo status di Dominion inglese

323

Nel 2007 il Paesi membri dell'Unione Europea erano:
A 27
B 22
C 25
D 28

324

Nell'agosto del 1892, a Genova, Filippo Turati fondò un partito. Quale?
A Partito socialista
B Partito comunista
C Partito democratico
D Partito dei lavoratori

325

Nel settembre 1939, Hitler firmò un ordine che autorizzava i medici tedeschi a:
A praticare l'eutanasia
B rifiutarsi di curare i contadini
C sperimentare vaccini su larga scala
D praticare l'aborto in caso di nascituri di sesso femminile

326

Chi fu il primo ministro israeliano ucciso il 4 novembre 1995?
A Yitzhak Rabin
B Ariel Sharon
C Shimon Peres
D Menachem Begin
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Come viene chiamata la campagna contro il governo inglese lanciata da Gandhi nel periodo tra il 19201922?
A Non cooperazione
B Non sinergia
C Non schiavitù indiana
D Emancipazione indiana

328

Come si chiama il trattato firmato tra le due Germanie e i quattro Paesi che occuparono la Germania alla
fine della seconda guerra mondiale, che garantisce la piena indipendenza a uno stato tedesco riunificato?
A Trattato due più quattro
B Trattato dei sei
C Trattato Germania est-ovest
D Trattato Germania Unificata

329

Nel 1939 l’asse Roma-Berlino, l’intesa tra Italia e Germania, divenne una vera e propria alleanza militare
denominata:
A patto d'acciaio
B alleanza d'acciaio
C patto di ferro
D alleanza di metallo

330

Nel 2001 gli Stati Uniti dichiararono guerra:
A all'Afghanistan
B al Kosovo
C all'Iran
D all'Iraq

331

Nei primi anni della seconda guerra mondiale, Roma fu ritenuta immune dagli attacchi aerei per il suo
status di:
A città Santa
B città eterna
C città del duce
D città aperta

332

La notte del 12 aprile 1927 a Shanghai, Chiang Kai-shek ordina:
A la repressione, cattura e uccisione dei militanti e dirigenti comunisti
B la messa a fuoco della sede del partito comunista
C la cattura di Mao Tse-tung
D la fucilazione delle spie russe catturate

333

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso a:
A Palermo
B Roma
C Napoli
D Salerno
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Chi era il giuslavorista ucciso nel marzo 2002 a Bologna dalle Brigate Rosse?
A Marco Biagi
B Guido Rossa
C Vittorio Bachelet
D Massimo d’Antona

335

L'inchiesta denominata "mani pulite" ebbe inizio con l'arresto di un esponente socialista milanese
sorpreso a intascare una tangente. Si trattava di:
A Mario Chiesa
B Bettino Craxi
C Antonio Gava
D Francesco Saverio Borrelli

336

Con la Convenzione di settembre l'Italia si impegnava a spostare la capitale a:
A Firenze
B Napoli
C Roma
D Torino

337

Quale Università Asiatica fu sede, nel 1989, di una grande protesta studentesca?
A Università di Pechino
B Università di Hong Kong
C Università di Shanghai
D Università di Seul

338

Nel 1938, la Moravia e la Boemia erano la parte più popolosa e sviluppata di quale Stato del Centro
Europa?
A Cecoslovacchia
B Polonia
C Prussia
D Austria

339

Di quale giornale fu direttore Benito Mussolini?
A L’Avanti!
B L’Unità
C La Voce
D L’Ordine Nuovo

340

Ad imprimere una svolta decisiva, nel 1917, al primo conflitto mondiale fu l'intervento:
A degli Stati Uniti
B del Regno Unito
C della Russia
D della Cina
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Con quale nome viene indicata la carneficina avvenuta il 22 gennaio 1905 a San Pietroburgo, a discapito di
dimostranti pacifisti e disarmati diretti al Palazzo d’Inverno?
A Domenica di Sangue
B Rivoluzione di gennaio
C Gennaio di sangue
D Bloody Saturday

342

Il Comitato dei cinque, nel 1863, fondò a Ginevra l'attuale:
A Croce Rossa Internazionale
B Ordine dei Cavalieri di Malta
C Croce Verde Internazionale
D Rotary International

343

Silvio Pellico è stato direttore della rivista:
A il Conciliatore
B l'Avanti
C la Voce
D la Favilla

344

Alle elezioni politiche del 1948 da quali partiti era costituito il Fronte democratico popolare?
A Pci e Psi
B Pci, Psi e Psdi
C Psi e Psiup
D Dc, Pli e Pri

345

Alla loro nascita, "I Fasci di Combattimento" avevano riunito:
A piccoli gruppi di futuristi, ex sindacalisti rivoluzionari e membri delle truppe d'assalto della Grande Guerra
B grandi masse di contadini e di operai
C membri delle classi dirigenti, imprenditori e giolittiani rivoluzionari
D masse vicine alla Santa Chiesa, operai e piccoli imprenditori

346

Chi è stato il primo Presidente della V Repubblica francese nata nel 1958?
A Charles de Gaulle
B François Mitterand
C Emmauel Macron
D Sadi Carnot

347

Nell’ottobre 1935 l’Italia diede inizio all’invasione di quale paese?
A Etiopia
B Libia
C Albania
D Grecia
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Da chi furono stipulati gli accordi di Plombieres nel Luglio del 1858 e perché?
A Da Cavour e Napoleone III per un'alleanza contro l'Austria
B Da Cavour e Francesco Giuseppe per un alleanza contro la Francia
C Da Napoleone III e Francesco Giuseppe per un alleanza contro l'Italia
D Da Cavour, Napoleone III e Francesco Giuseppe per un alleanza contro la Gran Bretagna

349

In che anno fu pubblicato il Manifesto dei comunisti?
A 1848
B 1917
C 1855
D 1902

350

In che anno avvenne la cosiddetta rivoluzione dei giovani turchi?
A 1908
B 1969
C 1823
D 1898

351

La pace di Vienna, nell'ottobre 1866, fu firmata fra:
A Austria e Italia
B Prussia e Gran Bretagna
C Prussia e Austria
D Italia e Gran Bretagna

352

Con quale ruolo, nel 1850, Cavour entrò a far parte del gabinetto D’Azeglio?
A Titolare del ministero dell’Agricoltura e Commercio
B Responsabile del ministero delle finanze
C Presidente del Consiglio dei ministri
D Ministro della pubblica istruzione

353

Nel 1988, in Pakistan, Benazir Bhutto diventa:
A Primo Ministro, diventando la prima donna a ricoprire questa carica in una nazione musulmana
B leader del Partito Popolare Pakistano, diventando la prima donna a ricoprire questa carica in una nazione musulmana
C Presidente del Paese, dopo la morte del padre, Zulfiqar Ali Bhutto, diventando la prima donna a ricoprire questa carica
in una nazione musulmana
D Ministro degli Esteri, diventando la prima donna a ricoprire questa carica in una nazione musulmana

354

Nel 1990, il presidente iracheno Saddam Hussein ordinò l'invasione di quale stato vicino?
A Kuwait
B Allawi
C Qatar
D Emirati Arabi
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Durante il periodo definito “austerity”, l'Italia discusse e approvò un programma che prevedeva, tra le
altre cose:
A la chiusura anticipata di negozi e uffici pubblici
B la sospensione totale dell’illuminazione pubblica
C uno stretto controllo di sicurezza su tutti i dipendenti degli apparati statali
D la circolazione durante i giorni feriali a targhe alterne per i veicoli privati

356

I protocolli del World Wide Web furono elaborati nel 1991:
A dal Cern
B dal Pentagono
C da Microsoft
D dalla Nasa

357

Nel 1944, l'arresto di Mussolini fu ordinato:
A dal Re d'Italia, Vittorio Emanuele III
B dal Papa, Pio XII
C dal Presidente degli Stati Uniti, Franklin Roosevelt
D dal Comitato di Liberazione Nazionale

358

Il "Keynesismo" è una teoria economica basata su:
A un intervento statale a sostegno della domanda interna con l'obiettivo di una riduzione drastica e tendenzialmente totale
della disoccupazione
B un intervento privato a sostegno dello stato con l'obiettivo di una riduzione drastica e tendenzialmente totale della
disoccupazione
C un intervento statale a sostegno di altri stati facenti parte dello stesso continente con l'obiettivo di una riduzione drastica
e tendenzialmente totale della disoccupazione
D un intervento privato a sostegno di industrie e banche private con l'obiettivo di una riduzione drastica e tendenzialmente
totale della disoccupazione

359

Con quale azione politica Boris Eltsin, agli inizi degli anni 90, riesce a soffocare il colpo di stato?
A Guida una grande manifestazione di piazza
B Ordina un'imboscata armata contro i capi dell'esercito
C Ordina l'arresto dei capi dell'esercito
D Si allea con gli USA

360

Tutto il fronte mediterraneo della NATO, da Lisbona ad Ankara, dopo il colpo di stato dei colonnelli greci e
turchi era governato da dittature militari, ad eccezione:
A Dell'Italia
B Della Grecia
C Del Portogallo
D Della Spagna

361

Nel 1943, a Parigi, Francesco Saverio Nitti:
A viene arrestato e imprigionato dai nazisti
B viene ucciso da un plotone fascista
C dopo essere stato processato da una commissione nazi-fascista viene condannato a morte
D recluta giovani per dare vita ad un fronte di resistenza anti-fascista
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Nel dicembre 1978 l'XI Congresso del Partito comunista in Cina lanciò la politica della modernizzazione a
livello industriale, agricolo, scientifico e militare. Come venne chiamata?
A Politica delle quattro modernizzazioni
B Politica dei quattro colossi
C Politica di Deng
D Politica di Mao

363

Il 22 giugno 1941 la Germania nazista attaccò l'Unione Sovietica. Da dove partì l'attacco?
A Sulla linea che andava dal Mar Baltico al Mar Nero
B Attraversando il fiume Bug Occidentale
C Mosca
D Dal porto di Murmansk

364

L'esistenza del popolo polacco non fu riconosciuta dal Congresso di Vienna. Esso fu spartito tra:
A Russia, Austria e Prussia
B Francia, Russia e Austria
C Gran Bretagna, Francia e Russia
D Prussia, Austria e Germania

365

A partire da quale anno l'Australia ottenne dalla Gran Bretagna lo status di dominion, cioè di ex-colonia
britannica dotata di governo autonomo?
A 1901
B 1945
C 1910
D 1935

366

Quali nazioni vedeva coinvolte il cosiddetto patto tripartito firmato nel 1940?
A Germania, Italia e Giappone
B Germania, Austria e Italia
C Italia, Grecia e Germania
D Giappone, Cina e Germania

367

In quale anno venne istituita la CEE, Comunità Economica Europea?
A 1957
B 1999
C 2000
D 1980

368

In qual città avvenne, durante la seconda guerra mondiale, la rivolta popolare conosciuta come
insurrezione di Aprile?
A Trieste
B Treviso
C Verona
D Udine
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Peppino Impastato è stato:
A un giornalista e attivista italiano assassinato da cosa nostra nel 1978
B un magistrato, politico e avvocato italiano ucciso dalla camorra nel 1983
C un brigatista rosso ucciso durante una rapina a un portavalori
D un pentito di mafia grazie alle cui rivelazioni fu catturato Toto Riina

370

Come venne soprannominata dalle sinistre la legge elettorale approvata nel 1953 in Italia?
A Legge truffa
B Legge imbroglio
C Legge inganno
D Legge bavaglio

371

Dove fu combattuta l'ultima battaglia vittoriosa di Garibaldi in Sicilia?
A Milazzo
B Salemi
C Palermo
D Marsala

372

In che anni fu combattuta la guerra civile negli Stati Uniti tra confederati e unionisti?
A 1861-1865
B 1776-1780
C 1896-1900
D 1831-1835

373

Il trattato di pace di Parigi, firmato nel febbraio del 1947, definiva le sorti del territorio Istriano. A seguito
del trattato l'Istria:
A veniva assegnata alla Jugoslavia
B diveniva territorio italiano
C diventava un protettorato sovietico
D veniva annessa al Regno di Serbia

374

Quando terminò la prima guerra mondiale sul fronte italiano?
A Novembre del 1918
B Gennaio del 1919
C Agosto del 1918
D Gennaio del 1918

375

"Arditi del Popolo" era il nome:
A di un'organizzazione paramilitare di veterani della Grande Guerra che riuniva rivoluzionari, anarchici, comunisti e
anticapitalisti
B di un'organizzazione giovanile istituita come ente morale durante il ventennio fascista
C di un movimento estremista nazionalista nato sotto la Repubblica di Salò
D di un'organizzazione paramilitare di veterani della seconda guerra mondiale che riuniva nostalgici del fascismo
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In che anno avvenne l'assassinio di Giacomo Matteotti?
A 1924
B 1944
C 1934
D 1950

377

Il cosiddetto "Piano Marshall" consisteva in:
A un piano politico-economico statunitense per la ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale
B un piano militare britannico per ristabilire l'ordine politico dopo il secondo conflitto mondiale
C un piano politico sovietico di invasione dei territori balcanici
D un piano politico anglo-americano per affermare la loro supremazia nel Sud-America

378

Sotto quale governo avvenne la sconfitta di Adua (1896)?
A Governo Crispi
B Governo Giolitti
C Governo Minghetti
D Governo Depretis

379

In che paese nacque, nella seconda metà dell’Ottocento, il populismo come movimento politico
organizzato che teorizzava il dovere degli intellettuali di andare verso il popolo (identificato soprattutto
con le masse contadine) e che si ispirava a ideali di socialismo agrario?
A Russia
B Cina
C Argentina
D Italia

