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001. Per alcune categorie professionali la Costituzione dispone che si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti 

politici. Quale tra le seguenti? 

A) Rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. 

B) Militari di carriera cessati dall'impiego. 

C) Giornalisti. 
 

002. A norma dell'art. 75 della Costituzione, il referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge 

può essere indetto quando: 

A) Lo richiedano cinquecentomila elettori. 

B) Lo richiedano almeno dieci Consigli regionali,. 

C) Lo richieda il Governo, motivando la richiesta. 
 

003. Lo statuto di quale delle seguenti Regioni deve essere adottato con legge costituzionale? 

A) Quello della Regione Trentino Alto Adige. 

B) Quello della Regione Lazio. 

C) Quello della Regione Campania. 
 

004. Per espressa previsione costituzionale (art. 87, Cost.) il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici spetta: 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Ministro degli esteri. 

C) Ai Presidenti del Parlamento congiuntamente. 
 

005. Quante sono le Regioni della Repubblica italiana? 

A) Venti. 

B) Ventuno. 

C) Ventidue. 
 

006. Con riferimento al titolo V della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni è esatta? 

A) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni. 

B) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, avendo le Regioni solo il diritto di essere consultate. 

C) La potestà legislativa è esercitata dalle Regioni in ragione della loro autonomia. 
 

007. Il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica è integrato: 

A) Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle 

d'Aosta ha un solo delegato. 

B) Da due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La 

Valle d'Aosta ha un solo delegato. 

C) Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle 

d'Aosta e il Molise hanno un solo delegato. 
 

008. In base all'art. 68 della Costituzione i membri del Parlamento possono essere privati della libertà personale anche senza 

l'autorizzazione della Camera cui appartengono? 

A) Si, quando siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 

B) Si sempre, in virtù del principio della massima trasparenza delle istituzioni. 

C) Si, ma solo nel caso in cui il reato contestato sia quello della violazione del segreto di Stato. 
 

009. Si può disporre la creazione di nuove Regioni? 

A) Si, con legge costituzionale nei modi e con le procedure indicate nel titolo V della Costituzione. 

B) Si, con decreto del Presidente della Repubblica nei modi e con le procedure indicate nel titolo V della Costituzione. 

C) Si, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei modi e con le procedure indicate nel titolo V della Costituzione. 
 

010. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo regionale rappresenta la Regione stessa? 

A) Il Presidente della Regione. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) La Giunta regionale. 
 

011. In base all'art. 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica ha poteri in campo legislativo, esecutivo, amministrativo 

e giudiziario. In relazione al potere esecutivo ed alla funzione amministrativa, il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i ministri. 

B) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

C) Può inviare messaggi alle Camere. 
 

012. Può una singola Regione promuovere la questione di legittimità costituzionale contro un atto avente valore di legge dello 

Stato, che si assume leda la sua sfera di competenza, dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) Si. 

B) No, tale facoltà compete esclusivamente al Presidente della Repubblica. 

C) Si, ma solo se l'oggetto della legge riguarda i confini regionali. 
 

013. Quante sono le Regioni a statuto speciale della Repubblica italiana? 

A) Cinque. 

B) Sei. 

C) Quattro. 
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014. Quale delle seguenti materie è tipica della legislazione concorrente? 

A) Tutela della Salute. 

B) Dogane. 

C) Immigrazione. 
 

015. Con riferimento al titolo V della Costituzione, in quale delle seguenti materie è stabilita la legislazione esclusiva dello Stato? 

A) Armi, munizioni ed esplosivi. 

B) Professioni. 

C) Tutela e sicurezza del lavoro. 
 

016. La Costituzione italiana è: 

A) Scritta. 

B) Flessibile. 

C) Ottriata. 
 

017. 1) Fissare la prima riunione delle nuove Camere - 2) Promulgare le leggi. I citati poteri sono attribuiti: 

A) Entrambi al Presidente della Repubblica. 

B) Entrambi al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il primo al Presidente della Repubblica, il secondo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

018. Come sono definiti i provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo, sotto la sua responsabilità in casi 

straordinari di necessità e urgenza, che devono essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge? 

A) Decreti legge. 

B) Decreti delegati legislativi. 

C) Disegni di legge. 
 

019. Il titolo V della Costituzione stabilisce che Roma è la capitale della Repubblica. Quale fonte normativa disciplina il suo 

ordinamento? 

A) Una legge dello Stato. 

B) Una legge della Regione. 

C) Una legge comunale. 
 

020. Il giudizio sui reati commessi dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 134 Cost., in presenza di alto tradimento, 

compete: 

A) Alla Corte costituzionale. 

B) Al Parlamento in seduta comune. 

C) Al Consiglio superiore della magistratura. 
 

021. Con riferimento all'articolo 27 della Costituzione della Repubblica italiana, quale delle seguenti affermazioni risulta errata? 

A) La pena di morte è ammessa esclusivamente nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. 

B) La responsabilità penale è personale. 

C) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
 

022. Le funzioni amministrative, secondo il titolo V della Costituzione, sono attribuite di norma: 

A) Ai Comuni. 

B) Alle Regioni. 

C) Alle Province. 
 

023. Le iniziative dei cittadini finalizzate a chiedere alle Camere l'adozione di determinati provvedimenti legislativi o ad esporre 

comuni necessità sono definite: 

A) Petizioni. 

B) Interrogazioni. 

C) Interpellanze. 
 

024. Quale delle seguenti Regioni è costituita da 2 provincie autonome? 

A) Trentino-Alto Adige. 

B) Valle d'Aosta. 

C) Friuli Venezia Giulia. 
 

025. Secondo la Costituzione, chi autorizza la ratifica dei trattati internazionali che importino oneri alle finanze? 

A) Le Camere. 

B) Il Governo. 

C) Il Presidente della Repubblica. 
 

026. Chi approva il bilancio dello Stato? 

A) Il Parlamento. 

B) Il Governo. 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

027. In base all'art. 77 della Costituzione quando il Governo adotta, sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e 

urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli per la conversione alle Camere: 

A) Il giorno stesso. 

B) Entro tre giorni dall'adozione del provvedimento. 

C) Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento. 
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028. In base all'art. 63 della Costituzione quando il Parlamento si riunisce in seduta comune chi assume la Presidenza? 

A) Il Presidente della Camera dei Deputati. 

B) Il Presidente del Senato della Repubblica. 

C) Il Presidente della Repubblica. 
 

029. Per quali dei seguenti disegni di legge l'art. 72 Cost. richiede che sia sempre adottata la procedura normale di esame ed 

approvazione diretta da parte della Camera? 

A) Per quelli di delegazione legislativa. 

B) Per quelli in materia penale. 

C) Per quelli in materia di lavoro. 
 

030. Quale delle seguenti Regioni dispone di forme e condizioni particolari di autonomia? 

A) Sardegna. 

B) Molise. 

C) Campania. 
 

031. Chi è chiamato, tra gli altri, ad eleggere un terzo dei componenti del CSM? 

A) Il Parlamento in seduta comune. 

B) Il Governo in seduta plenaria. 

C) La Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 
 

032. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, l'affermazione che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che lo rendano effettivo, in quale parte della Costituzione si ritrova? 

A) Principi fondamentali. 

B) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo I Rapporti civili. 

C) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo II Rapporti Etico sociali. 
 

033. Con riferimento al titolo V della Costituzione, in quale delle seguenti materie è stabilita la legislazione esclusiva dello Stato? 

A) Norme generali sull'istruzione. 

B) Protezione civile. 

C) Governo del territorio. 
 

034. Per espressa previsione costituzionale (art 87, Cost.) il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge 

di iniziativa del Governo spetta: 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Ministro guardasigilli. 

C) Al Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

035. Il c.d. semestre bianco: 

A) Toglie al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi della legislatura. 

B) Toglie al Presidente della Repubblica il potere di compiere qualsiasi atto. 

C) Toglie al Presidente della Repubblica qualsiasi potere. 
 

036. Secondo l'art. 72 della Costituzione i regolamenti parlamentari possono stabilire in quali casi e forme l'esame e 

l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la 

proporzione dei gruppi parlamentari. In tal caso la commissione svolge il suo lavoro: 

A) In sede deliberante. 

B) In sede redigente. 

C) In sede referente. 
 

037. Dispone l'art. 75 della Costituzione che può essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 

parziale, di una legge quando ricorrano i necessari "quorum" prescritti. Per quale delle seguenti leggi non è mai comunque 

ammesso il referendum popolare? 

A) Leggi di bilancio. 

B) Leggi penali. 

C) Leggi in materia di famiglia. 
 

038. L'articolo 48 della Costituzione della Repubblica italiana tratta dei Rapporti politici e sancisce che il voto è personale ed 

eguale, libero e segreto e che il suo esercizio è dovere civico; il voto può essere limitato? 

A) Si, per incapacità civile. 

B) Si, per il mancato esercizio del voto per due elezioni politiche consecutive. 

C) No, mai. 
 

039. Dispone l'art. 75 della Costituzione che può essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 

parziale, di una legge quando ricorrano i necessari "quorum" prescritti. Per quale delle seguenti leggi non è mai comunque 

ammesso il referendum popolare? 

A) Leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

B) Leggi in materia di riconoscimento dei figli naturali. 

C) Leggi in materia di diritto del lavoro. 
 

040. In base all'art. 59 della Costituzione è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato: 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente della Camera dei Deputati. 

C) Presidente del Senato della Repubblica. 
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041. Lo statuto di quale delle seguenti Regioni deve essere adottato con legge costituzionale? 