380

In che anni fu combattuta la guerra di Crimea?
A 1853-1856
B 1870-1873
C 1810-1815
D 1897-1901

381

Quale è stata, fino al 1990, la capitale della Repubblica Federale Tedesca?
A Bonn
B Berlino
C Pankov
D Jena

382

Dove si tenne la conferenza afro-asiatica (aprile 1955), alla quale parteciparono i 29 paesi che avevano
appena raggiunto l'indipendenza emancipandosi dalle grandi potenze europee?
A Bandung in Indonesia
B Nuova Delhi in India
C Yangon in Birmania
D Il Cairo in Egitto
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Nel 1979 si instaurò in Iran una Repubblica islamica guidata da:
A Ruhollah Khomeini
B Rheza Palhavi
C Ali Khamenei
D Abu Omar al-Baghdadi

384

Nel dicembre del 1918 l'Assemblea nazionale Irlandese:
A proclama l'indipendenza dell'Irlanda
B fa parte del governo di Westminster
C dichiara guerra alla Gran Bretagna
D programma l'invasione dell'Ulster

385

Vladimir Putin, prima di essere eletto, era:
A dirigente dei servizi segreti
B medico militare
C amministratore dell'azienda di famiglia
D operaio in una fabbrica di automobili

386

Secondo lo Statuto Albertino i senatori dovevano essere eletti:
A dal re
B dal popolo
C dai deputati del Parlamento
D dal Primo ministro

387

L'esercito piemontese combatté per la prima volta sotto il tricolore avente in campo bianco lo scudo
crociato dei Savoia durante:
A la prima guerra d'indipendenza
B la seconda guerra d'indipendenza
C la terza guerra d'indipendenza
D la guerra greca-turca

388

Quale è il nome del dittatore della Repubblica socialista della Romania abbattuto nel dicembre 1989?
A Nicolae Ceausescu
B Dumitru Petrescu
C Gheorghe Vasilichi
D Miron Constantinescu

389

Chi erano i neo-guelfi?
A I seguaci del pensiero e del programma di Vincenzo Gioberti
B I seguaci del pensiero e del programma di Silvio Pellico
C I seguaci del pensiero e del programma del principe Carlo Alberto
D I seguaci del pensiero e del programma di Giuseppe Mazzini
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Aung San Suu Kyi fu una politica birmana promotrice:
A dell'opposizione non violenta al regime militare birmano
B della rivolta armata nei confronti del regime birmano
C di azioni terroristiche nel territorio birmano
D dello sciopero delle donne birmane

391

Nel 1875, durante il congresso di Gotha, nacque uno dei partiti maggiori tedeschi. Quale?
A Partito socialdemocratico di Germania
B Partito nazionalsocialista di Germania
C Unione cristiano-democratica di Germania
D Partito comunista di Germania

392

Iosif Stalin fu proclamato segretario generale del Partito comunista dell’URSS nel:
A 1922
B 1953
C 1933
D 1917

393

I moti rivoluzionari dell'800, scoppiati nel Regno delle Due Sicilie, in Spagna, in Portogallo e in Piemonte,
avevano in comune l'obiettivo di:
A imporre un sistema costituzionale
B imporre un sistema monarchico
C riconoscere il Papa come unico sovrano del paese
D esiliare il proprio re e unirsi alla dinastia austro-ungarica

394

Qual è il titolo del film diretto da Roberto Rossellini sulla Germania postbellica?
A Germania Anno Zero
B Il cielo della Germania
C Germania prima e dopo
D Germania cuore fragile

395

Nel 1989, a seguito di una crisi del PCI, il segretario Achille Occhetto annuncia una fase di mutamento del
partito, che ebbe come esito più esplicito:
A il cambio del nome del partito
B la nomina di un nuovo corpo dirigente
C la chiusura delle segreterie regionali
D l'apertura di un congresso a cui parteciparono anche il PSI e DC

396

Dopo la sconfitta con gli austriaci nella prima guerra d’indipendenza, Garibaldi, ospite prima del console
piemontese di Tangeri, partì per:
A l'America
B la Gran Bretagna
C la Francia
D la Confederazione Germanica
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Quali potenze si scontrarono durante la battaglia di Stalingrado?
A I soldati dell’Armata Rossa opposte alle forze tedesche, italiane, rumene ed ungheresi
B I soldati tedeschi del Terzo Reich opposti alle forze italiane, francesi, russe e danesi
C Il fronte russo-tedesco opposto alle forze francesi, britanniche e spagnole
D L’Unione Sovietica opposta a Francia, Inghilterra e Ungheria

398

Osama Bin Laden fu ritenuto responsabile degli attentati terroristici compiuti nel 1998 ai danni delle
ambasciate statunitensi in:
A Kenya e Tanzania
B Kenya e Uganda
C Tanzania e Etiopia
D Uganda e Etiopia

399

Quando il Giappone firma l’armistizio, ponendo così fine alla seconda guerra mondiale?
A 2 settembre 1945
B 2 settembre 1946
C 6 agosto 1945
D 4 luglio 1943

400

"Le origini del totalitarismo" (1951) è una celebre opera di:
A Hannah Arendt
B Giorgio Agamben
C Carl Friedrich
D Zbigniew Brzezinski

401

In quale isola greca avvenne, nel 1943, il massacro, da parte dei tedeschi, di un’intera divisone italiana
che aveva rifiutato di arrendersi?
A Cefalonia
B Rodi
C Creta
D Corfù

402

Fuori dall'Europa, nell'800, le due più grandi potenze erano:
A Stati Uniti e Giappone
B Egitto e Giappone
C Stati Uniti e Cina
D Cina e Egitto

403

Chi, tra i seguenti personaggi, NON è stato insignito del Premio Nobel per la Pace?
A John Fitzgerald Kennedy
B Martin Luther King
C Nelson Mandela
D Tenzin Gyatso, l'attuale XIV Dalai Lama
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In che anno le truppe sovietiche invasero l’Afghanistan?
A 1979
B 1970
C 1953
D 1981

405

Fidel Castro, primo ministro di Cuba fino al 2008 e grande protagonista della storia politica del novecento
era:
A laureato in legge
B medico
C contadino
D operaio

406

Le prime elezioni tenute in Italia con il sistema maggioritario risalgono al:
A 1994
B 1992
C 1996
D 2001

407

Nel corso degli anni trenta, negli Stati Uniti, il presidente Franklin Delano Roosevelt intratteneva alla
radio i cittadini statunitensi con discorsi settimanali. Come li chiamò?
A Conversazioni al caminetto
B Conversazioni delle cinque
C Conversazioni col popolo
D Conversazioni politiche

408

In che anno nacque l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)?
A 1922
B 1917
C 1924
D 1931

409

Durante il governo fascista la figura amministrativa del prefetto:
A vide accrescere i suoi poteri
B fu destituita
C vide diminuire i poteri
D rimase attiva in poche città

410

Cosa sono i "Protocolli dei saggi anziani di Sion"?
A Un documento falso di propaganda antisemita, redatto probabilmente da un agente della polizia segreta russa
B Un documento di propaganda nazista scritto da Hitler
C Un documento storico redatto in forma originale dalla comunità ebrea parigina
D Un documento storico redatto da esponenti nazi-fascisti e contenente informazioni segrete sulle comunità ebree
presenti in Italia
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Quando si svolgono le elezioni per il primo Parlamento della Repubblica italiana?
A 18 aprile 1948
B 18 aprile 1950
C 18 aprile 1945
D 18 aprile 1953

412

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza." Così recita l'articolo 1 della Dichiarazione
universale dei diritti umani, proclamata nel:
A 1948
B 1946
C 1950
D 1959

413

Il primo ottobre 1949 venne proclamata la Repubblica popolare:
A cinese
B vietnamita
C thailandese
D russa

414

Con la pace di Losanna l'Italia ottenne la Libia con l'impegno di:
A sgombrare il Dodecaneso non appena fosse cessata la guerriglia delle tribù libiche
B difendere i confini dagli attacchi della Triplice Alleanza
C venir meno agli accordi firmati con la Francia e la Gran Bretagna
D distruggere le tribù libiche che avessero attaccato la Libia attraverso l'Egitto

415

L' Organisation de l’Armée Secrète era un'organizzazione di stampo terroristico, che combatteva contro
l'indipendenza:
A dell'Algeria
B del Marocco
C dell'Egitto
D della Tunisia

416

Gli attentati di Nassiriya furono attacchi terroristici avvenuti dal 2003 al 2006 durante:
A la guerra d'Iraq, contro le forze armate italiane
B la guerra in Iran, contro le forze armate italiane
C la guerra in Turchia, contro le forze armate italo-francesi
D la guerra in Afghanistan, contro le forze armate italiane

417

Quanto tempo occorse, e da qui il nome della guerra, alle truppe israeliane ad occupare il Sinai, la striscia
di Gaza, la Cisgiordania e il Golan?
A Sei giorni
B Sette giorni
C Tre giorni
D Cinque giorni
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La coalizione di governo nota come centrosinistra (Dc, Psi, Psdi e Pri) in che anno nasce?
A 1962
B 1946
C 1977
D 1982

419

Con l’elezione di Alexander Dubček, la Cecoslovacchia visse, dalla primavera all’estate del 1968, una
stagione di radicale rinnovamento politico per cui si parlò di:
A un socialismo dal volto umano
B un socialismo democratico
C un socialismo innovatore
D un socialismo progressista

420

Nel 1955 in Argentina si verificò un tentativo di colpo di stato che portò:
A all'esilio di Juan Domingo Peròn
B all'ascesa di Juan Domingo Peròn
C all'assassinio di Juan Domingo Peròn
D all'assassinio di Eva Duarte, moglie di Juan Domingo Peròn

421

Con l'indipendenza di quale Stato ebbe inizio l'emancipazione africana?
A Ghana
B Kenya
C Tanganica
D Somalia

422

Il movimento islamico che si opponeva all'Autorità nazionale dell'Olp era:
A Hamas
B Isis
C Idf
D Al-Qaida

423

In che anno fu emanata la Riforma Gentile?
A 1923
B 1930
C 1933
D 1940

424

A chi era rivolta la lettera in cui Giuseppe Mazzini, esortando il suo committente a farsi promotore
dell'unità d'Italia, si firmò "un italiano"?
A Carlo Alberto di Savoia
B Ferdinando Carlo Maria di Borbone
C Carlo Ludovico di Borbone-Parma
D Francesco V d'Asburgo-Este
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425

Da quale evento fu preceduta la prima guerra d'Indipendenza italiana?
A Rivoluzione siciliana del 1848
B Moti rivoluzionari del Piemonte 1847
C Rivoluzione romana del 1846
D Moti rivoluzionari del Lombardo Veneto del 1845

426

Il 30 gennaio 1933 Hitler:
A venne incaricato di formare il governo
B sciolse il parlamento
C invase la Polonia
D firmò l'accordo di Monaco

427

Nel 1972 quale avvenimento aggravò i rapporti della Cina con l'Urss?
A La visita del Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon in Cina
B L'avvicinamento dell'esercito sovietico ai confini della Cina
C L'invasione delle colonie sovietiche da parte dell'esercito cinese
D La visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Mao Zedong

428

Quale paese nel 1912 fu attaccato e sconfitto da Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro?
A Turchia
B Ungheria
C Romania
D Germania

429

Viene considerato il fondatore dell'Armata Rossa:
A Lev Trockij
B Vladimir Majakowskij
C Vjačeslav Molotov
D Nikolaj Nikolaevič Romanov

430

Alla fine della seconda guerra mondiale, circa 300.000 italiani abitanti dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia scapparono dalle loro terre. Con quale denominazione è ricordato questo avvenimento?
A Esodo giuliano-dalmata
B Fuga istriana
C Esodo carsico
D Fuga friulana-carsica

431

L'Austria, dopo aver vinto la prima guerra d'indipendenza, ebbe un nuovo imperatore. Chi?
A Francesco Giuseppe
B Ferdinando II
C Leopoldo II
D Carlo Alberto
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432

"Libera Chiesa in libero Stato". Chi pronunciò queste parole?
A Camillo Benso, conte di Cavour
B Giuseppe Mazzini
C Napoleone Bonaparte
D Giuseppe Garibaldi

433

Quando fu inaugurato il Canale di Suez?
A 1869
B 1820
C 1900
D 1855

434

Il Partito radicale nasce nel 1955 dalla scissione di quale partito?
A Partito liberale
B Partito repubblicano
C Partito Socialista Italiano
D Partito Comunista Italiano

435

Nel 1932-33 il capo del governo spagnolo, Manuel Azaña Díaz:
A riconosce alla Catalogna lo statuto di regione autonoma
B ritira alla Catalogna lo status di regione autonoma
C dà ordine all'esercito di invadere la Catalogna
D sopprime con azioni violente l'ondata autonomista della Catalogna

436

Il termine "genocidio" fu coniato nel 1944 dal giurista Raphael Lemkin in riferimento alla persecuzione del
popolo:
A Armeno
B Turco
C Afghano
D Russo

437

Qual è stato il primo Paese Europeo che nel 2001 ha riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso
sesso?
A Paesi Bassi
B Belgio
C Norvegia
D Spagna

438

Il 17 settembre del 1939, l'URSS, inaspettatamente intervenne nella guerra. A favore di chi?
A Della Germania
B Della Polonia
C Della Finlandia
D Della Francia

Pagina 65

Storia Contemporanea - Media difficolta
439

Quale partito venne fondato a Fiuggi nel gennaio 1995?
A Alleanza Nazionale
B Lega Nord
C Forza Italia
D Fratelli d’Italia

440

Quale era il Ministro del Bilancio e del Tesoro del governo Prodi quando l’Italia entrò ufficialmente
nell’Unione monetaria europea (1998)?
A Carlo Azeglio Ciampi
B Giuliano Amato
C Massimo D’Alema
D Giulio Tremonti

441

Quando avvenne il rastrellamento del ghetto di Roma da parte dei nazisti?
A 16 ottobre 1943
B 16 ottobre 1938
C 16 ottobre 1945
D 16 ottobre 1928

442

Nel 1827, all'età di 35 anni, Papa Pio IX fu nominato arcivescovo. Di quale comune italiano?
A Spoleto
B Gubbio
C Orvieto
D Norcia

443

Margaret Thatcher si dimise dalla carica di primo ministro della Gran Bretagna nel dicembre dell'anno:
A 1990
B 1988
C 1985
D 1995

444

Chi fu il Ministro del Lavoro promotore, nel 1949, del piano INA-casa?
A Amintore Fanfani
B Benigno Zaccagnini
C Gianni de Michelis
D Aldo Moro

445

In che anno avvenne l'eccidio di Soweto in Johannesburg?
A 1976
B 1990
C 1982
D 1964
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446

La notte fra il 24 e 25 luglio del 1943, il Gran consiglio del fascismo approvò un ordine del giorno che
invitava il re a riassumere le sue funzioni di comandante supremo delle forze armate. Chi presentò
l’ordine del giorno?
A Dino Grandi
B Galeazzo Ciano
C Pietro Badoglio
D Emilio de Bono

447

Con il trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918, quale nazione si ritirò dalla prima guerra mondiale?
A Russia
B Francia
C Italia
D Gran Bretagna

448

Chi era soprannominato “la volpe del deserto”?
A Erwin Rommel
B Joseph Goebbels
C Heinz Guderian
D Albert Kesserling

449

Durante la Terza Repubblica francese, la Francia conquista:
A la Tunisia
B la Grecia
C il Portogallo
D la Libia

450

Chi fu conosciuto dalla nascita con il titolo di "Re di Roma"?
A Napoleone II di Francia
B Vittorio Emanuele II di Savoia
C Federico III di Germania
D Ferdinando VII di Borbone

451

Il più grande sbarco di migranti mai avvenuto in Italia si verificò nell'agosto del 1991 quando la nave
mercantile Vlora giunse a Bari con a bordo 20.000 persone provenienti:
A dall'Albania
B dalla Serbia
C dalla Turchia
D dall'Armenia

452

Chi fu Guglielmo Oberdan?
A Uno studente triestino che tentò di uccidere l'imperatore Francesco Giuseppe
B Uno studente siciliano vittima della Strage di Portella della Ginestra
C Uno studente anarchico torinese che attentò alla vita di Re Umberto I
D Uno studente romano iscritto al partito fascista, autore dell'assassinio di Matteotti
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453

Carlo Cattaneo, ricordato per le sue idee federaliste, di quale rivista è stato il fondatore?
A Il Politecnico
B Il Conciliatore
C La Gazzetta di Milano
D Il Giornale di belle arti e tecnologia

454

Chi pronunciò la frase «La società non esiste; esistono solo gli individui»?
A Margaret Thatcher
B Ronald Regan
C Tony Blair
D Winston Churchill

455

Le leggi Siccardi prendono il nome dal ministro che le introdusse. Di quale ministero era a capo?
A Di grazia e giustizia
B Dell'agricoltura
C Degli esteri
D Degli interni

456

Chi è stato l'ultimo zar di Russia?
A Nicola II Romanov
B Alessandro III Romanov
C Nicola I Romanov
D Caterina II di Russia

457

I rapporti tra Benito Mussolini e Luigi Facta erano:
A pessimi. Mussolini lo riteneva ininfluente
B ottimi. Era il braccio destro di Mussolini
C neutri. I due non si sono mai conosciuti
D fraterni. Mussolini lo coinvolse in una sua salita al governo

458

In quale paese africano vi furono, nel 1994, spaventosi massacri da parte dell’etnia hutu ai danni
dell’etnia tutsi e hutu moderati?
A Ruanda
B Sudan
C Somalia
D Congo

459

Chi è stato il primo Presidente eletto della Repubblica Italiana secondo il dettato della Costituzione?
A Luigi Einaudi
B Enrico De Nicola
C Antonio Segni
D Giuseppe Saragat
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460

La guerra di Crimea vide lo scontro tra Impero russo e:
A Impero ottomano, Gran Bretagna, Francia e Regno di Sardegna
B Austria, Turchia, Spagna e Gran Bretagna
C Prussia, Spagna, Gran Bretagna e Francia
D Spagna, Austria, Francia e Regno di Sardegna

461

Durante la Breccia di Porta Pia chi era il Papa in carica?
A Pio IX
B Leone XIII
C Gregorio XVI
D Benedetto XV

462

Dove furono fucilati, nel gennaio 1944, cinque dei gerarchi che avevano votato l’Ordine del giorno Grandi?
A Verona
B Milano
C Salò
D Torino

463

Il Regno di Siam oggi è conosciuto con il nome di:
A Thailandia
B Vietnam
C Birmania
D Cina

464

All’inizio della seconda guerra cino-giapponese, fra il dicembre ’37 e il febbraio ’38, in Cina si verificarono
una serie di crimini di guerra compiuti dall’esercito giapponese. Con quale nome vengono ricordati questi
eventi?
A Il massacro di Nanchino
B La strage del Fiume Azzurro
C La battaglia di Shanghai
D Le morti di Jiangsu

465

Chi è stato l’ufficiale ebreo francese ingiustamente condannato ai lavori forzati con l’accusa di alto
tradimento nel 1894?
A Alfred Dreyfus
B Émile Zola
C Georges Clemenceau
D Aristide Briand

466

In che anno furono emanate, in Germania, le cosiddette leggi di Norimberga che tolsero agli ebrei la
parità dei diritti?
A 1935
B 1938
C 1940
D 1925
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467

Gli Accordi di Roma del 1935 fra chi furono stipulati?
A Tra Francia e Italia
B Tra Germania e Italia
C Tra Gran Bretagna e Italia
D Tra Austria e Italia

468

Il primo settembre 1939 la Germania nazista scatenò la seconda guerra mondiale con:
A l'invasione della Polonia
B l'annessione dell'Austria e dei Sudeti
C l'invasione della Russia
D l'ingresso dell'esercito nella regione della Renania

469

Nel 1939 la Germania stipulò un patto di non aggressione con:
A l'URSS
B l'Italia
C la Cecoslovacchia
D la Polonia

470

L'insurrezione di Milano contro il governo austriaco nel 1848 durò:
A cinque giorni
B sette giorni
C tre mesi
D sei mesi

471

Nel dicembre 1922 fu istituito un organo che aveva il compito di indicare le linee generali della politica
fascista e di servire da raccordo fra Pnf e governo. Quale era il suo nome?
A Gran consiglio del fascismo
B Consiglio nazionale
C Opera nazionale balilla
D Fasci di combattimento

472

Cosa prevedeva il Piano generale per l'Est predisposto dal governo nazista?
A La colonizzazione, dei territori assoggettati, da parte di coloni tedeschi dotati di terre espropriate alla popolazione locale
B Lo sterminio delle popolazioni locali in quanto ritenute di razze inferiori
C L'arresto e la deportazione, in campi di lavoro, della classe dirigente e politica locale
D Il bombardamento delle principali città e la deportazione presso i campi di lavoro delle popolazioni locali

473

I moti del 1848 vengono ricordati con quale denominazione?
A Primavera dei popoli
B Rivoluzione di velluto
C Rivoluzione di primavera
D Autunno delle nazioni
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474

Di quale Stato dell'ex Jugoslavia, dal 1989 al 1997, Slobodan Milosevic fu il Presidente?
A Serbia
B Slovenia
C Croazia
D Repubblica di Macedonia

475

In che anno il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano?
A 1970
B 1974
C 1968
D 1978

476

Quale delle seguenti parole NON era presente sulla bandiera della Giovine Italia ?
A Fraternità
B Libertà
C Uguaglianza
D Umanità

477

Dopo la marcia su Roma:
A Mussolini ricevette l'incarico per formare un nuovo governo
B Vittorio Emanuele III firmò lo stato d'assedio
C Mussolini e Giolitti formarono un nuovo governo assieme
D Mussolini su consiglio di Vittorio Emanuele III formò un nuovo governo assieme a Luigi Facta

478

Black Panther era il nome di un'organizzazione nata per sviluppare il movimento di liberazione degli
afroamericani e fu fondata:
A nel 1966 a Oakland, California
B nel 1977 a Laredo, Texas
C nel 1992 a Jefferson City, Missouri
D nel 1980 ad Atlanta, Georgia

479

Durante la seconda guerra mondiale il Papa vigente era:
A Pio XII, Eugenio Pacelli
B Pio XI, Achille Ratti
C Benedetto XV. Giacomo della Chiesa
D Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli

480

Nel settembre 1944 i nazisti compirono in Italia una terribile strage. Dove?
A Marzabotto
B Portella della Ginestra
C Fosse Ardeatine
D Napoli
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481

La Convenzione di settembre è un accordo diplomatico stipulato tra:
A Regno d'Italia e impero francese
B Francia e Prussia
C Regno d'Italia e impero Austro-ungarico
D Prussia e Austria

482

Come è nota la proposta di Togliatti (marzo 1944) di formare un governo di unità nazionale accantonando
ogni pregiudiziale contro la monarchia e Badoglio?
A Svolta di Salerno
B Svolta di Napoli
C Svolta di Brindisi
D Svolta di Palermo

483

La prima a dichiarare guerra, causando lo scoppio del primo conflitto mondiale fu l'Austria. Contro chi?
A Serbia
B Russia
C Germania
D Francia

484

Com’è chiamato il tentativo dei comunisti italiani, francesi e spagnoli di avviare una politica comune in
Europa occidentale diversa da quella del comunismo sovietico?
A Eurocomunismo
B Europeismo
C Compromesso storico
D Convergenze parallele

485

Il gruppo di Al-Qaida a quale ideologia si ispira?
A Jihadismo
B Shahadismo
C Zakatismo
D Hajjismo

486

Quando è stato isolato per la prima volta il virus dell'HIV?
A Nel 1983
B Nel 1991
C Nel 1979
D Nel 1971

487

In che anno Mazzini fondò il Partito d'Azione?
A 1853
B 1867
C 1850
D 1859
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Quale era il nome della linea difensiva tedesca che andava da Gaeta alla foce del Sangro e che aveva il
suo punto nodale nella zona di Cassino?
A Linea Gustav
B Linea Maginot
C Linea Gotica
D Cortina di ferro

489

La "Piccola Intesa" fu un'alleanza stretta dopo la prima guerra mondiale tra:
A Cecoslovacchia, Regno di Romania e Jugoslavia
B Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria
C Regno di Romania, Ungheria e Cecoslovacchia
D Ungheria, Cecoslovacchia e Jugoslavia

490

L'unico Paese in Europa a raggiungere l'indipendenza dopo il congresso di Vienna fu:
A la Grecia
B la Spagna
C la Russia
D il Piemonte

491

Soprattutto grazie a quale promessa di riforma Fidel Castro riuscì a conquistare il sostegno della classe
popolare?
A Riforma agraria
B Riforma del servizio sanitario
C Riforma sociale
D Riforma del sistema educativo

492

Quale personalità politica guidò il processo di riunificazione della Germania dopo la caduta del Muro di
Berlino?
A Helmut Kohl
B Angela Merkel
C Gerhard Schröder
D Helmut Schmidt

493

Gandhi nel 1930 organizzò una marcia di protesta contro il governo inglese. Come viene chiamata questa
marcia?
A Marcia del sale
B Marcia della seta
C Marcia della pace
D Marcia delle spezie

494

Dove si trovava Giuseppe Mazzini quando nel 1831 fondò la Giovane Italia?
A Marsiglia
B Nizza
C Lione
D Tolone
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495

In che anno l’Ungheria fu invasa da reparti dell’Armata Rossa, in seguito alla sua decisione di uscire dal
Patto di Varsavia?
A 1956
B 1968
C 1945
D 1982

496

La Battaglia di Caporetto provocò la perdita per l’Italia di un intero territorio. Quale?
A Friuli
B Veneto
C Piemonte
D Valle d'Aosta

497

Durante il Congresso di Vienna, quale uomo politico propose il principio di legittimità come base per
l’assetto europeo?
A Charles Maurice de Talleyrand
B Klemens Metternich
C Karl August von Hardenberg
D Duca di Wellington

498

Oltre a Brasile e Uruguay, il Mercosur (mercato comune dell'America meridionale) comprende:
A Paraguay, Argentina e Venezuela
B Argentina, Venezuela e Colombia
C Venezuela, Paraguay e Cile
D Cile, Perù e Colombia

499

Durante la seconda guerra mondiale quale è il nome della linea difensiva tedesca che andava da Rimini a
La Spezia?
A Linea gotica
B Linea Gustav
C Linea Maginot
D Linea rossa

500

Michail Bakunin fu uno dei massimi teorici di:
A anarchismo
B comunismo
C socialismo
D populismo

501

In quali anni in Giappone si assistette al "miracolo economico"?
A Anni 50
B Anni 40
C Anni 20
D Anni 30
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502

Quale importante azienda per la lavorazione del ferro e la produzione di materiale ferroviario e navale,
nacque a Genova diventando la più importante impresa industriale dell'Otto e del Novecento?
A Ansaldo
B Vossloh
C Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche
D OTO Melara

503

Chi furono i rappresentanti dei governi israeliano ed egiziano che si incontrarono nel 1978 a Camp David
grazie alla mediazione del Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter?
A Menahem Begin e Anwar Sadat
B David Ben Gurion e Gamal Nasser
C Shimon Peres e Hosni Mubarak
D Ariel Sharon e Hosni Mubarak