A) Quello della Regione Valle d'Aosta. 

B) Quello della Regione Emilia Romagna. 

C) Quello della Regione Puglia. 
 

042. Completare il seguente articolo della Costituzione con l'opzione corretta. "Il Presidente della Repubblica ----------- (1), 

presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi ----------- (2)". 

A) Prima di assumere le sue funzioni (1) - al Parlamento in seduta comune (2). 

B) Dopo aver assunto le sue funzioni (1) - al Senato della Repubblica (2). 

C) Prima di assumere le sue funzioni (1) - alla Camera dei Deputati (2). 
 

043. I delegati delle Regioni che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica sono eletti: 

A) Dai Consigli regionali. 

B) Dalle Giunte regionali. 

C) Dai Presidenti delle Regioni. 
 

044. Per espressa previsione costituzionale (art. 85, Cost.) chi presiede il collegio elettorale investito dell'elezione del Capo dello 

Stato? 

A) Presidente della Camera dei deputati. 

B) Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Presidente della Repubblica uscente. 
 

045. A norma del disposto di cui all'art. 78 della Costituzione, chi delibera lo stato di Guerra? 

A) Le Camere. 

B) Il Capo dello Stato. 

C) Il Governo. 
 

046. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo della Regione può fare proposte di legge alle Camere? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) La Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

047. Per espressa previsione costituzionale (art. 87, Cost.) quale organo fissa la prima riunione delle Camere? 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente della Corte costituzionale. 

C) Ministro delegato dal Presidente della Repubblica. 
 

048. Qual è il quorum dei componenti il Consiglio regionale necessario affinchè lo statuto regionale possa essere sottoposto a 

referendum popolare? 

A) Un quinto. 

B) Un sesto. 

C) Un decimo. 
 

049. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali. L'estradizione dello straniero: 

A) Non è ammessa per reati politici. 

B) È sempre ammessa. 

C) Non è mai ammessa. 
 

050. Dispone l'art. 60 della Costituzione che il Senato della Repubblica è eletto per: 

A) Cinque anni. 

B) Sette anni corrispondenti al mandato del Presidente della Repubblica. 

C) Quattro anni. 
 

051. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 

Regione? 

A) Il Presidente della Regione. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) La Giunta regionale. 
 

052. La Costituzione, non solo fissa alcuni paletti in materia di forma di governo della Regione, ma nomina tre organi 

indicandone le relative funzioni. Tra essi è previsto il Presidente della Regione? 

A) Si, qualificandolo come Presidente della Giunta regionale. 

B) No. 

C) No, gli organi citati sono solo il Consiglio regionale e la Giunta regionale. 
 

053. Può una singola Regione promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una legge di un'altra Regione, che si 

assume leda la sua sfera di competenza, dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) Si. 

B) No, tale facoltà compete esclusivamente al Governo della Repubblica. 

C) Si, ma solo se l'oggetto della legge riguarda i confini regionali. 
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054. Si può disporre la fusione di Regioni esistenti? 

A) Si, con legge costituzionale e sentiti i rispettivi Consigli regionali. 

B) Si, con decreto del Presidente della Repubblica e sentiti i rispettivi Consigli regionali. 

C) Si, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sentiti i rispettivi Consigli regionali. 
 

055. Lo statuto di quale delle seguenti Regioni deve essere adottato con legge costituzionale? 

A) Quello della Regione Friuli Venezia Giulia. 

B) Quello della Regione Lombardia. 

C) Quello della Regione Veneto. 
 

056. Entro quale termine il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 

regionali di fronte alla Corte Costituzionale? 

A) Trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

B) Quindici giorni dalla loro pubblicazione. 

C) Sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 
 

057. La funzione di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo a quale organo spetta? 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Al Consiglio dei ministri. 

C) Al Parlamento della Repubblica. 
 

058. Se il Presidente della Repubblica è temporaneamente impedito ad adempiere le sue funzioni: 

A) Si ha supplenza e le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. 

B) Il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine 

previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 

C) Si ha sede vacante. 
 

059. In base all'art. 58 della Costituzione sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto: 

A) Quaranta anni. 

B) Trentacinque anni. 

C) Trenta anni. 
 

060. Quale delle seguenti materie è tipica della legislazione concorrente? 

A) Porti ed aeroporti civili. 

B) Opere dell'ingegno. 

C) Pesi, misure e determinazione del tempo. 
 

061. A norma del titolo V della Costituzione, possono le Regioni istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le 

Regioni? 

A) No, mai. 

B) Si, sempre. 

C) Si ma esclusivamente per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta). 
 

062. Quale delle seguenti materie è tipica della legislazione concorrente? 

A) Previdenza complementare ed integrativa. 

B) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. 

C) Tutela della concorrenza. 
 

063. Nell'attuale legislatura (XVIII^) di quanti membri si compone il Senato della Repubblica? 

A) Trecentoquindici. 

B) Seicentotrenta. 

C) Quattrocento. 
 

064. Secondo l'articolo 43 della Costituzione della Repubblica italiana le imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali 

che abbiano carattere di preminente interesse generale possono essere trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di 

lavoratori o utenti? 

A) Si, mediante espropriazione e salvo indennizzo. 

B) Si, mediante espropriazione e anche senza indennizzo, data la funzione di pubblica utilità. 

C) No, mai. 
 

065. Dispone l'art. 77 della Costituzione che i provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo, sotto la sua 

responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza, 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. 
 

066. In base all'art. 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica ha poteri in campo legislativo, esecutivo, amministrativo 

e giudiziario. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione il Presidente della Repubblica: 

A) Autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa. 

B) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. 

C) Presiede il Consiglio superiore della magistratura ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati. 
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067. A norma del titolo V della Costituzione, qual è l'organo esecutivo della Regione? 

A) La Giunta regionale. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

068. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo regionale promulga le leggi della Regione? 

A) Il Presidente della Regione. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) La Giunta regionale. 
 

069. Per quali dei seguenti disegni di legge l'art. 72 Cost. richiede che sia sempre adottata la procedura normale di esame ed 

approvazione diretta da parte della Camera? 

A) Per quelli in materia elettorale. 

B) Per quelli in materia penale. 

C) Per quelli in materia di previdenza sociale. 
 

070. Nella materia "Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" chi esercita la potestà legislativa? 

A) Lo Stato in modo esclusivo. 

B) Le Regioni in modo esclusivo. 

C) Le Province in modo esclusivo. 
 

071. Quale dei seguenti è un organo di rilevanza nazionale previsto dalla Costituzione? 

A) CNEL. 

B) Governo. 

C) Corte costituzionale. 
 

072. A norma del titolo V della Costituzione, il Presidente del Consiglio regionale è: 

A) Eletto dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti. 

B) Nominato dal Presidente della Regione. 

C) Eletto a suffragio universale e diretto. 
 

073. Il deputato eletto alla Presidenza della Repubblica: 

A) Cessa immediatamente dall'ufficio di deputato. 

B) Può mantenere l'ufficio di deputato per non più di sei mesi. 

C) Deve optare per una delle due cariche entro tre mesi. 
 

074. Per espressa previsione costituzionale (art. 87, Cost.) i trattati internazionali sono ratificati, previa, quando occorra, 

l'autorizzazione delle Camere, dal: 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente della Corte costituzionale. 

C) MAECI. 
 

075. Può il Governo della Repubblica promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali di fronte alla 

Corte Costituzionale? 

A) Si. 

B) No. 

C) Si ma solo dopo aver sentito il Presidente della Regione interessata e con il consenso dello stesso. 
 

076. Per espressa previsione costituzionale (art. 87, Cost.) il potere di inviare messaggi alle Camere è conferito al: 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente della Camera dei deputati. 

C) Ministro dell'Interno. 
 

077. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, il cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 

territorio nazionale? 

A) Si, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

B) Si, può circolare liberamente ma non soggiornare senza preavvisare l'autorità di Pubblica sicurezza. 

C) Si sempre; la libertà di circolazione supera anche le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di 

sicurezza. 
 

078. In base al titolo V della Costituzione, quando una Regione legifera in materia di previdenza complementare e integrativa 

esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 
 

079. L'età minima per essere eletti alla Presidenza della Repubblica è: 

A) Cinquanta anni. 

B) Sessanta anni. 

C) Quaranta anni. 
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080. Gli organi che costituiscono il Governo sono: 

A) Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, il Consiglio dei ministri. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri. 

C) Il Consiglio dei ministri e i singoli ministri. 
 

081. Le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria? 

A) Si, sia di entrate che di spese. 

B) No, tale autonomia spetta alle sole Regioni a statuto speciale. 

C) Si, ma limitatamente alle voci di spesa. 
 

082. Nella materia "Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari" chi esercita la potestà legislativa? 

A) Lo Stato in modo esclusivo. 

B) Le Regioni in modo esclusivo. 

C) Le Province in modo esclusivo. 
 

083. Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia entro: 

A) Dieci giorni dalla sua formazione. 

B) Trenta giorni dalla sua formazione. 

C) Quindici giorni dalla sua formazione. 
 

084. Quale dei seguenti organi della Regione può modificare lo Statuto? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) La Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

085. In quali casi, secondo l'art. 77 della Costituzione, il Governo può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria? 

A) Quando sia intervenuta apposita legge di delegazione delle Camere. 

B) Sempre, in quanto la Costituzione riconosce al Governo la potestà legislativa. 