504

L'incontro avvenuto nel 1955, durante la Guerra Fredda, delle potenze vincitrici del Secondo conflitto
Mondiale, è detto:
A Vertice di Ginevra
B Conferenza di Parigi
C Fair Deal
D Conferenza di San Francisco

505

Negli Stati Uniti gli anni della seconda presidenza Clinton (1997-2001) furono caratterizzati da:
A un andamento molto positivo dell'economia
B un andamento molto negativo dell'economia
C un brusco declino della new economy
D l'aumento sostanziale del tasso di disoccupazione

506

Quando avvenne l'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, noto come Incontro di Teano?
A 26 ottobre 1860
B 16 novembre 1859
C 16 dicembre 1862
D 06 gennaio 1861

507

Quali Stati furono in contrapposizione durante la crisi del canale di Suez verificatasi nel 1956?
A Francia, Regno Unito e Israele contro l'Egitto
B Francia, Italia e Israele contro l'Egitto
C Egitto e Unione Sovietica contro gli Stati Uniti d'America
D Francia, Regno Unito, USA contro Unione Sovietica

508

In quale anno, in Italia, si ebbe il cosiddetto autunno caldo, caratterizzato da un’intensa stagione di lotte
sindacali degli operai?
A 1969
B 1977
C 1946
D 1982
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509

Durante le guerra del Kippur (1973) quali paesi attaccarono lo stato di Israele?
A Egitto e Siria
B Arabia Saudita ed Egitto
C Libano e Siria
D Iraq ed Arabia Saudita

510

In che anno il Regno d'Italia dichiarò guerra all'impero Ottomano?
A 1911
B 1913
C 1909
D 1915

511

Il mese di maggio del 1968 in Francia, noto come "maggio francese", fu un periodo particolare per la
politica interna francese a causa:
A dei frequenti e vasti scioperi
B della rivolta dell'esercito
C delle dimissioni del presidente De Gaulle
D delle manifestazioni violente ad opera dei migranti algerini

512

In quale anno W. Churchill abbandonò la vita politica?
A 1955
B 1945
C 1935
D 1965

513

Dove stabilì la propria sede il governo francese dopo la firma dell’armistizio nel 1940?
A Vichy
B Dunkerque
C Calais
D Verdun

514

Quale è il nome dello studente che, nel gennaio 1969, si tolse la vita dandosi fuoco a Praga in segno di
protesta contro l’occupazione delle truppe del Patto di Varsavia?
A Jan Palach
B Aleksander Dubček
C Gustav Husák
D Milan Kundera

515

Secondo la cultura politica dei liberali italiani, ai primi del 1900 gli affari esteri del Paese dovevano essere
di pertinenza solo di pochi uomini. Quali?
A Il Re, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri
B Il Papa, il Re e il Presidente del Consiglio
C Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Generali dell'Esercito
D Il Presidente del Consiglio, i Generali dell'Esercito e il Ministro degli Esteri
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516

L'armistizio di Salasco fu firmato il 9 agosto 1948 a:
A Vigevano
B Venezia
C Milano
D Peschiera

517

In che anno fu approvato, in Italia, lo Statuto dei lavoratori?
A 1970
B 1948
C 1982
D 1977

518

Chi era il Presidente del Consiglio prima della nomina di Benito Mussolini nel 1922?
A Luigi Facta
B Francesco Crispi
C Giovanni Giolitti
D Pietro Badoglio

519

Per la prima volta nel 1983 viene nominato Presidente del Consiglio un esponente del Partito socialista
italiano. Chi era?
A Bettino Craxi
B Sandro Pertini
C Giuliano Amato
D Francesco De Martino

520

L'Italia dichiarò guerra all'Austria il 23 maggio 1915. Quando dichiarò guerra alla Germania?
A Dopo un anno. Nell'agosto del 1916
B Lo stesso giorno
C Dopo un paio di mesi. Nel luglio 1915
D Non dichiarò mai esplicitamente guerra alla Germania

521

Il lancio di un piano contro la disoccupazione che prevedeva l'approvazione di una legge per la riduzione
dell'orario di lavoro a 35 ore settimanale fu tra le prime iniziative del governo francese retto da :
A Lionel Jospen
B Alain Juppé
C Edouard Balladur
D Francois Mitterand

522

Con quale denominazione viene rievocata la sommossa dei bulgari all'interno dell'Impero Ottomano
(1876)?
A Rivolta d'aprile
B Sommossa di maggio
C Insurrezione d'aprile
D Rivolta bulgara
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523

Con la Terza guerra d'indipendenza il Regno d'Italia consegue l'annessione:
A del Veneto
B di Roma
C del Trentino
D di Savoia

524

La pace di Losanna fu firmata tra:
A l'Impero ottomano e l'Italia
B l'Impero ottomano e la Francia
C la Francia e l'Italia
D l'Italia e la Gran Bretagna

525

In quale anno le donne francesi ottennero il diritto al voto?
A 1944
B 1955
C 1925
D 1918

526

Cos'è il "fordismo"?
A Un modello produttivo fondato sulla grande impresa e sui consumi di massa
B Un modello economico fondato sulle piccole imprese con una produttività minima
C Un modello produttivo fondato sulla manualità degli operai e sui consumi ridotti
D Un modello economico fondato sugli aiuti dello stato alle grandi industrie

527

La pace di Praga, dell'agosto 1866, fu firmata tra:
A Austria e Prussia
B Austria e Regno d'Italia
C Austria e Gran Bretagna
D Prussia e Gran Bretagna

528

Nel 1949 il presidente Truman annunciò:
A che l'Unione Sovietica aveva tolto agli Stati Uniti il monopolio atomico
B l'entrata in guerra degli USA contro l'Unione Sovietica
C l'avvio di esercitazioni militari da parte dell'esercito sovietico in territori filo-americani
D che erano state interrotte prove di costruzione di armi atomiche da parte dei giapponesi

529

Quale Presidente della Repubblica italiana, durante il fascismo, era stato confinato sull’isola di Ventotene?
A Sandro Pertini
B Giorgio Napolitano
C Giuseppe Saragat
D Enrico de Nicola
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530

Il Primo Ministro del Regno Unito, Neville Chamberlain, fu un convinto sostenitore di una politica basata
sul presupposto che fosse possibile ammansire Hitler accontentandolo nelle sue rivendicazioni più
ragionevoli e risarcendo in qualche modo la Germania del suo trattamento subito a Versailles. Come è
nota tale politica?
A Appeasement
B Distensione
C Act of Settlement
D Welfare

531

La seconda Repubblica romana fu retta da:
A Mazzini, Armellini, Saffi
B Mazzini, Garibaldi, Mameli
C Armellini, Garibaldi, Mazzini
D Saffi, Mameli, Mazzini

532

La pace di Zurigo è il trattato che diede fine alla:
A seconda guerra d'indipendenza italiana
B prima guerra d'indipendenza italiana
C terza guerra d'indipendenza
D prima guerra mondiale

533

Le prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo ci furono nel:
A 1979
B 1989
C 1985
D 1983

534

Il 25 giugno 1950 si verificò un evento che diede, di fatto, inzio alla guerra di Corea. Di quale evento si
tratta?
A L'invasione, da parte dell'esercito nordcoreano, della parte meridionale del Paese
B L'uccisione del presidente della Repubblica popolare di Corea
C L'invasione da parte dell'esercito sudcoreano della parte settentrionale del Paese
D La proclamazione nel sud del paese di una Repubblica filocomunista

535

In che data Mussolini annunciò, dal balcone di Palazzo Venezia, l’entrata dell’Italia nella seconda guerra
mondiale?
A 10 giugno 1940
B 10 giugno 1939
C 8 settembre 1940
D 25 luglio 1939
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536

Nel 1884 in Francia furono approvate tre leggi molto importanti. Una garantiva la libertà di associazione
sindacale, un'altra ampliava le autonomie locali e l'ultima cosa introduceva ?
A Il divorzio
B Iniziative in materia economica a favore dell'agricoltura
C 15 giorni di ferie annuali pagate per tutti i lavoratori
D Il suffragio femminile

537

La causa principale dell'entrata in guerra nel 1917 degli Stati Uniti fu:
A la condotta indiscriminata della guerra sottomarina da parte tedesca, che colpiva anche convogli e interessi statunitensi
in flagrante violazione del diritto internazionale
B la condotta indiscriminata della guerra aerea da parte russa, che colpiva anche convogli e interessi statunitensi in
flagrante violazione del diritto internazionale
C di tipo economico, in quanto la crescita dei commerci con i paesi degli Imperi Centrali rappresentava una risorsa
importante e una loro sconfitta sarebbe stata disastrosa per gli interessi statunitensi
D di tipo economico, in quanto la crescita dei commerci con l'Impero tedesco e l'Impero austro-ungarico rappresentava
una risorsa importante e una loro sconfitta sarebbe stata disastrosa per gli interessi statunitensi

538

Quale evento politico fu all'origine, nel 1974, della rivoluzione in Grecia?
A Il tentativo di annettere Cipro al governo greco
B La dichiarazione di guerra alla Turchia
C La concessione dell'indipendenza a Cipro
D La firma di un trattato di collaborazione con la Turchia

539

Fra i principi definiti dalla "Carta Atlantica" c'era anche quello della cosiddetta "porta aperta". In cosa
consisteva?
A Nella libera circolazione delle merci e dei capitali e il libero accesso alle materie prime
B Nell'accordo per la fornitura di armi ai paesi amici
C Nella libera circolazione delle popolazioni nei paesi confinanti con la propria nazione
D Nello scambio di materie prime tra le nazioni ad eccezione dei paesi in cui vigeva una dittatura

540

Chi fu il successore politico di Francisco Franco, designato dal dittatore stesso?
A Re Juan Carlos di Borbone
B Adolfo Suárez
C Felipe Gozárlez
D Antonio Tejero

541

Da quale stato furono finanziati i mujaheddin afgani?
A USA
B URSS
C Jugoslavia
D Siria

542

Quale era l'obiettivo perseguito dai palestinesi dell'organizzazione denominata "Hamas"?
A Non riconoscere la legittimità dello stato di Israele
B Cercare un accordo con lo stato di Israele
C La pacifica convivenza di sue stati indipendenti, quello di Israele e quello Palestinese
D Dividere equamente i territori tra lo stato di Israele e il nascente stato Palestinese
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543

Nel 1889 venne stipulato un trattato fra l’Italia e l’Etiopia noto come:
A trattato di Uccialli
B trattato del negus
C trattato di Adua
D trattato dei due imperatori

544

Dopo il Congresso di Vienna quali Stati Italiani furono assegnati, a titolo vitalizio, a Maria Luisa d'Austria?
A Ducato di Parma e Piacenza
B Ducato di Lucca
C Ducato di Modena e Reggio
D Ducato di Massa e Carrara

545

Con quale nome è conosciuta la politica estera che, durante i governi presieduti dal cancelliere Willy
Brandt, instaurò rapporti diplomatici tra la Germania federale e i paesi comunisti?
A Ostpolitik
B Westenpolitik
C Kulturkampf
D Anschluss

546

Chi è stato l'ultimo sovrano dello Stato Pontificio?
A Papa Pio IX
B Papa Leone XII
C Papa Gregorio XVI
D Papa Leone XIII

547

In quale anno viene istituita la Giornata Internazionale della donna, che da allora viene celebrata ogni 8
marzo?
A Nel 1909 negli Stati Uniti d'America
B Nel 1920 in Europa
C Nel 1930 in Canada
D Nel 1940 in Gran Bretagna

548

Nel 1915 il governo ottomano decise di spostare la popolazione armena dalle zone del fronte bellico. Dove
fu trasportata?
A Siria
B Afghanistan
C Giordania
D Iraq

549

La principale agenzia di sicurezza dell'Urss si chiamava:
A KGB
B Komintern
C Mossad
D STASI
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550

In quale data l’aviazione giapponese attaccò la flotta statunitense ancorata a Pearl Harbor, nelle isole
Hawaii?
A 7 dicembre 1941
B 7 gennaio 1942
C 17 febbraio 1943
D 30 dicembre 1940

551

Quale è il nome dell'enciclica del 1961, emanata da papa Giovanni XXIII, nella quale condanna l’egoismo
dei ceti privilegiati e dei paesi più ricchi?
A Mater et Magistra
B Popolorum Progressio
C Pacem in Terris
D Rerum Novarum

552

Nell'agosto 1963 Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna firmarono un trattato per:
A la sospensione degli esperimenti nucleari
B la coalizione in caso di guerra
C il controllo dello spazio aereo nei territori del medio-oriente
D l'embargo alla Cina

553

Chi era Rosa Luxemburg e in quale occasione venne uccisa?
A Era una filosofa, economista, politica e rivoluzionaria polacca naturalizzata tedesca. Fu uccisa nel 1919 durante una
rivolta contro la Repubblica di Weimar
B Era una filosofa e scrittrice polacca ebrea, che fu deportata e uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz
C Era una politica tedesca esponente del partito comunista uccisa durante la Notte dei lunghi coltelli
D Era una scienziata tedesca che collaborò con il governo fascista. Fu accusata di tradimento e uccisa dalle SS

554

In che anno muore Francisco Franco?
A 1975
B 1970
C 1990
D 1985

555

Quale termine russo è il corrispettivo dell’italiano «consiglio» e indica gli organismi rivoluzionari, espressi
direttamente dai lavoratori, che avrebbero dovuto costituire la struttura fondamentale dello Stato nato
con la rivoluzione del 1917?
A Soviet
B Bolscevichi
C Kulaki
D Duma