C) Mai, in quanto la potestà legislativa del Governo si estrinseca solo attraverso i decreti legge che presuppongono comunque casi 

straordinari di necessità ed urgenza. 
 

086. Il Presidente della Giunta regionale, salvo limitate eccezioni, è normalmente eletto: 

A) A suffragio universale e diretto. 

B) Dal Consiglio regionale. 

C) Dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). 
 

087. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con quale delle seguenti cariche? 

A) Con qualsiasi altra carica. 

B) Esclusivamente con quella di deputato. 

C) Esclusivamente con quella di senatore. 
 

088. I componenti la Giunta regionale sono: 

A) Nominati dal Presidente della Regione. 

B) Eletti a suffragio universale e diretto. 

C) Nominati dal Consiglio regionale. 
 

089. La Costituzione, non solo fissa alcuni paletti in materia di forma di governo della Regione, ma nomina gli organi 

indicandone le relative funzioni. Tra essi è previsto il Presidente della Regione? 

A) Si. 

B) No, sono previsti solo il Consiglio regionale e la Giunta regionale. 

C) No sono previsti solo il Presidente del Consiglio e il Difensore civico. 
 

090. 1) Indire le elezioni delle nuove Camere - 2) Nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. I citati poteri 

sono attribuiti: 

A) Entrambi al Presidente della Repubblica. 

B) Entrambi al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il primo al Presidente della Repubblica, il secondo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

091. Nell'attuale legislatura (XVIII^) di quanti membri si compone la Camera dei Deputati? 

A) Seicentotrenta. 

B) Seicentodiciotto. 

C) Quattrocento. 
 

092. Il titolo V della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita: 

A) Dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

B) Dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. 

C) Dai Comuni, dalle città metropolitane e dalle Regioni. 
 

093. Le Regioni hanno autonomia finanziaria? 

A) Si, sia di entrate che di spese. 

B) No, tale autonomia spetta alla sola Regione dell'Alto Adige e limitatamente alle province di Trento e Bolzano. 

C) Si, ma limitatamente alle voci di spesa. 
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094. Chi esercita la potestà legislativa in materia di Previdenza sociale? 

A) Lo Stato. 

B) Le Regioni. 

C) Le Province. 
 

095. In base all'art. 60 della Costituzione la durata della Camera dei Deputati può essere prorogata? 

A) No, se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

B) Si, ma soltanto in caso di guerra ed anche in assenza di apposita legge. 

C) No, mai. 
 

096. Il giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale si estende anche ai decreti legislativi delegati? 

A) Si, sempre. 

B) No, in nessun caso. 

C) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. 
 

097. Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra due Regioni? 

A) La Corte Costituzionale. 

B) Il Governo. 

C) Il Presidente della Repubblica. 
 

098. In base all'art. 68 della Costituzione i membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione domiciliare? 

A) Si, ma occorre l'autorizzazione della Camera di appartenenza. 

B) Si sempre, in virtù del principio della massima trasparenza delle istituzioni. 

C) No mai, in virtù della carica istituzionale che ricoprono. 
 

099. 1) Inviare messaggi alle Camere - 2) Presiedere il CSM. I citati poteri sono attribuiti: 

A) Entrambi al Presidente della Repubblica. 

B) Entrambi al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il primo al Presidente della Repubblica, il secondo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

100. Quale fonte normativa istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità 

fiscale per abitante? 

A) Una legge dello Stato. 

B) Una legge Regionale. 

C) Una legge Comunale. 
 

101. Chi approva lo Statuto della Regione? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) La Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

102. Dispone l'art. 75 della Costituzione che può essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 

parziale, di una legge quando ricorrano i necessari "quorum" prescritti. Per quale delle seguenti leggi non è mai comunque 

ammesso il referendum popolare? 

A) Leggi di amnistia. 

B) Leggi penali. 

C) Leggi in materia ambientale. 
 

103. Lo statuto di quale delle seguenti Regioni deve essere adottato con legge costituzionale? 

A) Quello della Regione Sardegna. 

B) Quello della Regione Molise. 

C) Quello della Regione Piemonte. 
 

104. I Comuni hanno autonomia finanziaria? 

A) Si, sia di entrate che di spese. 

B) No, tale autonomia spetta alle sole Regioni a statuto speciale. 

C) Si, ma limitatamente alle voci di spesa. 
 

105. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, l'affermazione che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 

proprio ordine, indipendenti e sovrani, in quale parte della Costituzione si ritrova? 

A) Principi fondamentali. 

B) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo I Rapporti civili. 

C) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo II Rapporti Etico sociali. 
 

106. Lo statuto regionale può essere oggetto di referendum popolare? 

A) Si in presenza di determinati quorum di elettori della Regione o di consiglieri regionali. 

B) No. 

C) Si, ma solo su richiesta del Governo della Repubblica. 
 

107. Dei seguenti conflitti di attribuzione quali devono essere giudicati dalla Corte costituzionale? 

A) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. 

B) I conflitti di attribuzione tra i vari rami della Pubblica Amministrazione. 

C) I conflitti di attribuzione tra gli enti locali. 
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108. Dispone l'art. 77 della Costituzione che quando il Governo adotta, sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità 

e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli il giorno stesso per la conversione alle Camere; 

cosa accade qualora queste siano sciolte? 

A) Le Camere sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

B) Le Camere sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro sette giorni. 

C) Il decreto legge non può entrare in vigore. 
 

109. A norma dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore: 

A) È obbligatoria e gratuita. 

B) È obbligatoria ed a titolo oneroso. 

C) È facoltativa e gratuita. 
 

110. Secondo il titolo V della Costituzione, i Comuni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali 

determinati dalla legge dello Stato. Possono essi ricorrere all'indebitamento? 

A) Si, ma solo per finanziare spese di investimento. 

B) Si, ma solo per finanziare spese correnti. 

C) No, mai. 
 

111. Dispone l'art. 75 della Costituzione che hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini: 

A) Chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 

B) Chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica. 

C) Che hanno compiuto almeno i sedici anni di età. 
 

112. A norma del titolo V della Costituzione, possono le Regioni adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle 

cose tra le Regioni? 

A) No, mai. 

B) Si, sempre. 

C) Si ma esclusivamente per i prodotti DOP (denominazione di origine protetta). 
 

113. Dispone l'art. 73 della Costituzione che le leggi devono essere pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore, 

di norma: 

A) Il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. 

B) Il settimo giorno successivo alla pubblicazione. 

C) Il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 

114. Per quali dei seguenti disegni di legge l'art. 72 Cost. richiede che sia sempre adottata la procedura normale di esame ed 

approvazione diretta da parte della Camera? 

A) Per quelli in materia costituzionale. 

B) Per quelli in materia di lavoro. 

C) Per quelli in materia di previdenza sociale. 
 

115. Secondo il titolo V della Costituzione, le Province hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali 

determinati dalla legge dello Stato. Possono esse ricorrere all'indebitamento? 

A) Si, ma solo per finanziare spese di investimento. 

B) Si, ma solo per finanziare spese correnti. 

C) No, mai. 
 

116. Il Presidente della Repubblica dura in carica: 

A) Sette anni. 

B) Cinque anni. 

C) Quattro anni. 
 

117. Entro quale termine una legge, una volta approvata dalle Camere, deve essere promulgata a cura del Presidente della 

Repubblica? 

A) Un mese dall'approvazione. 

B) Quindici giorni dall'approvazione. 

C) Una settimana dall'approvazione. 
 

118. Il c.d. semestre bianco è riferito: 

A) All'elezione del Presidente della Repubblica. 

B) All'elezione del Parlamento. 

C) All'elezione dei componenti la Corte costituzionale. 
 

119. L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilito con: 

A) Legge ordinaria dello Stato. 

B) Regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri. 

C) Legge costituzionale. 
 

120. Quale delle seguenti Regioni dispone di forme e condizioni particolari di autonomia? 

A) Friuli Venezia Giulia. 

B) Lombardia. 

C) Veneto. 
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121. Completare il seguente articolo della Costituzione con l'opzione corretta. "Il Presidente della Repubblica prima di assumere 

le sue funzioni, presta giuramento di ----------- (1) e di osservanza della Costituzione dinanzi ----------- (2)". 

A) Fedeltà alla Repubblica (1) - al Parlamento in seduta comune (2). 

B) Rispettare le leggi dello Stato (1) - ai Presidenti del parlamento. 

C) Lealtà alla Nazione (1) - al Ministro dell'Interno (2). 
 

122. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo della Regione esercita le potestà legislative attribuite alle Regione? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) La Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

123. A norma del titolo V della Costituzione, quale organo regionale emana i regolamenti regionali? 

A) Il Presidente della Regione. 

B) Il Consiglio regionale. 

C) La Giunta regionale. 
 

124. Con rifermento alla convocazione straordinaria della Camera dei Deputati, quale delle seguenti affermazioni risulta 

conforme a quanto stabilisce l'art. 62 della Costituzione? 

A) Quando la Camera dei Deputati si riunisce in via straordinaria è convocato di diritto anche il Senato della Repubblica. 

B) Quando la Camera dei Deputati si riunisce in via straordinaria è convocato anche il Senato della Repubblica quando si tratta di 

discutere ed approvare la legge di bilancio. 

C) Quando la Camera dei Deputati si riunisce in via straordinaria è convocato anche il Senato della Repubblica quando si tratta di 

discutere ed approvare leggi di riforma della Costituzione. 
 

125. L'art. 61 della Costituzione stabilisce che finchè non siano riunite le nuove Camere: 

A) Sono prorogati i poteri delle precedenti Camere. 

B) I poteri delle precedenti Camere sono assunti, pro-tempore, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

C) I poteri delle precedenti Camere sono assunti, pro-tempore, dal Presidente della Repubblica. 
 

126. Con riferimento al titolo V della Costituzione, in quale delle seguenti materie è stabilita la legislazione esclusiva dello Stato? 

A) Immigrazione. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Tutela e sicurezza del lavoro. 
 

127. Dispone l'art. 59 della Costituzione che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno 

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale fino ad un massimo di: 

A) Cinque. 

B) Tre. 

C) Quattro. 
 

128. In base all'art. 56 della Costituzione quale età è attualmente stabilita per l'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione della 

Camera dei Deputati? 

A) Diciotto anni. 

B) Ventuno anni. 

C) Venticinque anni. 
 

129. Entro quale termine può essere promossa la questione di legittimità costituzionale contro una legge regionale, che si assume 

ecceda la competenza della Regione, dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) Sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. 

B) Venti giorni dall'approvazione della legge regionale. 

C) Trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. 
 

130. Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra una Regione e lo Stato? 

A) La Corte Costituzionale. 

B) Il Governo. 

C) Il Presidente della Repubblica. 
 

131. 1) Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo - 2) Dichiarare lo stato di guerra 

deliberato dalle Camere. I citati poteri sono attribuiti: 

A) Entrambi al Presidente della Repubblica. 

B) Entrambi al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il primo al Presidente della Repubblica, il secondo al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

132. La scelta dei ministri che in seguito verranno nominati formalmente compete: 

A) Al Presidente del Consiglio dei ministri. 

B) Al Presidente della Repubblica. 

C) Al Parlamento della Repubblica Italiana. 
 

133. In base all'art. 71 della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto di legge 

redatto in articoli da parte di almeno: 

A) Cinquantamila elettori. 

B) Centomila elettori. 

C) Centocinquantamila elettori. 
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134. Per l'elezione del Presidente della Repubblica al quarto scrutinio è richiesta: 

A) La maggioranza assoluta dell'Assemblea. 

B) Esclusivamente la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. 

C) La maggioranza relativa. 
 

135. Le Province hanno autonomia finanziaria? 

A) Si, sia di entrate che di spese. 

B) No, tale autonomia spetta alle sole Regioni a statuto speciale. 

C) Si, ma limitatamente alle voci di spesa. 
 

136. I componenti la Giunta regionale possono essere revocati? 

A) Si dal Presidente della Regione. 

B) Si dal Presidente del Consiglio regionale. 

C) No, fino alle nuove elezioni. 
 

137. Chi esercita la potestà legislativa in materia di Cittadinanza, stato civile e anagrafi? 

A) Lo Stato. 

B) Le Regioni. 

C) Le Province. 
 

138. Secondo il titolo V della Costituzione, le Città metropolitane hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi 

generali determinati dalla legge dello Stato. Possono esse ricorrere all'indebitamento? 

A) Si, ma solo per finanziare spese di investimento. 

B) Si, ma solo per finanziare spese correnti. 

C) No, mai. 
 

139. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori 

restrittivi della libertà personale? 

A) Si, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, con l'obbligo di comunicazione all'Autorità 

giudiziaria. 

B) No, mai. 

C) Si sempre ogni qualvolta lo ritenga opportuno ma con l'obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria. 
 

140. I conflitti tra poteri dello Stato suscettibili di essere giudicati dalla Corte costituzionale sono denominati: 

A) Conflitti di attribuzione. 

B) Conflitti di giurisdizione. 

C) Conflitti di legittimazione. 
 

141. La nomina del Presidente del Consiglio compete: 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Parlamento in seduta comune. 

C) Al Presidente del Consiglio dimissionario. 
 

142. Possono i consiglieri regionali essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni? 

A) No, mai. 

B) No per le opinioni espresse e si per i voti dati. 

C) No per i voti dati e si per le opinioni espresse. 
 

143. Chi può promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) IL Governo. 

B) Il Presidente della Repubblica. 

C) Il Presidente della Regione. 
 

144. In base all'art. 68 della Costituzione i membri del Parlamento possono essere arrestati anche senza l'autorizzazione della 

Camera cui appartengono? 

A) Si, quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. 

B) Si sempre, in virtù del principio della massima trasparenza delle istituzioni. 

C) No mai, in virtù della carica istituzionale che ricoprono. 
 

145. Per espressa previsione costituzionale (art. 89, Cost.) chi controfirma gli atti del Capo dello Stato che hanno valore 

legislativo? 

A) Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Presidente del CSM. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
 

146. Quanti sono i titoli in cui è suddivisa la parte prima della Costituzione, quella dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini? 

A) Quattro. 

B) Tre. 

C) Cinque. 
 



NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO E PUBBLICO IMPIEGO 

Pagina 12 

147. Per alcune categorie professionali la Costituzione dispone che si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti 

politici. Quale tra le seguenti? 

A) Magistrati. 

B) Dipendenti degli Enti Locali. 

C) Insegnanti. 
 

148. Secondo il titolo V della Costituzione, le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali 

determinati dalla legge dello Stato. Possono esse ricorrere all'indebitamento? 

A) Si, ma solo per finanziare spese di investimento. 

B) Si, ma solo per finanziare spese correnti. 

C) No, mai. 
 

149. Il sistema di votazione adottato per l'elezione del Presidente della Repubblica è: 

A) Scrutinio segreto. 

B) Scrutinio palese. 

C) Palese alla prima votazione, segreto per le successive. 
 

150. A norma del titolo V della Costituzione, le cariche di consigliere regionale e di componente della Giunta regionale sono 

compatibili tra loro? 

A) No, mai. 

B) Si, sempre. 

C) Si ma solo in due Regioni diverse. 
 

151. Dispone l'art. 75 della Costituzione che può essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o 

parziale, di una legge quando ricorrano i necessari "quorum" prescritti. Per quale delle seguenti leggi non è mai comunque 

ammesso il referendum popolare? 

A) Leggi di indulto. 

B) Leggi in materia di istruzione. 

C) Leggi in materia di diritto del lavoro. 
 

152. A seguito dell'intervento riformulatorio al titolo V della Costituzione, in particolare all'art. 117, apportato dalla l. Cost. 

3/2001, quando una Regione legifera in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario esercita 

una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 
 

153. Nella materia "Opere dell'ingegno" chi esercita la potestà legislativa? 

A) Lo Stato in modo esclusivo. 

B) Le Regioni in modo esclusivo. 

C) Le Province in modo esclusivo. 
 

154. Con riferimento al titolo V della Costituzione, quale delle seguenti Regioni è una Regione a statuto speciale? 

A) Valle d'Aosta. 

B) Toscana. 

C) Emilia-Romagna. 
 

155. In quale caso (art. 72 Cost.) il disegno di legge, deferito per l'esame e l'approvazione ad una commissione, è rimesso alla 

Camera per la discussione e l'approvazione? 

A) Su richiesta del Governo. 

B) Su richiesta di un quinto dei componenti della Camera. 

C) Su richiesta di un decimo dei componenti la Commissione cui è stato deferito il disegno di legge. 
 

156. In base alla Costituzione della Repubblica italiana, l'affermazione che il domicilio è inviolabile, in quale parte della 

Costituzione si ritrova? 

A) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo I Rapporti civili. 

B) Principi fondamentali. 

C) Parte Prima - Diritti e Doveri dei cittadini - Titolo II Rapporti Etico sociali. 
 

157. La legge costituzionale n. 1/2020 ha modificato l'art. 57 della Costituzione quanto al numero di Senatori eletti nella 

circoscrizione Estero; pertanto nella prossima legislatura (XIX^) quanti saranno i Senatori eletti in tale circoscrizione? 

A) Quattro. 

B) Tre. 

C) Sei. 
 

158. Completare il seguente articolo della Costituzione con l'opzione corretta. "Il Presidente della Repubblica ----------- (1), 

presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e ----------- (2) dinanzi al Parlamento in seduta comune". 

A) Prima di assumere le sue funzioni (1) - di osservanza della Costituzione (2). 

B) Dopo sette giorni dall'insediamento (1) - di osservanza delle leggi dello Stato (2). 

C) Prima di assumere le sue funzioni (1) - ai cittadini della stessa (2). 
 



NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO E PUBBLICO IMPIEGO 

Pagina 13 

159. Quale delle seguenti materie è tipica della legislazione concorrente? 

A) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

B) Tutela della concorrenza. 

C) Sistema valutario. 
 

160. La forma di Governo italiana è: 

A) Parlamentare. 

B) Presidenziale. 

C) Federale. 
 

161. Secondo l'art. 72 della Costituzione possono essere stabiliti procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione dei disegni 

di legge? 

A) Si, per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 

B) No, mai. 

C) Si, ma esclusivamente sui disegni di legge sui quali il Governo pone la fiducia. 
 

162. In base all'art. 68 della Costituzione i membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 

dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni? 

A) No, mai. 

B) Si sempre. 

C) Si, possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse ma mai dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 
 

163. Lo statuto di quale delle seguenti Regioni deve essere adottato con legge costituzionale? 

A) Quello della Regione Sicilia. 

B) Quello della Regione Campania. 

C) Quello della Regione Toscana. 
 