556

In quale anno Margaret Thatcher fu nominata Primo Ministro?
A 1979
B 1989
C 1998
D 1968
Pagina 82

Storia Contemporanea - Media difficolta
557

Quale fu, durante la guerra civile spagnola, lo Stato che portò un aiuto efficace alla Repubblica fornendo
al governo spagnolo materiale bellico e favorendo la formazione delle Brigate internazionali?
A URSS
B Francia
C Gran Bretagna
D Italia

558

Quando le truppe alleate liberano Roma?
A 4 giugno 1944
B 4 giugno 1945
C 4 novembre 1944
D 4 novembre 1945

559

In che anno fu pubblicato "Il Capitale"?
A 1867
B 1813
C 1917
D 1925

560

Durante il governo Giolitti l'Italia conquistò:
A la Libia
B la Tunisia
C l'Egitto
D il Sudan
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561

La più grande contestazione giovanile del XX secolo avvenne nel:
A 1968
B 1983
C 1958
D 1965

562

Il dieci luglio 1943 le truppe del generale Eisenhower sbarcarono:
A in Sicilia
B in Normandia
C nel Lazio
D in Campania

563

Il primo astronauta ad andare in orbita fu:
A Jurij Gagarin
B John Glenn
C Alan Shepard
D John Young

564

Il termine "austerity" indica un periodo della storia a cavallo tra il 1973 ed il 1974 durante il quale alcuni
dei Paesi occidentali:
A furono costretti ad emanare disposizioni volte al drastico contenimento del consumo energetico
B dovettero imporre per legge un tetto massimo ai prezzi al consumo per i prodotti di prima necessità, al fine di contenere
l'inflazione
C applicarono un controllo di sicurezza sugli impiegati degli apparati governativi
D promossero massicce campagne di propaganda anticomunista

565

In quale stato si trova la città di El Alamein dove fu combattuta una famosa battaglia nel 1942?
A Egitto
B Libia
C Marocco
D Tunisia

566

Il Checkpoint Charlie era:
A un posto di blocco situato a Berlino tra il settore sovietico e quello statunitense, istituito in seguito alla costruzione del
muro di Berlino
B un termine utilizzato in radiofonia durante la seconda guerra mondiale per indicare un'immediata necessità di aiuto da
parte di un velivolo militare
C il nome in codice di una base militare USA situata nel deserto del Nevada
D un posto di blocco situato alla frontiera tra USA e Messico dove sorge una barriera di sicurezza volta ad impedire agli
immigranti illegali di oltrepassare il confine

567

Quale è il nome della coalizione di centrosinistra che si contrappose, nelle elezioni politiche del 1996, al
centrodestra?
A L’Ulivo
B La Quercia
C Margherita
D Popolo viola
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568

I "kibbutz":
A sono forme associative volontarie di lavoratori dello stato di Israele, basate su regole egualitarie e sul concetto di
proprietà collettiva
B erano campi di lavoro correttivi situati in Siberia dove venivano inviati criminali e oppositori politici dell'Unione Sovietica
C ricorrenze religiose ebraiche che celebrano i giorni dell'espiazione
D sono i copricapi circolari usati correntemente dagli ebrei maschi obbligatoriamente nei luoghi di culto

569

A partire dal 1949, negli Stati Uniti d’America, si scatenò una campagna anticomunista che ebbe il suo
principale ispiratore nel senatore repubblicano:
A Joseph McCarthy
B Richard Nixon
C Dwight Eisenhower
D Herbert Hoover

570

Ernesto "Che" Guevara fu catturato e ucciso:
A In Bolivia
B in Argentina
C in Perù
D in Cile

571

In quale stato africano vigeva il regime dell’apartheid?
A Sudafrica
B Congo
C Algeria
D Sudan

572

Nel 1980 la Polonia è stata percorsa da ondate di scioperi di cui furono protagonisti i lavoratori dei
cantieri della città di Danzica, guidati dal sindacalista:
A Lech Walesa
B Wojciech Jaruzelski
C August Zaleski
D Lech Kaczynski

573

In che anno si svolsero per la prima volta le Olimpiadi in Italia?
A 1960
B 1936
C 1988
D 1972

574

Chi successe a Boris Eltsin come presidente della Federazione Russa?
A Vladimir Putin
B Michail Gorbačëv
C Dmitrij Medvedev
D Trotzkij
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575

Durante quale famoso processo contro i dirigenti Nazisti, svolto dopo la seconda guerra mondiale, la
parola genocidio iniziò a essere utilizzata nel linguaggio giuridico per indicare un crimine specifico?
A il Processo di Norimberga
B

il Processo di Berlino

C il Processo per l'eccidio di Porzûs
D il Processo di Monaco
576

Dove si trova la città di Chernobyl, tristemente nota per il drammatico incidente nucleare?
A Ucraina
B Russia
C Moldavia
D Bielorussia

577

Nella seconda guerra mondiale chi erano gli Alleati?
A USA, URSS, Gran Bretagna e Francia
B Gran Bretagna, Francia, Spagna e Belgio
C Francia, Italia, URSS e Giappone
D USA, Giappone, Francia e Spagna

578

Tra il 30 giugno e il 2 luglio del 1934 Hitler ordinò alle SS di compiere un attacco nel quartier generale
delle SA e di ucciderne i dirigenti. Tale operazione è nota con il nome di:
A notte dei lunghi coltelli
B notte del terrore
C notte delle lunghe spade
D notte della grande paura

579

Durante la prima guerra mondiale, l'esercito italiano sul Piave:
A vinse
B perse
C non ci arrivò perché sconfitto prima dagli austriaci
D combatté contro l'esercito francese

580

Quale era il nome dello Stato fascista nato dopo la liberazione di Mussolini il 12 settembre del 1943?
A Repubblica sociale italiana
B Repubblica fascista italiana
C Repubblica italiana
D Repubblica patriottica italiana

581

Quale Presidente degli Sati Uniti d'America, durante la sua campagna elettorale, si avvalse, similmente a
Kennedy, dello slogan “Yes we can”?
A Barack Obama
B John McCain
C Bill Clinton
D Donald Trump
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582

Il Regno d'Italia dopo la seconda guerra d'indipendenza si estendeva dalle Alpi alla Sicilia, ma non
comprendeva:
A Roma e Veneto
B Parma, Piacenza e Roma
C Toscana e Veneto
D Parma, Piacenza e Toscana

583

L'intesa che firmarono nell'ottobre del 1936 la Germania e l'Italia viene chiamata:
A Asse Roma-Berlino
B Patto d'Acciaio
C Trattato Tripartito
D Fronte di Stresa

584

Qual è il nome dell'organizzazione segreta che propugnando la superiorità della razza bianca, diviene il
simbolo del razzismo in America?
A Ku Klux Klan
B Midewivin
C Thule-Gesellschaft
D News Protected

585

L'"Asse Roma-Berlino" fu costituito nel:
A 1936
B 1946
C 1945
D 1917

586

Lo Statuto Albertino fu emanato nel:
A 1848
B 1948
C 1909
D 1862

587

Da chi viene sperimentato per la prima volta in Francia, nel 1885, il cinematografo?
A I fratelli Lumiére
B Graham Bell
C Guglielmo Marconi
D Thomas Edison

588

La notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 venne organizzato in tutta la Germania un famoso pogrom dai
nazisti. In quell’occasione vennero distrutte molte vetrine di negozi appartenenti agli ebrei. Con quale
nome viene ricordato questo evento?
A Notte dei cristalli
B Notte di Bebelplatz
C Notte dei miracoli
D Notte di novembre
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589

Quale fu la fine del dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu e sua moglie, a seguito della rivolta scoppiata a
Bucarest?
A Furono catturati, processati e condannati a morte
B Riuscirono a scappare in Russia
C Furono catturati e condannati all'esilio
D Furono processati e condannati ai lavori forzati presso un campo di lavoro in Transilvania

590

Il gruppo noto come "i ragazzi di via Panisperna" era:
A un gruppo di fisici italiani che negli anni trenta del novecento ebbe come leader Enrico Fermi
B una brigata partigiana attiva a Roma durante l'occupazione tedesca
C un'organizzazione giovanile istituita come ente morale durante il ventennio fascista
D un gruppo di medici italiani che curavano, nascondevano e proteggevano ebrei durante la seconda guerra mondiale

591

Quale evento diede origine al cosiddetto "scandalo Watergate" che vide coinvolto il presidente americano
Nixon?
A L'ingresso, in maniera illegale, di cinque uomini negli uffici del partito democratico per sistemarvi spie elettroniche e
rubare documenti
B L'accusa, nei confronti del presidente, di violenza sessuale da parte di una donna membro del suo staff
C L'accusa, nei confronti dell'allora presidente Nixon, di frode fiscale
D L'accusa per il presidente americano, di aver usato informazioni riservate per acquistare in maniera privilegiata azioni di
una nota fabbrica di acqua minerale

592

Quale personaggio politico guidò, nel 1936, la rivolta dell'esercito spagnolo che portò al colpo di stato?
A Francisco Franco
B Manuel Azaña Díaz
C Miguel Primo de Rivera
D Re Alfonso

593

Le bombe atomiche sulle città di Hiroshima e Nagasaki furono sganciate:
A nell'agosto 1945
B nel marzo 1943
C nel novembre del 1945
D nel luglio 1943

594

La seconda guerra mondiale durò:
A dal 1939 al 1945
B dal 1940 al 1946
C dal 1939 al 1944
D dal 1940 al 1945

595

Quale espressione fu coniata da Gabriele D’Annunzio per riferirsi alla mancata annessione all’Italia delle
terre irredente dopo la prima guerra mondiale?
A Vittoria mutilata
B Vittoria negata
C Vittoria mancata
D Vittoria umiliata
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596

L'acronimo URSS significa:
A Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
B Unione Regionale degli Stati Sovietici
C Società Statale delle Undici Regioni
D Stati Russi Socialisti Uniti

597

Brigate Rosse, Nuclei Armati Proletari e Prima linea sono i nomi:
A di gruppi terroristici di sinistra
B di sigle sindacali
C di partiti politici
D di associazioni studentesche universitarie

598

Nel luglio 1948, quale episodio rischiò di far precipitare l’Italia nella guerra civile?
A Attentato a Togliatti
B Elezioni politiche
C Adesione dell’Italia al Patto Atlantico
D La vittoria della “repubblica” al referendum costituzionale

599

Quale partito fondò, nel 1919, Luigi Sturzo?
A Partito Popolare Italiano
B Partito Patriottico Italiano
C Democrazia cattolica
D Partito dei Partigiani Italiani

600

In Venezia Giulia, durante la seconda guerra mondiale, ci fu un eccidio durante il quale vennero gettati
corpi in inghiottitoi naturali, tipici delle aree carsiche. Di quale evento stiamo parlando?
A Massacri delle foibe
B Strage delle doline
C Gli inghiottitoi della morte
D La carneficina delle fosse

601

John F. Kennedy era un:
A democratico
B repubblicano
C originariamente democratico, passò poi al partito repubblicano
D originariamente repubblicano, passò poi al partito democratico

602

Chi scrisse Le mie prigioni?
A Silvio Pellico
B Antonio Gramsci
C Giuseppe Mazzini
D Daniele Manin
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603

I combattimenti della battaglia di Stalingrado avvennero:
A durante la seconda guerra mondiale
B durante la prima guerra mondiale
C durante la rivoluzione di ottobre
D durante le guerre balcaniche

604

Quale episodio storico fu il casus belli che portò allo scoppio della Grande Guerra?
A L'assassinio dell'arciduca austriaco Francesco Ferdinando avvenuto per mano di un nazionalista serbo
B L'attacco militare austriaco in territori serbi
C L'assassinio dell'arciduca austriaco Francesco Ferdinando avvenuto per mano di un rivoltoso ungherese
D L'attacco militare austriaco in territori ungheresi

605

Il 14 giugno 1940 le truppe tedesche entrano in quale città europea?
A Parigi
B Roma
C Varsavia
D Madrid

606

Josef Pilsudski tra il 1918 e il 1922 fu il capo di quale Stato?
A Polonia
B Ungheria
C Cecoslovacchia
D Jugoslavia

607

La prima guerra mondiale durò:
A dal 1914 al 1918
B dal 1915 al 1919
C dal 1915 al 1918
D dal 1914 al 1919

608

Negli anni '20 del Novecento gli Stati Uniti d'America furono colpiti da una forte crisi economica che passò
alla storia come:
A

la Grande Depressione

B Il Tracollo
C Il Grande Crash
D il Grande Deficit
609

Negli anni sessanta, il gusto musicale dei giovani si orientò verso il pop-rock. Quali gruppi musicali erano
maggiormente in voga?
A Beatles e Rolling Stones
B Led Zeppelin e Deep Purple
C AC/DC e Metallica
D Queen e U2
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610

Quale termine entrò nel linguaggio politico italiano nel primo dopoguerra in riferimento alle azioni di
violenza organizzata e pianificata condotta dalle formazioni paramilitari fasciste contro le sedi e le
persone fisiche dei loro avversari politici?
A Squadrismo
B Avanguardismo
C Irredentismo
D Nazionalismo

611

Quale libro scritto da Marx ed Engels nel 1848, divenne il testo base della rivoluzione proletaria?
A Il Manifesto del Partito Comunista
B Il Capitale
C Per la critica dell'economia politica
D Lavoro salariato e capitale

612

Da chi furono autorizzati i bombardamenti, che avvennero nel 1999, durante il conflitto serbo-kosovaro, ai
danni di obiettivi strategici serbi?
A Dalla NATO, su spinta del presidente Clinton
B Dalla Russia, su spinta del Governo
C Dalla Cina, su richiesta del suo Presidente
D Dall'Ucraina