164. La legge costituzionale n. 1/2020 ha modificato l'art. 57 della Costituzione quanto al numero di Senatori eleggibili 

disponendo che nessuna Regione o Provincia autonoma, a partire dalla prossima legislatura (XIX^), potrà avere un numero 

di senatori inferiore a tre ad eccezione del Molise che ne avrà: 

A) Due. 

B) Quattro. 

C) Uno. 
 

165. In base all'art. 63 della Costituzione il Presidente della Camera dei Deputati: 

A) È eletto tra i componenti della Camera stessa. 

B) È nominato dal Presidente della Repubblica al fine di assicurare l'imparzialità della funzione. 

C) È indicato dal Consiglio dei ministri e nominato dalla Camera stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
 

166. Nella materia "Perequazione delle risorse finanziarie" chi esercita la potestà legislativa? 

A) Lo Stato in modo esclusivo. 

B) Le Regioni in modo esclusivo. 

C) Le Province in modo esclusivo. 
 

167. Di quali dei seguenti organi costituzionali nazionali il Consiglio regionale costituisce l'omologo regionale: 

A) Del Parlamento. 

B) Del Governo. 

C) Della Corte costituzionale. 
 

168. Il Presidente della Repubblica è eletto: 

A) Dal Parlamento in seduta comune, integrato con i delegati regionali. 

B) Dal Senato della Repubblica. 

C) Dal Governo. 
 

169. In base all'art. 64 della Costituzione il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento: 

A) A maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

B) A maggioranza semplice dei suoi componenti. 

C) A maggioranza qualificata dei suoi componenti. 
 

170. In base all'art. 61 della Costituzione entro quale termine devono avvenire le elezioni delle nuove Camere? 

A) Entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. 

B) Entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti. 

C) Entro cinquanta giorni dalla fine delle precedenti. 
 

171. Le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinate con: 

A) Legge. 

B) Regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

C) Legge costituzionale. 
 

172. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati: 

A) Con legge. 

B) Con decreto ministeriale. 

C) Con regolamento. 
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173. L'emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all'espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con quanto stabilito dalle leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in un 

determinato settore e per un determinato caso. 

B) Possono derogare, alla stregua delle leggi, al principio di irretroattività della legge. 

C) Possono contenere sanzioni o prevedere fattispecie penali. 
 

174. Con riferimento alle fonti dell'Unione europea, la direttiva: 

A) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

B) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 

C) Ha portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
 

175. I regolamenti dell'Unione europea hanno portata generale? 

A) Sì, in quanto non si rivolgono a destinatari né determinati né identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro 

insieme. 

B) No, ma sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i destinatari da essi designati. 

C) No, in quanto si rivolgono solo agli Stati membri e non anche alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri. 
 

176. Quante e quali sono le principali fasi del procedimento amministrativo? 

A) Quattro: iniziativa - istruttoria - decisoria - integrativa dell'efficacia. 

B) Tre: istruttoria - motivazionale - integrativa dell'efficacia. 

C) Tre: iniziativa - decisoria - integrativa dell'efficacia. 
 

177. Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e coordinamento; ai sensi dell'art. 6, l. n. 

241/1990. Il responsabile: 

A) Cura le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

B) Non può esperire né accertamenti tecnici né ispezioni, senza previa autorizzazione del dirigente responsabile. 

C) Può, previa autorizzazione del dirigente, chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete. 
 

178. Oltre alla portata generale, indicare quali sono le caratteristiche dei regolamenti dell'Unione europea. 

A) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi, diretta applicazione negli Stati membri. 

B) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi, applicazione negli Stati membri cui sono rivolti. 

C) Obbligatorietà parziale, diretta applicazione negli Stati membri. 
 

179. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione nell'espletamento della funzione 

amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative: comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990. Quale 

principio/criterio previsto dalla l. n. 241/1990, indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Pubblicità. 
 

180. Sono requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) I controlli. 

B) Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità. 

C) La competenza e la legittimazione. 
 

181. La pubblica amministrazione deve motivare gli atti normativi? 

A) No, per espressa previsione legislativa (art. 3, l. n. 241/1990). 

B) Si, per espressa previsione legislativa (art. 3, l. n. 241/1990). 

C) La legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) nulla dispone in merito. 
 

182. Con riferimento alle fonti dell'Unione europea, indicare quale tra i seguenti atti non è giuridicamente vincolante. 

A) Raccomandazione. 

B) Direttiva particolare. 

C) Decisione. 
 

183. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), quale autorità esprime parere obbligatorio sugli atti di 

direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di conformità di atti 

e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali? 

A) Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

C) Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. 
 

184. I requisiti d'efficacia del provvedimento amministrativo: 

A) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 

B) Operano sempre ex tunc. 

C) Sono richiesti dalla legge affinché l'atto, oltre che esistente, sia anche valido, cioè legittimo. 
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185. L'art. 3, l . n. 241/1990 prevede che la motivazione debba indivare i presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. I presupposti di fatto: 

A) Sono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi e i dati che sono stati acquisiti in sede istruttoria e hanno costituito 

oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale. 

B) Sono sia le situazioni fattuali individuate dalla pubblica amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti sia le 

argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti. 

C) Sono le argomentazioni sul piano di diritto poste alla base del provvedimento, ossia le norme e i principi applicabili nel caso di 

specie. 
 

186. Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.): 

A) Ha valenza triennale. 

B) È adottato dal Dipartimento della funzione pubblica. 

C) È un piano programmatico addotto al fine di garantire le pari opportunità in ambito lavorativo. 
 

187. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le prime: 

A) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 

B) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

C) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 
 

188. Quale figura sintomatica di eccesso di potere consiste nella non congruità reciproca del contenuto di diversi atti riguardanti 

un medesimo soggetto? 

A) Contraddittorietà. 

B) Disparità di trattamento. 

C) Travisamento dei fatti. 
 

189. L'oggetto del provvedimento amministrativo è la res su cui l'atto amministrativo incide ovvero la situazione giuridicamente 

rilevante sulla quale l'assetto che si intende dare al rapporto è destinato a incidere unilateralmente. L'oggetto può essere 

costituito da un fatto? 

A) Si, l'oggetto può essere costituito da un comportamento, un fatto o un bene. 

B) Si, l'oggetto può essere costituito solo da un comportamento o un fatto. 

C) No, l'oggetto può essere costituito solo da un comportamento o un bene. 
 

190. Il controllo sugli atti mutua differente natura circa il momento in cui interviene; i controlli successivi intervengono su un 

atto: 

A) Che ha già prodotto i suoi effetti. 

B) Formato ma non ancora efficace. 

C) Non ancora formato. 
 

191. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le normative: 

A) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

B) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 

C) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 
 

192. Con riferimento all'attività discrezionale della pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione è tenuta, 

sulla scorta di una logica e ragionevole valutazione delle risultanze istruttorie, ad individuare la soluzione più idonea a 

realizzare l'interesse pubblico primario con il minor sacrificio degli altri interessi compresenti si è in presenza di: 

A) Discrezionalità amministrativa. 

B) Discrezionalità tecnica. 

C) Discrezionalità mista. 
 

193. Riguardo alle categorie patologiche del provvedimento amministrativo, attiene alla rispondenza dell'assetto degli interessi 

consacrato nell'atto ai principi di buona amministrazione: 

A) Inopportunità. 

B) Illiceità. 

C) Invalidità. 
 

194. Per espressa previsione legislativa (legge n. 241/1990) è nullo il provvedimento: 

A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

B) Adottato in violazione di legge. 

C) In entrambi i casi indicati nelle altre risposte. 
 

195. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa, quale tra quelli indicati implica il raffronto tra i risultati 

programmati e quelli raggiunti? 

A) Efficacia. 

B) Economicità. 

C) Legalità. 
 

196. Il controllo sugli atti mutua differente natura circa il momento in cui interviene; i controlli preventivi intervengono su un 

atto: 

A) Non ancora efficace. 

B) Che ha già prodotto i suoi effetti. 

C) Efficace. 
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197. I controlli sugli atti amministrativi a seconda che il soggetto titolare della potestà analizza il singolo atto adottato 

dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità al dato normativo ovvero l'opportunità in 

termini di coerenza con la finalità pubblicistica sono: 

A) Di legittimità e di merito. 

B) Preventivi o successivi. 

C) Interni o esterni. 
 

198. Per espressa previsione legislativa (legge n. 241/1990) è nullo il provvedimento: 

A) Che manca degli elementi essenziali. 

B) Adottato in violazione di legge. 

C) In entrambi i casi indicati nelle altre risposte. 
 

199. "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso disciplinato della legge 241/1990 è: 

A) Accesso documentale. 

B) Accesso civico. 

C) Accesso generalizzato. 
 

200. La struttura di larga massima comune alla maggioranza dei provvedimenti amministrativi scritti si compone di: 

A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

B) Intestazione, oggetto, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 

C) Intestazione, autorità emanante, preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
 

201. Si indichi quale affermazione sul diritto di accesso civico generalizzato è corretta: 

A) Non richiede la motivazione nell'istanza. 

B) Ha sostituito l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013). 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico. 
 

202. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla pubblica amministrazione purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario. 
 

203. Nella pubblica amministrazione, l'ufficio (si indichi la risposta errata): 

A) È la persona fisica che fa "agire" l'ente nei rapporti con l'esterno in modo che gli effetti dell'attività compiuta ricadono direttamente 

sulla persona giuridica. 

B) È l'unità organizzativa fondamentale della pubblica amministrazione. 

C) Secondo la teoria oggettiva oggi prevalente è il complesso di uomini e mezzi organizzato per il perseguimento dei compiti 

istituzionali affidati. 
 

204. I controlli sugli atti amministrativi: legittimità - merito - preventivi - successivi. Quelli diretti a verificare e garantire la 

corrispondenza formale dell'atto alle norme di legge sono controlli: 

A) Di legittimità. 

B) Di merito. 

C) Preventivi. 
 

205. L'incompetenza è il vizio che consegue alla violazione di una norma di azione, che definisce la competenza di un organo. 

Quando un'autorità provvede su una materia riservata ad altra autorità si configura: 

A) Incompetenza per materie. 

B) Incompetenza per valore. 

C) Incompetenza per grado. 
 

206. Relativamente alle possibili relazioni che possono intercorrere tra gli organi della pubblica amministrazione, è 

caratterizzato dal potere di decidere i ricorsi gerarchici: 

A) Il rapporto di gerarchia. 

B) Il rapporto di direzione. 

C) Il rapporto di coordinamento. 
 

207. Con riferimento ai singoli atti di controllo il visto: 

A) Implica il positivo riscontro della regolarità del provvedimento analizzato. 

B) È un atto di controllo successivo di legittimità, spettante ad ogni autorità sovraordinata sugli atti di organi sottoposti al controllo. 

C) È un atto di controllo successivo di legittimità ad esito positivo. 
 

208. In diritto amministrativo per "ordinanze" si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti ed in sostanza 

impongono ordini. In particolare le ordinanze c.d. di necessità: 

A) Quanto ad efficacia hanno durata limitata alla necessità che ne ha legittimato l'emanazione. 

B) In quanto "provvedimenti di urgenza" possono derogare a principi generali dell'ordinamento e disciplinare materie coperte da riserva 

assoluta di legge. 

C) Sono ordinarie, nel senso che il ricorso ad esse è possibile anche ove la situazione di pericolo possa essere fronteggiata 

adeguatamente con atti tipici. 
 

209. Qual è l'unità organizzativa fondamentale della pubblica amministrazione? 

A) L'ufficio. 

B) L'organo. 

C) L'ente. 
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210. Tra le principali tipologie di norme interne, gli ordini: 

A) Si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un 

soggetto pubblico subordinato. 

B) Disciplinano il funzionamento degli uffici. 

C) Fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a 

modalità, strumenti e tempi con cui raggiungerlo. 
 

211. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi cura le pubblicazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 

C) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione. 
 

212. Trattando degli organi e del cosiddetto rapporto organico, quando il titolare dell'organo della pubblica amministrazione 

resta nell'esercizio delle funzioni anche dopo la cessazione della carica, finché non subentra il successore, si parla: 

A) Prorogatio. 

B) Ratio. 

C) Funzionario di fatto. 
 

213. L'unilateralità costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

B) Segnala che il provvedimento ha bisogno del concorso della volontà di due parti per esistere. 

C) Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 
 

214. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione nell'espletamento della funzione 

amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative: comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990. Quale 

criterio, di cui alla l. n. 241/1990, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere note le disposizioni adottate 

con riferimento alle determinazioni dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

215. L'emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all'espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le norme costituzionali, sia in riferimento alle statuizioni ivi espresse che ai principi ivi 

contenuti. 

B) Non possono, in nessun caso, derogare o contrastare con quanto stabilito dalle leggi ordinarie, in quanto è posto il divieto per una 

legge di attribuire tale potere. 

C) Possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiore (es. i regolamenti ministeriali sono equiparati a 

quelli governativi). 
 

216. Con riferimento ai singoli atti costituenti concreta espressione di autotutela della pubblica amministrazione, i ricorsi 

amministrativi sono espressione della tutela: 

A) Contenziosa. 

B) Necessaria. 

C) Spontanea. 
 

217. "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di 

pubblicazione è: 

A) Accesso civico. 

B) Accesso documentale. 

C) Accesso generalizzato. 
 

218. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, celerità, ecc. Il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990 

corrisponde al criterio: 

A) Della celerità. 

B) Dell'economicità. 

C) Dell'efficienza. 
 

219. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. Per economicità si intende: 

A) L'ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione. 

B) Il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. 

C) Il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti. 
 

220. A norma di quanto dispone il codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 

controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
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221. Relativamente alle possibili relazioni che possono intercorrere tra gli organi della pubblica amministrazione, è 

caratterizzato dal riconoscimento in capo all'organo sovraordinato del potere di ordine e direttiva: 

A) Il rapporto di gerarchia. 

B) Il rapporto di direzione. 

C) Il rapporto di coordinamento. 
 

222. Per espressa previsione legislativa (art. 1, co. 1, l. n. 241/1990) l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni 

principi/criteri: economicità, efficacia, pubblicità, ecc. Il criterio di economicità: 

A) È un'articolazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. 

B) Indica il dovere per l'amministrazione di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato. 

C) Indica il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. 
 

223. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi può chiedere, in fase 

di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 

C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
 

224. In aggiunta agli elementi essenziali la pubblica amministrazione può introdurre nel provvedimento taluni elementi non 

essenziali. È un elemento non essenziale: 

A) Condizione. 

B) Agente. 

C) Contenuto. 
 

225. A norma di quanto dispone il codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, di norma, le controversie relative a 

procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Corte dei conti. 
 

226. L'attività di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione: 

A) Si esplica su vari fronti, tra i quali, l'applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza. 

B) È limitata al conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari. 

C) È esclusa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 
 

227. A norma di quanto dispone l'art. 133 del codice del processo amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono 

devolute le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

C) Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
 

228. Con riferimento al trasferimento della competenza, la sostituzione nell'emanazione di atti: 

A) Presuppone un rapporto di gerarchia e può aver luogo solo in caso di inadempimento o di inerzia del soggetto sostituito. 

B) Comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito e non presuppone un'inerzia 

del sostituito. 

C) Comporta che l'organo inferiore non può più esercitare la propria competenza in ordine all'affare avocato, a meno che non intervenga 

un atto di restituzione della potestà di esercizio della competenza da parte dell'organo avocante. 
 

229. Quale istituto di trasferimento della competenza, è un atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di 

esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo inferiore per motivi di interesse pubblico ed 

indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionalmente competente? 

A) Avocazione. 

B) Delega o delegazione. 

C) Sostituzione. 
 

230. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi adotta ogni misura 

per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 

C) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria. 
 

231. L'attività di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione: 

A) Si esplica su vari fronti, tra i quali, l'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 

B) È limitata all'applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza. 

C) È esclusa in materia di conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari. 
 

232. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. Il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti corrisponde al 

criterio: 

A) Dell'efficacia. 

B) Dell'efficienza. 

C) Della trasparenza. 
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233. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quali interessi sono irrilevanti per il diritto e 

non ricevono alcuna tutela? 

A) Gli interessi di fatto. 

B) Gli interessi collettivi. 

C) Gli interessi legittimi. 
 

234. Il procedimento amministrativo si articola in quattro fasi principali; qual è la quarta fase? 

A) Integrativa dell'efficacia. 

B) Decisoria. 

C) Istruttoria. 
 

235. L'Autorità nazionale anticorruzione è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata 

nell'azione di prevenzione della corruzione: 

A) In tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. 

B) Nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

C) Nell'ambito del pubblico impiego. 
 

236. Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere pubblicato sul sito istituzionale 

dell'amministrazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10, D.Lgs. n. 33/2013. 

B) No, non sussiste obbligo (art. 12, D.Lgs. n. 33/2013). 

C) Si, l'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato. 
 

237. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. Per efficacia si intende: 

A) Il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti. 

B) Il rapporto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine ed il risultato ottenuto. 

C) Il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. 
 

238. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la forma: 

A) Può essere anche orale (es. ordini di polizia). 

B) Non può mai assumere la forma gestuale. 

C) Deve essere necessariamente scritta. 
 

239. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi può esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni al fine del procedimento amministrativo? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Solo il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 

C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
 

240. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi valuta, ai fini 

istruttori, i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione. 
 

241. Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto (c.d. 

motivazione per relationem)? 

A) Si, tale modalità di motivazione è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990, e tale atto deve essere richiamato dalla decisione 

stessa, nonché‚ indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge. 

B) Tale modalità di motivazione è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990 solo per i provvedimenti discrezionali. 

C) Tale modalità di motivazione è espressamente prevista all'art. 3, l. n. 241/1990 solo per i provvedimenti negativi. 
 

242. Il coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale è competenza propria (co. 4, art. 1, L n. 190/2012 - co. 15, art. 

19 D.L. n. 90/2014): 

A) Dell'Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Dell'Organismo indipendente di valutazione. 

C) Dell'Agenzia nazionale politiche attive lavoro. 
 

243. Relativamente alle possibili relazioni che possono intercorrere tra gli organi della pubblica amministrazione, esprime la 

relazione di sovraordinazione tra un organo e un altro, caratterizzata dal dovere di obbedienza gravante sull'organo 

subordinato: 

A) Il rapporto di gerarchia. 

B) Il rapporto di direzione. 

C) Il rapporto di coordinamento. 
 

244. La fase diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati 

interessati all'oggetto del provvedimento da emanare è: 

A) La fase dell'iniziativa. 

B) La fase decisoria. 

C) La fase integrativa dell'efficacia. 
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245. Con riferimento alle fonti dell'Unione europea, il regolamento: 

A) Ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

B) Vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

C) È obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatorio soltanto nei confronti di questi. 
 