613

Con il termine urbanesimo si indica:
A il processo, diffuso nell'ottocento, consistente nella migrazione di grandi masse di popolazioni dalle campagne alle città
B il movimento di antropologi e architetti che, nell'ottocento, studiarono le forme delle città
C il partito britannico promotore della rivoluzione industriale
D Il movimento politico francese composto da esponenti dell'alta borghesia

614

Chi stilò, durante il confino sull’isola di Ventotene nel 1941, il Manifesto per l’Europa libera e unita?
A Ernesto Rossi e Altiero Spinelli
B Sandro Pertini e Eugenio Colorni
C Umberto Terracini e Giorgio Amendola
D Lelio Basso e Pietro Secchia

615

Quale è stato il primo segretario del Partito democratico della sinistra (Pds)?
A Achille Occhetto
B Walter Veltroni
C Massimo d’Alema
D Alessandro Natta

616

Quando venne introdotto l'euro, sotto forma di denaro contante, in Italia?
A Il 1 gennaio 2002
B Il 31 dicembre 1998
C Il 28 febbraio 2001
D Il 31 dicembre 2000
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617

Quando entrò in guerra l'Italia nel primo conflitto mondiale?
A Ventiquattro maggio 1915
B Ventiquattro marzo 1915
C Tredici maggio 1915
D Diciotto marzo 1915

618

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio fu creata su iniziativa dei politici francesi Monnet e
Schuman, del cancelliere tedesco Adenauer e del primo ministro italiano:
A Alcide De Gasperi
B Amintore Fanfani
C Aldo Moro
D Giulio Andreotti

619

In quale parte della Germania era la Repubblica democratica tedesca?
A A est
B A ovest
C A nord
D A sud

620

Quale personaggio storico venne detto "Caudillo" (condottiero)?
A Francisco Franco
B Adolf Hitler
C Benito Mussolini
D Re Vittorio Emanuele

621

Verso la metà dell'800, il concetto di ceto venne sostituito da quello di:
A classe sociale
B casta
C individuo
D categoria

622

Da chi venne redatto il "Manifesto degli intellettuali antifascisti"?
A Benedetto Croce
B Antonio Gramsci
C Palmiro Togliatti
D Giovanni Gentile

623

Come è nota l’insurrezione di Milano del 1848?
A Cinque giornate di Milano
B Tre giornate di Milano
C La rivoluzione di Milano
D La settimana di Milano
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624

Quale città italiana, negli anni '50, fu definita "vergogna d'Italia"?
A Matera
B Potenza
C Bari
D Foggia

625

Quale tra le seguenti organizzazioni, per l'impegno profuso nella campagna contro la tortura, è stata
insignita del Premio Nobel per la pace nel 1977?
A Amnesty International
B Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
C UNICEF
D Medici senza frontiere

626

Quando avvenne la strage alla stazione di Bologna?
A 2 agosto 1980
B 10 settembre 1980
C 5 agosto 1977
D 20 luglio 1978

627

Per mano di chi fu assassinato Giacomo Matteotti?
A Gruppo di squadristi fascisti
B Esponenti del partito socialista
C Anarchici
D Monarchici

628

Nel 1954 negli U.S.A viene dichiarato fuorilegge:
A il Partito comunista
B il Partito fascista
C il Ku Klux Klan
D il Partito delle Pantere Nere (Black Panther Party)

629

In che anno vengono introdotte, in Italia, una serie di leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei?
A 1938
B 1940
C 1933
D 1928

630

La pena di morte nel Regno d’Italia fu abolita:
A durante il governo Crispi
B durante il governo Depretis
C durante il governo Giolitti
D durante il governo Mussolini
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631

Di quale partito inglese fu leader Margaret Thatcher ?
A Partito Conservatore
B Partito Laburista
C Partito Democratico Inglese
D Partito dello Yorkshire

632

Nel 1830 l'esercito polacco proclamò la sua indipendenza:
A dal dominio russo
B dall'impero austro-ungarico
C dall'impero ottomano
D dal dominio tedesco

633

Quale evento drammatico caratterizzò le Olimpiadi di Monaco del 1972?
A L'uccisione di atleti israeliani
B L'attacco terroristico da parte dei sovietici contro la polizia tedesca
C Il crollo dell'Olympiapark che causò centinaia di vittime
D Il dirottamento dell'aereo della Lufthansa con a bordo un commando dell'organizzazione Settembre Nero

634

Quando si tenne il processo di Norimberga, durante il quale furono processati gli alti dirigenti nazisti?
A Tra l'autunno del 1945 e l'autunno del 1946
B Dicembre 1948
C Tra la primavera del 1947 e l'estate del 1948
D Febbraio 1944

635

Dopo lo scontro di Navarino (1827), con quale nazione entrò in guerra la Turchia?
A Russia
B Francia
C Germania
D Stati Uniti d'America

636

Quale era l'obiettivo dell'organizzazione terroristica nota con il nome di ETA?
A Ottenere l'indipendenza del Paese Basco dalla Spagna e dalla Francia
B Annettere il Paese Basco alla Spagna
C Annettere il Paese Basco al Portogallo
D Ottenere l'indipendenza del Paese Basco dal Portogallo

637

In che anno fu approvata, in Italia, la legge 194 sulle norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria di gravidanza?
A 1978
B 1980
C 1974
D 1968
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638

Come fu nominata il premier britannica Margaret Thatcher?
A Lady di ferro
B Lady d'oro
C Lady delle tribune
D Lady d'acciaio

639

Chi successe a Lenin come capo dello stato sovietico?
A Stalin
B Bukharin
C Trotzkij
D Putin

640

Nel 1992 viene stipulato dagli stati dell'Unione Europea un accordo che prevede, tra le altre cose,
l'introduzione di una moneta unica. L'accordo prende il nome di:
A Trattato di Maastricht
B Trattato di Strasburgo
C Accordo di Parigi
D Accordo di Roma

641

Dal 18 agosto 1944 al 1º maggio 1945 quale nazione occupò l'Istria e la Venezia Giulia?
A Jugoslavia
B Francia
C Germania
D Austria

642

Chi era nel 1943 il Segretario del Partito Comunista Italiano?
A Palmiro Togliatti
B Pietro Nenni
C Altiero Spinelli
D Ferruccio Parri

643

La causa scatenante della prima guerra del golfo fu:
A l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq
B l'invasione del Kuwait da parte dell'Iran
C l'invasione dell'Iran da parte degli Stati Uniti
D l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti

644

La Reggenza italiana del Carnaro (1920), fu un'entità politica e giuridica proclamata da D'Annunzio. In
quale città era situata?
A Fiume
B Spalato
C Zagabria
D Ragusa

Pagina 95

Storia Contemporanea - Facile
645

Il brigantaggio fu un fenomeno:
A dilagante fino al 1865 nel sud italia per il quale bande armate convogliarono il malcontento antiunitario in una sorta di
guerra civile
B grazie al quale le corporazioni di liberi muratori diedero vita alle prime associazioni massoniche
C caratterizzato dall'uso del sequestro di persona a fini di estorsione, sviluppatosi in Sardegna tra gli anni 60 e gli anni 90
D sviluppatosi nel nord Italia negli anni 60, quando si formarono le prime cellule del terrorismo nero

646

Chi teorizzò, nel 1973, il cosiddetto compromesso storico?
A Enrico Berlinguer
B Aldo Moro
C Bettino Craxi
D Giulio Andreotti

647

Per porre fine alla Guerra in Bosnia, di quale Stato fu necessario l'intervento?
A Stati Uniti
B Italia
C Francia
D Russia

648

Viene chiamato Putsch di Monaco:
A il tentativo, fallito, di colpo di stato portato avanti da Hitler
B il primo raduno dei giovani nazisti
C la società degli intellettuali nazisti di Monaco
D la salita al potere di Hitler

649

Dopo la seconda guerra mondiale, qual è stato il più cruento atto terroristico avvenuto in territorio
francese?
A Attentati di Parigi del 13 novembre 2015
B Attentato alla sede Charlie Hebdo, 7 gennaio 2015
C Strage di Nizza, 14 luglio 2016
D Attacco al mercatino di Strasburgo 12 dicembre 2018

650

"I have a dream", il famoso discorso destinato ad entrare nella storia della lotta alle discriminazioni, fu
tenuto al termine di una marcia di protesta da:
A Martin Luther King
B Mahatma Gandhi
C Tatanka Yotanka
D Nelson Mandela

651

Con quale locuzione viene indicato l'accordo politico stipulato tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi nel
2014?
A Patto del Nazareno
B Patto di servizio
C Accordo di partenariato
D Accordo Madama
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652

Hitler rimase a capo della Germania fino:
A al giorno della sua morte
B alle elezioni del 1948
C fino alla fine del 1944
D al giorno della sua fuga in Venezuela

653

Giovanni Gentile, Gioacchino Volpe, Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi e Pietro Mascagni. Cosa
accomuna questi stimati nomi della cultura italiana?
A Aderirono al fascismo
B Si opposero al fascismo
C Emigrarono all'estero
D Studiarono nella stessa università

654

Il transatlantico britannico Titanic entrò in collisione con un iceberg naufragando il 15 aprile dell'anno?
A 1912
B 1935
C 1901
D 1940

655

Chi è l'autore dell’opera Quaderni dal carcere?
A Antonio Gramsci
B Pietro Nenni
C Palmiro Togliatti
D Sandro Pertini

656

Chi fu il socialista eletto Presidente della Repubblica francese nel 1981?
A François Mitterand
B François Hollande
C Jacques Chirac
D Valéry Giscard d’Estaing

657

In che anno John F. Kennedy divenne presidente degli Stati Uniti?
A 1961
B 1970
C 1963
D 1973

658

Rosa Parks fu la figura-simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato:
A di cedere il posto su un autobus a un bianco
B di cedere il posto su un autobus ad un uomo nero
C di cedere il posto su un autobus ad un politico
D di cedere il posto su un autobus ad un membro delle forze dell’ordine
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659

Aldo Moro era presidente di quale partito?
A Democrazia Cristiana
B Partito Popolare Italiano
C Partito Liberale Italiano
D Partito Socialdemocratico Italiano

660

In quale città d'Italia fu celebrato il maxiprocesso per crimini di mafia, che ebbe inizio nel febbraio del
1986?
A Palermo
B Catania
C Caltanissetta
D Enna

661

Come viene denominata la disciplina a metà tra scienza e filosofia, che affronta i problemi riguardanti la
generazione della vita in forme assistite dalla scienza o la possibilità di riprodurre la vita in laboratorio?
A Bioetica
B Eugenetica
C Biopolitica
D Eubiologia

662

Qual è il nome dei ''processi'' che le Brigate Rosse mettevano in atto durante i rapimenti delle loro
A Processi proletari
B Processi del popolo
C Processi contro il sistema
D Processi dei potenti

663

Da chi furono vinte le prime elezioni tenute con il sistema maggioritario in Italia?
A Silvio Berlusconi
B Romano Prodi
C Giulio Andreotti
D Aldo Moro

664

A chi fu attribuita la cosiddetta strage dell'Italicus avvenuta il 4 agosto 1974?
A Ad un gruppo terroristico di estrema destra
B Agli operai FS in sciopero
C Ad un gruppo di giovani anarchici
D Ad un gruppo di nostalgici monarchici

665

Il muro di Berlino fu costruito:
A nell'agosto 1961 dai sovietici
B nell'agosto 1951 dagli statunitensi
C nel giugno 1961 dai tedeschi
D nel giugno 1945 dai britannici
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666

Qual è il nome della legge che, entrata in vigore nel 1861, diede le direttive della politica scolastica
italiana?
A Legge Casati
B Legge Gentile
C Legge Rattazzi
D Legge Lanza

667

Il trattato di Schengen, firmato per la prima volta nel 1985, prevede:
A la libera mobilità dei cittadini nei paesi europei che lo hanno firmato
B che la mobilità dei cittadini avvenga sempre previa richiesta di un visto temporaneo
C la libera mobilità dei cittadini solo nei paesi confinanti con quello di origine
D che la mobilità dei cittadini, nei territori europei, avvenga solo dopo la concessione di un certificato attestante le
motivazioni del viaggio

668

Quanti furono gli Stati fondatori della CECA?
A Sei
B Cinque
C Otto
D Dieci

669

Nel 1990 Gorbačëv fu insignito del premio Nobel per:
A la pace
B l'economia
C la letteratura
D la ricerca

670

Alla morte di Stalin il potere in Unione Sovietica passò nelle mani:
A di una direzione collettiva il cui esponente principale divenne Nikita Sergeevic Kruscev
B di Leonid Breznev
C di Konstantin Cernenko
D di una direzione a tre formata da Lavrentij Pavolovic Berja, Anastas Mikojan e Jurij Andropov

671

Nilde Iotti fu la prima donna ad essere nominata:
A Presidente della Camera dei deputati
B Primo Ministro
C Presidente della Repubblica Italiana
D Presidente del Senato

672

Come fu denominata l'inchiesta partita nel 1992 dalla magistratura di Milano e che coinvolse importanti
politici italiani?
A Mani Pulite
B Spazza Corrotti
C Italia Pulita
D Spazza Tangenti
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673

Il Re d'Italia, Umberto I, salì al trono nel:
A 1878
B 1870
C 1887
D 1890

674

A chi fu affidata l'occupazione di Fiume avvenuta nel 1919?
A Gabriele D'Annunzio
B Giovanni Giolitti
C Francesco Saverio Nitti
D Benito Mussolini

675

Negli Stati Uniti negli anni venti ci fu una grave crisi economica. In che anno esattamente?
A 1929
B 1927
C 1923
D 1926

676

La rottura del reattore nucleare di Chernobyl avvenne nel:
A 1986
B 1985
C 1983
D 1988

677

Nel dicembre del 1991, i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono l'accordo di Belaveza che
dichiarava la dissoluzione:
A dell'Urss
B del Csi
C della Comunità degli Stati Indipendenti
D dell'Unione dei Partiti Comunisti

678

Tra il 1815 e il 1859 qual era la dinastia regnante nel Granducato di Toscana?
A Asburgo-Lorena
B Este
C Savoia
D Grimaldi

679

La Santa Alleanza è stata una coalizione tra grandi potenze monarchiche firmata da:
A Russia, Prussia e Austria
B Russia, Impero Ottomano e Turchia
C Austria, Gran Bretagna e Francia
D Prussia, Turchia e Spagna
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680

In che anno fu proclamata la nascita dello Stato di Israele?
A 1948
B 1946
C 1967
D 1910

681

Sotto il dominio di Hitler si sono disputate le Olimpiadi?
A Sì, nel 1936
B No
C Sì, nel 1916
D Sì, nel 1939

682

Come venne chiamato il riassetto d'Europa dopo il Congresso di Vienna?
A Restaurazione
B Rivoluzione
C Riaggregazione
D Riorganizzazione

683

Prima di diventare Papa, Karol Woytila era:
A arcivescovo di Cracovia
B arcivescovo di Roma
C cardinale di Milano
D cardinale di Varsavia

684

Adriano Olivetti riuscì a creare nel secondo dopoguerra italiano un'esperienza di fabbrica nuova e unica,
basata sull'idea che:
A fosse possibile creare equilibrio tra profitto e solidarietà sociale
B si potesse ottenere il massimo rendimento operando una selezione scientifica della manodopera
C ricchezze e profitto potessero essere raggiunti con alti salari, indipendentemente dalle condizioni di lavoro, che
avrebbero permesso ai lavoratori di acquistare i beni da essi prodotti
D si potesse ottenere il massimo rendimento attraverso l'estrema parcellizzazione del lavoro, ricompensata però al
lavoratore con salari più alti

685

Da chi venne ucciso il re Umberto I di Savoia?
A Gaetano Bresci
B Gravrilo Princip
C Errico Malatesta
D Sante Caserio

686

La cosiddetta "guerra fredda" tra gli Usa e l'Urss iniziò:
A subito dopo la seconda guerra mondiale
B subito dopo la prima guerra mondiale
C subito dopo la nascita dell'Urss
D subito dopo lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate
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687

Perché ci fu la Breccia di Porta Pia?
A Per annettere Roma all'Italia
B Per liberare Roma dagli Austriaci
C Per catturare e arrestare gli ebrei romani
D Per proclamare papa Pio IX capo dell'Italia

688

Quale documento venne firmato da Churchill e dal presidente Roosevelt nel 1941?
A La Carta Atlantica
B Il patto di non belligeranza
C La Carta del Pacifico
D La dichiarazione di alleanza

689

La prima guerra del golfo vide contrapposte:
A l'Iraq e gli stati appartenenti all'ONU guidati dagli Stati Uniti
B l'Iran e l'Iraq
C gli Stati Uniti e l'Afghanistan
D il Kuwait e gli stati facenti parte dell'ONU

690

Da cosa prende il nome il cosiddetto "scandalo Watergate"?
A Dal complesso residenziale e alberghiero dove aveva sede un'organizzazione politica del Partito democratico
B Dal cognome della donna che accusò il presidente Nixon di violenza sessuale
C Dal nome della fabbrica di bevande coinvolta nello scandalo
D Dal nome del detective che condusse le indagini

691

La più grande operazione di invasione anfibia occidentale della storia fu:
A lo sbarco in Normandia
B lo sbarco dei Mille
C lo sbarco in Sicilia
D lo sbarco di Anzio

692

Carlo Alberto di Savoia è stato Re di Sardegna fino al 23 marzo 1849, suo successore fu:
A Vittorio Emanuele II
B Vittorio Emanuele I
C Carlo Felice
D Napoleone III

693

L'associazione "Libera" impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata è stata fondata da:
A don Luigi Ciotti
B don Mario Picchi
C Vincenzo Muccioli
D Andrea Ricciardi
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694

Nel 1903 il partito socialdemocratico russo si scisse in:
A bolscevichi e menscevichi
B bolscevichi e populisti
C menscevichi e bakuniani
D bakuniani e marxisti

695

In che anno fu eletto Presidente della Repubblica Luigi Einaudi?
A 1948
B 1947
C 1946
D 1949

696

Il codice Zanardelli prevedeva:
A l'abolizione della pena di morte per tutti i reati con l'eccezione di alcuni reati militari in tempo di guerra
B l'abolizione della pena di morte per tutti i reati senza alcuna eccezione
C l'estradizione per i reati politici senza alcuna eccezione
D la pena dei lavori forzati

697

Quale è la regione contesa fra India e Pakistan?
A Kashmir
B Tamil Nadu
C Bihar
D Kerala

698

Il Commonwealth delle nazioni riunisce 53 stati accomunati:
A dalla passata appartenenza all'impero britannico
B dalla stessa forma di governo
C dalla stessa lingua
D dal medesimo esercito

699

Chi erano i peonesmessicani?
A Contadini privi di terra
B Disertori militari
C Intellettuali comunisti
D Operai

700

Le truppe italiane entrarono a Roma da Porta Pia, dopo aver aperto una breccia nella cinta muraria, il 20
settembre del:
A 1870
B 1871
C 1861
D 1865
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701

In quale nazione europea, nel 1967, un colpo di stato militare rovesciò il regime liberale vigente dalla fine
della seconda guerra mondiale, instaurando la cosiddetta dittatura dei colonnelli?
A Grecia
B Portogallo
C Spagna
D Jusoglavia

702

Qual è il nome della Borsa di New York?
A Wall Street
B Warren Street
C Water Street
D Worth Street

703

Il codice Zanardelli fu varato nel:
A 1889
B 1879
C 1868
D 1901

704

Tra quali stati fu stipulata la Triplice Alleanza?
A Germania, Austria-Ungheria e Italia
B Germania, Francia e Gran Bretagna
C Ungheria, Bulgaria e Serbia
D Germania, Francia e Italia

705

Quale uomo politico utilizzò, nel 1946, il termine cortina di ferro durante un discorso a Fulton (USA) in cui
denunciava il comportamento dei sovietici in Europa orientale?
A Winston Churchill
B Willy Brandt
C Alcide de Gasperi
D Charles de Gaulle

706

Nel 1949, in Cina, fu proclamata:
A la Repubblica Popolare cinese
B la Repubblica Federale cinese
C la Repubblica Presidenziale cinese
D la Repubblica socialista cinese

707

Quando avvenne la strage di Piazza Fontana a Milano?
A 12 dicembre 1969
B 2 novembre 1978
C 6 settembre 1955
D 9 marzo 1964
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708

Chi era conosciuto come l’eroe dei due mondi?
A Giuseppe Garibaldi
B Nicolaj Lenin
C Ernesto Che Guevara
D Giuseppe Mazzini

709

Da chi fu sequestrato e poi ucciso Aldo Moro?
A Dalle Brigate Rosse
B Dalla Mafia
C Dai Nar
D Da Ordine Nuovo

710

Quale papa subì un attentato il 13 maggio 1981 da parte di un terrorista turco, affiliato a un gruppo
nazionalista di estrema destra?
A Giovanni Paolo II
B Giovanni XXIII
C Paolo VI
D Benedetto XV

711

Chi proclamò nel 1919, in India, uno sciopero generale contro la conferma delle leggi eccezionali
britanniche?
A Gandhi
B Tilak
C Jinnah
D la comunità degli indiani musulmani

712

I Patti Lateranensi prevedevano:
A il reciproco riconoscimento tra il Regno d'Italia e lo Stato del Vaticano
B il reciproco riconoscimento tra la Corona e la Santa Sede
C l'unione dei tre poteri italiani, in quel periodo costituiti dal capo dello stato, dal re e dal papa
D la sottomissione della Chiesa al Regno d'Italia con la possibilità di insegnamento della religione cattolica solo dentro le
mura della Città del Vaticano

713

Quale tra questi personaggi storici divenne, nel 1848, presidente del governo provvisorio di Venezia?
A Daniele Manin
B Carlo Alberto di Savoia
C Enrico Dandolo
D Francesco Morosini

714

Quale di queste cariche politiche non ricoprì mai Giovanni Giolitti?
A Presidente della Repubblica
B Ministro degli Affari Interni
C Presidente del Consiglio
D Ministro delle finanze
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715

Nel 1968 l'Urss invase:
A la Cecoslovacchia
B la Polonia
C l'Ungheria
D la Cecenia

716

Lenin fu a capo del governo:
A sovietico
B ucraino
C ceceno
D socialdemocratico

717

Con quale altro nome è conosciuta la protesta di piazza Tienanmen del 1989?
A Primavera democratica cinese
B Primavera democratica giapponese
C La rivolta delle guardie rosse
D La protesta della banda dei quattro

718

«Dio e Popolo» fu il celebre motto di:
A Giuseppe Mazzini
B Alcide De Gasperi
C Vincenzo Gioberti
D Camillo Benso conte di Cavour

719

Qual è il nome del sistema difensivo francese, costruito tra 1928 e il 1940, per proteggere i confini che
aveva in comune con Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia?
A Linea Maginot
B Vallo Alpino del Littorio
C La forteresse
D Ligne frontalière

720

Giovanni Giolitti fu:
A presidente del consiglio dei ministri del Regno d'Italia
B presidente del consiglio dei ministri della Repubblica italiana
C presidente del consiglio dei ministri del Regno di Napoli
D presidente del consiglio dei ministri delle Regno delle Due Sicilie

721

La Repubblica di Weimar rappresentò un modello di democrazia parlamentare per l'intera Europa. La
Costituzione prevedeva:
A l'elezione diretta del Capo dello Stato
B l'elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento
C il suffragio universale, anche se ancora unicamente maschile
D il suffragio censitario
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722

Nel 1989, piazza Tienanmen si riempì di studenti che protestavano, tra le altre cose, contro:
A la mancanza della libertà di stampa
B le nuove riforme universitarie
C l'aumento delle tasse
D le elezioni a suffragio universale

723

Chi fu il successore di Massimo D'Azeglio come presidente del consiglio dei ministri in Italia?
A Camillo Benso, conte di Cavour
B Vincenzo Gioberti
C Giuseppe Mazzini
D Claudio Gabriele de Launay

724

Chi fu il presidente Sudafricano nominato nel 1994 con elezioni a suffragio universale?
A Nelson Mandela
B Frederik De Klerk
C Jacob Zuma
D Thabo Mbeki

725

Durante il periodo di incarcerazione, 1932, Gandhi cominciò una nuova forma di protesta contro il
governo britannico, si trattò:
A dello sciopero della fame
B dello sciopero della sete
C dello sciopero della preghiera
D dello sciopero della parola

726

Quale fatto storico avvenne il 28 ottobre 1922?
A La marcia su Roma
B La breccia di Porta Pia
C L'occupazione di Fiume
D La proclamazione della Repubblica di Salò

727

Nel dicembre 1969, una bomba provocò una strage alla Banca nazionale dell'agricoltura. In quale città?
A Milano
B Roma
C Bologna
D Brescia

728

Cosa si intendeva per “linea della fermezza” portata avanti da una parte della classe politica italiana in
occasione del sequestro Moro?
A La volontà di non intavolare trattative con le Brigate Rosse
B La possibilità per la polizia di usare tecniche investigative non convenzionali
C Garantire la certezza del massimo della pena ai colpevoli
D Trovare un accordo con le Brigate Rosse pur di liberare Moro
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729

L 'Italia durante i primi mesi della prima guerra mondiale si dichiarò:
A neutrale
B a favore della Francia
C a favore della Germania
D a favore della Turchia

730

Il transatlantico britannico Titanic affondò a causa della collisione contro un iceberg:
A nell’Oceano Atlantico
B nell’Oceano Pacifico
C nell’Oceano Artico
D nell’Oceano Indiano

731

Nel maggio 1915 l’Italia entrò a far parte del Primo Conflitto Mondiale dichiarando guerra a quale
nazione?
A Austria
B Germania
C Francia
D Gran Bretagna

732

Secondo il pensiero di Mazzini, l'Italia doveva essere:
A una, libera, indipendente, repubblicana
B una, libera, indipendente, monarchica
C libera, laica, monarchica, indipendente
D una, indipendente, repubblicana, cattolica

733

Come viene chiamata la rivoluzione promossa da Mao Tse-tung che invitava i giovani e gli studenti a
mettere in discussione i dirigenti del partito?
A Rivoluzione culturale
B Rivoluzione giovanile
C Rivoluzione della base
D Rivoluzione delle nuove idee

734

Quale città basca venne colpita negli anni 30 del Novecento da un violento bombardamento tedesco?
A Guernica
B Bilbao
C Tolosa
D San Sebastian

735

Tony Blair, primo ministro britannico dal 1997 al 2007, è stato leader del partito:
A laburista
B conservatore
C socialista
D democratico
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736

In quale anno la Cecoslovacchia si scisse in Repubblica Ceca e Slovacchia?
A 1993
B 1998
C 1978
D 1969

737

La Spedizione dei Mille partì nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, da Quarto. Dove sbarcarono i volontari
l'11 Maggio?
A Marsala
B Napoli
C Milazzo
D Ancona

738

In che anno venne eletto Presidente del Cile Salvador Allende?
A 1970
B 1973
C 1966
D 1975