246. Si indichi quale affermazione sul diritto di accesso civico generalizzato è corretta: 

A) È esercitato indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive. 

B) Ha sostituito l'accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990. 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso documentale. 
 

247. Relativamente alle possibili relazioni che possono intercorrere tra gli organi della pubblica amministrazione, intercorre tra 

organi che si trovano in posizioni di equiordinazione a uno dei quali è riconosciuto il potere di impartire adeguate 

disposizioni o di promuovere accordi, intese, volte a armonizzarne l'attività, in attuazione di un disegno organico e in vista 

dell'attuazione dei risultati di interesse comune: 

A) Il rapporto di coordinamento. 

B) Il rapporto di gerarchia. 

C) Il rapporto di direzione. 
 

248. I controlli amministrativi sugli organi: 

A) Hanno lo scopo di tutelare e garantire il pieno rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost. del buon andamento 

dell'azione amministrativa. 

B) Sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge 

ovvero l'opportunità dell'emanazione. 

C) Sono finalizzati a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
 

249. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi può chiedere, in fase 

di istruttoria, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 

C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
 

250. Per espressa previsione legislativa (legge n. 241/1990) è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A) Viziato da eccesso di potere. 

B) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

C) In entrambi i casi indicati nelle altre risposte. 
 

251. È un controllo gestionale: 

A) Controllo valutazione e strategico. 

B) Controllo repressivo. 

C) Controllo di legittimità sugli atti. 
 

252. Dispone il co. 1, art. 3, l . n. 241/1990 che la motivazione deve indicare: 

A) Anche i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 

B) Anche soggetto e oggetto del provvedimento. 

C) Anche i requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia. 
 

253. Il dispositivo, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 

B) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 

C) Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
 

254. Quando il soggetto titolare della potestà analizza il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di 

constatarne l'opportunità in termini di coerenza con la finalità pubblicistica effettua un controllo: 

A) Di merito. 

B) Di legittimità. 

C) Sulla gestione. 
 

255. Sono requisiti di obbligatorietà del provvedimento amministrativo: 

A) Le notificazioni. 

B) I controlli. 

C) La compatibilità, la competenza e la legittimazione. 
 

256. L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia e pubblicità. Il criterio di efficacia: 

A) Costituisce un'articolazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 

B) È, precisamente, il raffronto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine e il risultato ottenuto. 

C) Prevede l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi. 
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257. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 5 della Costituzione? 

A) Della tutela delle autonomie locali. 

B) Della programmazione economica. 

C) Della indipendenza dei giudici amministrativi. 
 

258. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi valuta, ai fini 

istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di 

un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) In ogni caso l'organo di governo. 

C) In ogni caso l'organo di controllo amministrativo-contabile. 
 

259. Per espressa previsione legislativa (art. 3, legge n. 241/1990) l'obbligo di motivazione è espressamente escluso: 

A) Per gli atti a contenuto generale. 

B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per entrambi gli atti indicati nelle altre risposte. 
 

260. L'imperatività/autoritarietà costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso. 

B) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 

C) Implica che i provvedimenti sono solo quelli previsti dalla legge con riferimento sia al contenuto che alla funzione che lo stesso è 

destinato a realizzare. 
 

261. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, i requisiti del destinatario sono: 

A) Determinatezza o determinabilità. 

B) Determinatezza, possibilità e liceità. 

C) Determinatezza e possibilità. 
 

262. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario obbliga la pubblica amministrazione, in sede di adozione di un 

provvedimento che coinvolge interessi diversi, di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari degli stessi al fine di 

trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile? 

A) Proporzionalità. 

B) Legittimo affidamento. 

C) Del diritto alla tutela giurisdizionale. 
 

263. Per espressa previsione legislativa (legge n. 241/1990) è nullo il provvedimento: 

A) Che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

B) Viziato da eccesso di potere. 

C) In entrambi i casi indicati nelle altre risposte. 
 

264. Tra le principali tipologie di norme interne, i regolamenti interni: 

A) Disciplinano il funzionamento degli uffici. 

B) Si sostanziano nel comando ad agire in un determinato modo impartito da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di un 

soggetto pubblico subordinato. 

C) Fissano un obiettivo da perseguire, ferma restando in capo al destinatario la possibilità di operare scelte discrezionali in merito a 

modalità, strumenti e tempi con cui raggiungerlo. 
 

265. Nella prassi sono emersi almeno tre tipi di circolari: interpretative, normative e informative. Le informative: 

A) Sono emanate per diffondere all'interno dell'organizzazione notizie, informazioni e messaggi di varia natura. 

B) Hanno la funzione di orientare l'esercizio del potere discrezionale degli organi titolari di poteri amministrativi. 

C) Mirano a rendere omogenea l'applicazione di nuove normative da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

266. Con riferimento alle principali fasi del procedimento amministrativo si individui, per la fase dell'iniziativa, l'affermazione 

corretta. 

A) Può assumere, nel caso di iniziativa d'ufficio, la veste di richiesta. 

B) Nel caso di iniziativa d'ufficio, deve assumere necessariamente la veste di proposta. 

C) Determina il contenuto dell'atto da adottare. 
 

267. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

268. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi può ordinare 

esibizioni documentali al fine del procedimento amministrativo? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione. 
 

269. I requisiti di legittimità del provvedimento amministrativo: 

A) Sono richiesti dalla legge affinché l'atto, oltre che esistente, sia anche valido, cioè legittimo. 

B) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti. 

C) Sono necessari affinché un provvedimento sia identificabile. 
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270. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: 

A) Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B) Se impossibili o illeciti sono considerati come non apposti. 

C) Si sostanziano esclusivamente nell'oggetto e nel contenuto. 
 

271. Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi è l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un 

breve termine di decadenza per l'impugnazione? 

A) Inoppugnabilità. 

B) Unilateralità. 

C) Imperatività/autoritarietà. 
 

272. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), quale autorità esercita la vigilanza e il controllo 

sull'effettiva applicazione delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5, art. 1 e sul rispetto 

delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa? 

A) Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Dipartimento della funzione pubblica. 

C) Ministro per la Pubblica Amministrazione. 
 

273. I compiti del responsabile del procedimento sono dettagliatamente indicati all'art. 6, l. n. 241/1990, in forza del quale il 

responsabile del procedimento: 

A) Cura le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

B) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

C) Propone l'indizione delle conferenze di servizio al dirigente responsabile, non avendo competenza in merio all'indizione. 
 

274. Nella discrezionalità amministrativa: 

A) La pubblica amministrazione è tenuta ad individuare e valutare tutti i fatti e gli interessi rilevanti, sulla base di una adeguata 

istruttoria nel rispetto della l. n. 241/1990. 

B) Non acquista particolare rilevo, nel momento della scelta, l'istituto della motivazione. 

C) La facoltà di scelta della pubblica amministrazione può riguardare solo le modalità e il contenuto della decisione amministrativa. 
 

275. L'accesso civico generalizzato di cui al co. 2, art. 5, decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013). Si individui l'affermazione 

corretta. 

A) É un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i 

documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di 

pubblicazione. 

B) É un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i 

documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

C) É un diritto di accesso condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti 

e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. 
 

276. Gli elementi accidentali del provvedimento amministrativo: 

A) Non possono essere impossibili o illeciti. 

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla pubblica amministrazione anche se ledano le posizioni giuridiche dei destinatari. 

C) Se impossibili o illeciti comportano la nullità del provvedimento. 
 

277. "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 

trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) è: 

A) Accesso generalizzato. 

B) Accesso civico. 

C) Accesso documentale. 
 

278. Esecutività - Unilateralità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Esecutività. 
 

279. Quale istituto di trasferimento della competenza comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello 

cui il potere stesso è attribuito e presuppone sempre un'inerzia del sostituito? 

A) Sostituzione. 

B) Avocazione. 

C) Delega. 
 

280. Con riferimento alle categorie patologiche del provvedimento amministrativo, la nullità: 

A) È connotata dall'inidoneità dell'atto a produrre effetti sin dall'origine. 

B) Può costituire sia oggetto di convalida che di conversione. 

C) Non incide sulla validità e sulla piena efficacia dell'atto. 
 

281. Negli amministrazioni centrali dello Stato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere 

pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione? 

A) Si, deve essere pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente". 

B) Si, deve essere pubblicato in formato chiuso sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente". 

C) La pubblicazione sul sito istituzionale costituisce un obbligo solo per le Regioni e i Comuni capoluogo di provincia. 
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282. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto: 

A) Deve essere determinato o determinabile. 

B) Può essere solo naturale o implicito. 

C) Può consistere solo in una autorizzazione. 
 

283. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, al fine di garantire il principio di trasparenza. 

B) No, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990. 

C) No, la pubblica amministrazione gode di una vera e propria area riservata in ordine all'organizzazione dei propri uffici. 
 

284. Stante il pluralismo della pubblica amministrazione, in una classificazione delle numerose tipologie di enti pubblici, si 

definiscono enti pubblici economici: 

A) Gli enti che operano in vesti imprenditoriale. 

B) Gli enti che operano in regime di diritto amministrativo. 

C) Esclusivamente i consorzi. 
 

285. Il D.Lgs. 286/1999 ha individuato quattro tipi di controllo: 

A) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza, controllo valutazione e 

strategico. 

B) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza, controllo di legittimità. 

C) Controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, valutazione della dirigenza, controllo sulla gestione. 
 