739

Quando venne varata la nuova legge per l’elezione diretta del sindaco nei comuni con più di 15.000
abitanti?
A 1993
B 2000
C 1982
D 1965

740

La liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenne ad opera:
A dei soldati sovietici dell'Armata Rossa
B dei soldati dell'esercito degli Stati Uniti d'America
C dei partigiani polacchi
D dai soldati dell'esercito inglese e francese

741

Come venivano chiamati, in epoca fascista, i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni organizzati in formazioni a
carattere paramilitare?
A Balilla
B Fasci giovanili di combattimento
C Giovani fascisti
D Cannonieri

742

Nelson Mandela fu presidente del:
A Sudafrica
B Zambia
C Mozambico
D Angola
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743

Quale Presidente degli Stati Uniti d’America fu coinvolto nello scandalo Watergate?
A Richard Nixon
B John F. Kennedy
C Ronald Reagan
D Dwight D. Eisenhower

744

Dopo il Congresso di Vienna, si formarono società segrete, di queste particolarmente forte e presente in
Italia fu:
A la Carboneria
B la Massoneria
C la Thule
D l'Adelfi

745

Negli anni ’80 dell’Ottocento, l’allargamento del suffragio e la preoccupazione per il conseguente
rafforzamento dell’estrema sinistra favorì il processo di convergenza fra le forze moderate; nacque un
accordo elettorale fra Agostino Depretis e il leader della Destra Marco Minghetti. Tale accordo prese il
nome di:
A trasformismo
B patto del Nazareno
C irredentismo
D carboneria

746

Lo Sputnik, lanciato dai sovietici nel 1957 fu:
A il primo satellite artificiale inviato in orbita intorno alla terra
B la prima navicella spaziale ad ospitare un essere vivente
C il secondo satellite artificiale inviato i orbita intorno alla terra, il primo fu l'americano Explorer 1
D la prima navicella spaziale a raggiungere la luna

747

In che giorno il CLN lanciò l’ordine dell’insurrezione generale nel 1945?
A 25 aprile
B 1° maggio
C 2 giugno
D 4 novembre

748

Chi è stato segretario del Partito Socialista Italiano dal 1943 al 1945?
A Pietro Nenni
B Palmiro Togliatti
C Ferruccio Parri
D Sandro Pertini

749

La disfatta di Caporetto del 1917 vide contrapporsi:
A l'esercito austro-tedesco all'esercito italiano
B l'esercito russo all'esercito italiano
C l'esercito italiano all'esercito francese
D l'esercito russo all'esercito francese
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750

La "Giovine Italia" venne fondata da Mazzini nel:
A 1831
B 1820
C 1857
D 1839

751

Ariel Sharon fu:
A primo ministro d'Israele
B capo del Mossad
C Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma
D segretario della Nazioni unite

752

Quale fu la seconda capitale del Regno d’Italia?
A Firenze
B Torino
C Milano
D Roma

753

A Willy Brandt fu attribuito il premio Nobel per:
A la pace
B la medicina
C la letteratura
D l'economia

754

La Costituzione del 1848 adottata dal Regno di Sardegna fu promulgata da:
A Carlo Alberto
B Carlo Felice
C Vittorio Emanuele I
D Vittorio Emanuele II

755

Quali stati facevano parte della colonia denominata Africa Orientale Italiana?
A Etiopia, Eritrea e Somalia Italiana
B Etiopia, Egitto e Eritrea
C Eritrea, Congo e Marocco
D Etiopia, Eritrea e Marocco

756

Chi, nell’agosto del 1915, lanciò da un aereo manifesti propagandistici sulla città di Trieste come gesto a
favore dell’entrata in guerra dell’Italia?
A Gabriele D'Annunzio
B Giuseppe Ungaretti
C Cesare Battisti
D Antonio Salandra
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757

Quale città fu la prima capitale del regno d'Italia?
A Torino
B Roma
C Milano
D Napoli

758

" Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti." Così recita l'articolo 1 della
Dichiarazione universale dei diritti umani, che fu approvata:
A nel 1948
B nel 1889
C nel 1964
D nel 1918

759

Vengono chiamati "massacri delle foibe" gli eccidi operati, dapprima nell'autunno del 1943 e
successivamente nella primavera del 1945, ad opera:
A del movimento di liberazione sloveno e croato e delle strutture del nuovo Stato iugoslavo creato da Tito
B dell'esercito fascista italiano
C dell'esercito sovietico
D dell'esercito nazista

760

Agli inizi degli anni '90 la Germania iniziò il processo di unificazione. Quale fu l'evento scatenante?
A La caduta del muro di Berlino
B La morte di Willi Storph
C Un tentativo di fuga in massa verso la Germania ovest che causò la morte di 74 persone
D La fuga verso l'Ungheria di più di diecimila tedeschi dell'est

761

Secondo il codice Zanardelli era consentita:
A la libertà di sciopero, seppur limitata
B la pena di morte
C l'estradizione per i reati politici senza alcuna eccezione
D l'esecuzione di lavori forzati

762

Come viene denominato uno dei primi movimenti di contestazione delle trasformazioni del lavoro causate
dalla rivoluzione industriale?
A luddismo
B contestazionismo
C calvertismo
D opposizionismo

763

Chi erano i cocaleros boliviani, di cui fu a capo Morales?
A Lavoratori delle piantagioni di coca
B Lavoratori delle miniere di rame
C Contadini senza terra
D Membri del sindacato degli agricoltori
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764

Si finse Console generale spagnolo a Budapest riuscendo a salvare la vita di oltre cinquemila ebrei
ungheresi strappandoli alla deportazione nazista:
A Giorgio Perlasca
B Oskar Schindler
C Itzhak Stern
D Angelo Rotta

765

Quale partiti facevano parte della coalizione di governi detta pentapartito?
A Dc, Psi, Pri, Psdi e Pli
B Dc, Psi, Pri, Pli e Pci
C Dc, Psi, Pri, Psdi e Pci
D Dc, Psi, Psdi, Pri e Msi

766

Saddam Hussein fu il dittatore:
A dell'Iraq
B dell'Iran
C dell'Afghanistan
D della Siria

767

Chi fu la figura chiave della Repubblica di San Marco e mente della rivolta contro il governo austriaco?
A Daniele Manin
B Giovanni Francesco Avesani
C Niccolò Tommaseo
D Giovanni Correr

768

Quando nel 1964 la presenza statunitense in Vietnam si palesò come intervento bellico, chi era alla
Presidenza degli Stati Uniti d'America?
A Johnson
B Nixon
C Kennedy
D Ford

769

Vladimir Putin è il presidente della:
A Russia
B Georgia
C Bielorussia
D Ucraina

770

In quale parte della Germania si trovava la Repubblica federale tedesca?
A A ovest
B A nord
C A est
D A sud
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771

Nel 1995, a seguito di una sanguinosa guerra, viene costituito lo stato unitario di Bosnia-Erzegovina. Il
nuovo stato era articolato:
A in due unità statali distinte e autonome: Federazione Croata-Musulmana e Repubblica Serba
B in una federazione di 4 stati indipendenti e autonomi: Repubblica Bosniaca, Repubblica Croata, Repubblica Serba,
Repubblica di Istria
C in tre unità statali autonome: Federazione Croata, Repubblica di Istria e Repubblica Slovena
D in tre unità statali autonome: Federazione Croata, Repubblica di Istria e Repubblica Serba

772

In che anno si svolse il G8 a Genova?
A 2001
B 2008
C 2015
D 2011

773

In quale anno in Italia votarono per la prima volta anche le donne?
A 1946
B 1952
C 1938
D 1960

774

La spedizione di Umberto Nobile a bordo del dirigibile Italia era diretta:
A al Polo Nord
B al Polo Sud
C sulle Ande
D al Borneo

775

Quale Papa, il 25 gennaio 1959, convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II?
A Giovanni XXIII
B Pio XI
C Paolo VI
D Pio XII

776

Nel 1919 nacquero “i Fasci di Combattimento”. Chi ne fu il fondatore?
A Benito Mussolini
B Giovanni Giolitti
C Francesco Saverio Nitti
D Augusto Turati

777

Chi guidò, nel 1870, il V Corpo d'armata alla presa di Roma?
A Raffaele Cadorna
B Luigi Cadorna
C Armando Diaz
D Nino Bixio
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778

I paesi baltici (Lituania, Estonia, Lettonia) furono annessi all'Urss durante:
A la seconda guerra mondiale
B la prima guerra mondiale
C la rivoluzione di ottobre
D la seconda guerra di indipendenza

779

L'attentato di via Rasella fu un'azione:
A della resistenza romana, condotta dai Gruppi di Azione Patriottica contro un reparto delle forze d'occupazione tedesche
nel 1944
B militare condotta dalle forze alleate che fecero detonare un ordigno all'interno di un edificio occupato dalla Gestapo a
Roma nel 1945
C organizzata da ufficiali della Wehrmacht contro la brigata partigiana Osoppo a Milano nel 1944
D di rappresaglia tedesca, in cui persero la vita 335 civili italiani a Roma nel 1945

780

Galeazzo Ciano rivestì nel governo fascista l'incarico di?
A Ministro degli esteri
B Capo del sindacato fascista
C Ministro della guerra
D Capo della polizia fascista

781

In occasione della prima Assemblea Generale dell'ONU venne anche definita la sede generale, che dal
1952 è ospitata presso:
A il Palazzo di Vetro di New York
B il Palazzo delle Esposizioni di Parigi
C il Crystal Palace di Londra
D il Palazzo Chrysler di New York

782

Quale organizzazione nacque nel 1995 incentivare la liberalizzazione del commercio internazionale?
A OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio)
B OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
C OECE (Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea)
D OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di petrolio)

783

Nel 1831 divenne Re di Sardegna:
A Carlo Alberto
B Carlo Felice
C Vittorio Emanuele I
D Vittorio Amedeo III

784

Dopo essere stato sconfitto, il 30 aprile 1945, Hitler:
A si tolse la vita
B morì fucilato dai soldati britannici
C fu arrestato
D scappò dalla Germania verso l'Austria dove rimase sotto protezione fino al giorno della sua morte
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785

Quale sigla indica la convocazione di una serie di vertici annuali, tenutasi tra la fine degli anni '90 e il
2014, tra i governi dei paesi più industrializzati?
A G8
B Wto
C ONU
D UNESCO

786

Chi fu il leader del sindacato polacco Solidarnosc nel 1980-1981?
A Lech Walesa
B Wojciek Jaruzelski
C Tadeusz Mazowiecki
D Wladyslaw Gomulka

787

Chi era il capo delle SS durante la seconda guerra mondiale?
A Heinrich Himmler
B Hans Frank
C Karl Wolff
D Joseph Goebbels

788

Il termine "Guerra Fredda" descrive:
A l'ostilità tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica
B il conflitto armato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica
C la dichiarazione di guerra firmata dagli Stati Uniti d'America contro l'Unione Sovietica
D il trattato di spartizione dell'Europa post secondo conflitto mondiale siglato dai rappresentanti statunitensi e da quelli
sovietici

789

Una delle conseguenze politiche della "Guerra Fredda" fu:
A la nascita di due distinte e contrapposte sfere politiche di interesse controllate da USA e Unione Sovietica
B la ridefinizione di nuovi confini nei territori tedeschi
C la fine della libera circolazione di cittadini statunitensi nei territori sovietici
D la spartizione tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica dei territori occupati dalla Germania durante la seconda guerra
mondiale

790

Contro quale stato il Giappone, nel 1937, intraprese una guerra su vasta scala?
A Cina
B Corea
C Filippine
D Russia

791

Qual è il nome di Papa Francesco?
A Jorge Mario Bergoglio
B Jorge Mario Bergogli
C Francesco Mario Bergogli
D Francesco Bergoglio
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792

Nella metà del ‘900 Evita Perón combatté e vinse la battaglia che portò al riconoscimento:
A dell'uguaglianza dei diritti politici e civili tra gli uomini e le donne in Argentina
B dell’uguaglianza dei diritti politici e civili tra i cittadini argentini e gli stranieri
C dell’uguaglianza dei diritti politici tra gli uomini e le donne in Cile
D dell’uguaglianza dei diritti civili tra i cittadini spagnoli e gli stranieri

793

Quale delle seguenti nazioni dichiarò la sua indipendenza insieme alla Croazia nel 90/91?
A Slovenia
B Montenegro
C Albania
D Romania

794

L'attacco al World Trade Center di New York avvenne:
A 11 settembre 2001
B 11 settembre 2011
C 11 settembre 2000
D 11 novembre 2001

795

Da chi venne sconfitto George Bush senior alle elezioni del 1992?
A Bill Clinton
B Barack Obama
C Al Gore
D Ronald Reagan

796

Quale evento storico avvenne il 9 novembre del 1989?
A La caduta del muro di Berlino
B La fine della guerra fredda
C La firma del Patto Atlantico
D La firma dei Patti Lateranensi

797

Muammar Gheddafi fu la massima autorità di quale Paese?
A Libia
B Tunisia
C Emirati Arabi
D Israele

798

Come è chiamato quel periodo che si colloca attorno agli anni '20 e '30 del secolo scorso, durante il quale,
negli USA, era vietato fabbricare e vendere bevande alcoliche?
A Proibizionismo
B Liberismo
C Maccartismo
D Protezionismo
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799

In occasione della crisi del canale di Suez si assistette alla collaborazione"straordiaria" tra due stati. Di
quali nazioni si tratta?
A USA-URSS
B USA-Giappone
C USA-Cina
D USA-Francia

800

Quale città ospitò nel 1946 la prima Assemblea Generale dell'ONU?
A Londra
B New York
C Roma
D Parigi
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