286. L'attività di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione: 

A) Si esplica su vari fronti, tra i quali, il conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari. 

B) È limitata all'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 

C) È esclusa in materia di applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza. 
 

287. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi valuta, ai fini 

istruttori, i requisiti di legittimazione che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione. 
 

288. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. Per efficienza si intende: 

A) Il rapporto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine ed il risultato ottenuto. 

B) Il rapporto tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti. 

C) Il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. 
 

289. Sono requisiti di esecutività del provvedimento amministrativo: 

A) Il verificarsi della condizione sospensiva e del termine. 

B) Le notificazioni. 

C) L'esistenza e la sufficienza della motivazione. 
 

290. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi accerta d'ufficio i 

fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione. 
 

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

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

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

A) Il preambolo. 

B) Il dispositivo. 

C) L'intestazione. 
 

292. Con riferimento alle fonti dell'Unione europea, la direttiva: 

A) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

B) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 

C) Diversamente dal regolamento e dalla decisione non produce nessun effetto obbligatorio. 
 

293. A seconda del momento in cui avviene il controllo sugli atti amministrativi, si distingue in controlli: 

A) Preventivi o successivi. 

B) Di legittimità e di merito. 

C) Interni o esterni. 
 

294. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. Il rapporto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine 

ed il risultato ottenuto corrisponde al criterio: 

A) Dell'efficienza. 

B) Della trasparenza. 

C) Dell'efficacia. 
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295. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente previsto: 

A) Per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 

B) Per gli atti normativi. 

C) Per gli atti a contenuto generale. 
 

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

corretta. 

A) Soggiace al principio di non aggravamento del procedimento. 

B) Quanto a competenza spetta ordinariamente ad autorità diversa da quella cui compete l'adozione del provvedimento finale. 

C) È la fase deliberativa del procedimento. 
 

297. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi cura le 

comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 

C) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione. 
 

298. L'incompetenza è il vizio che consegue alla violazione di una norma di azione, che definisce la competenza di un organo. 

Nell'ipotesi in cui l'autorità inferiore esercita una competenza spettante a quella superiore si configura: 

A) Incompetenza per grado. 

B) Incompetenza per materie. 

C) Incompetenza per valore. 
 

299. Si indichi quale affermazione sul diritto di accesso civico generalizzato è corretta: 

A) Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

B) Ha sostituito l'accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990. 

C) Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico. 
 

300. Dispone il co. 1, art. 3, l . n. 241/1990 che la motivazione deve indicare: 

A) Anche le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 

B) Anche soggetto e oggetto del provvedimento. 

C) Anche i requisiti di legittimità e i requisiti di efficacia. 
 

301. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività a differenza di quanto accade per la legge. 

B) Se emanati da autorità inferiori, possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 

C) Sono sempre soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
 

302. Tra i principi generali dell'ordinamento comunitario, quale principio impone al soggetto pubblico che voglia esercitare i 

propri poteri nei confronti del soggetto privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio, 

bene o utilità, conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo puntuale atto della pubblica amministrazione al 

quale sia seguito il decorso di un ragionevole lasso di tempo? 

A) Legittimo affidamento. 

B) Proporzionalità. 

C) Di conclusione esplicita. 
 

303. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), quale autorità analizza le cause ed i fattori della corruzione 

e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto? 

A) Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. 

C) Organismo indipendente di valutazione. 
 

304. Per specifica disposizione legislativa (co. 8, art. 1, l. n. 190/2012), chi definisce, nelle pubbliche amministrazioni, gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A) L'organo di indirizzo. 

B) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

C) Il dirigente apicale. 
 

305. Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.): 

A) È il documento di natura programmatoria con cui ogni amministrazione individua il proprio grado di esposizione al rischio di 

corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio. 

B) È un documento biennale, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica. 

C) È un piano programmatico rivolto alla rimozione dei fattori che indirettamente o direttamente determinano situazioni di squilibrio 

lavorativo per il miglioramento dell'efficacia organizzativa. 
 

306. Il co. 2, art. 3, legge n. 241/1990, prevede che la motivazione non è richiesta: 

A) Per gli atti normativi. 

B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per nessuno degli atti indicati nelle altre risposte. 
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307. L'emanazione del regolamento incontra precisi limiti legali non solo all'espressa previsione legislativa del relativo potere ma 

anche al principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare al principio di irretroattività della legge. 

B) Possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiore (es. i regolamenti ministeriali sono equiparati a 

quelli governativi). 

C) Possono contenere sanzioni o prevedere fattispecie penali. 
 

308. Riguardo alle categorie patologiche del provvedimento amministrativo, la deviazione dell'atto amministrativo rispetto al 

modello legale tipico, che non comporta alcuna conseguenza sul regime giuridico dell'atto, che resta valido costituisce: 

A) Irregolarità. 

B) Inopportunità. 

C) Imperfezione. 
 

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

corretta. 

A) È la fase deliberativa del procedimento. 

B) Deve essere sempre preceduta da un atto di concerto, da un'intesa o da un atto di assenso. 

C) È il momento propulsivo del procedimento. 
 

310. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi cura le 

comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio tecnico. 

C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
 

311. La presentazione di un ricorso amministrativo privo degli elementi essenziali determina: 

A) Nullità. 

B) Irricevibilità. 

C) Inammissibilità. 
 

312. L'art. 3 della l. n. 241/1990 nel sancire l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo prescrive tra l'altro 

che: 

A) L'obbligo di motivazione è espressamente previsto per gli atti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi. 

B) In caso di provvedimenti discrezionali la motivazione non è richiesta. 

C) L'obbligo di motivazione è espressamente escluso per gli atti privi di contenuto economico. 
 

313. Quali controlli sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne 

la conformità alla legge ovvero l'opportunità dell'emanazione? 

A) Controlli sugli atti. 

B) Controlli gestionali. 

C) Controlli sugli organi. 
 

314. L'inoppugnabilità costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere: 

A) È l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l'impugnazione. 

B) Impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore. 

C) Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell'altrui consenso. 
 

315. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale, 

secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 

dell'amministrazione? 

A) Si. 

B) No, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 16/7/2020 n. 76, devono essere indicate solo le modalità con le quali, attraverso 

il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione 

degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. 

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi. 
 

316. L'istituto della revoca (art. 21-quinquies, l. n. 241/1990): 

A) Costituisce un'ipotesi di caducazione del provvedimento. 

B) É un provvedimento di secondo grado con cui la pubblica amministrazione rimuove un vizio che inficia un proprio provvedimento. 

C) Non è un provvedimento di secondo grado. 
 

317. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi valuta, ai fini 

istruttori, le condizioni di ammissibilità che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione. 

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione. 
 

318. Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e coordinamento; ai sensi dell'art. 6, l. n. 

241/1990. Il responsabile: 

A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 

B) Propone l'indizione delle conferenze di servizio al dirigente responsabile, non avendo competenza in merio all'indizione. 

C) Deve necessariamente delegare la fase l'istruttoria del procedimento, al responsabile dell'istruttoria individuato dal dirigente 

responsabile. 
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319. Competenza: interna, esterna, per materia, per grado, per territorio, per valore. Presuppone che la stessa materia sia 

suddivisa in maniera tale che alcune funzioni siano riservate all'organo superiore, mentre altre a quello inferiore: 

A) Competenza per grado. 

B) Competenza per territorio. 

C) Competenza per valore. 
 

320. Il ricorso amministrativo può essere proposto solo da chi, ritenendosi danneggiato dall'atto della pubblica amministrazione, 

abbia un interesse al suo annullamento. L'interesse protetto o materiale: 

A) Rappresenta l'interesse sostanziale tutelato dalla norma, e dà luogo alla legittimazione a ricorrere. 

B) È costituito sempre da un interesse legittimo. 

C) Può avere solo contenuto economico e mai morale. 
 

321. Il responsabile del procedimento in fase di iniziativa del procedimento deve comunicarne l'avvio a coloro, diversi dal 

destinatario, che dal provvedimento potrebbero ricevere un pregiudizio dall'adozione dello stesso. In base a quanto previsto 

dall'art. 7 della legge n. 241/1990, tale asserzione: 

A) È corretta, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione a tali soggetti. 

B) È errata, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione solo a coloro che per legge devono intervenire nel 

procedimento. 

C) È errata, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione solo ai futuri destinatari del provvedimento finale. 
 

322. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa l'economicità: 

A) Riguarda l'obbligo per la pubblica amministrazione di realizzare il miglior risultato possibile, in termini di produzione di beni e 

servizi ovvero di raggiungimento dell'interesse pubblico fissato legislativamente, in rapporto alla qualità di risorse a disposizione 

ovvero al minor sacrificio possibile degli interessi secondari coinvolti nella fattispecie. 

B) È un concetto che implica il raffronto tra i risultati programmati e quelli raggiunti. 

C) Implica che l'azione amministrativa non deve discriminare alcuno degli interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma deve, al 

contrario, identificarli e valutarli comparativamente tutti con l'interesse pubblico primario perseguito. 
 

323. Soggetti - Interesse protetto. Quali tra i citati sono elementi comuni a tutti i ricorsi amministrativi? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Soggetti. 
 

324. Quali controlli sono basati sul confronto tra programmi e risultati e comportano meccanismi di verifica dell'attuazione dei 

programmi? 

A) Controlli gestionali. 

B) Controlli sugli atti. 

C) Controlli sugli organi. 
 

325. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione nell'espletamento della funzione 

amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative: comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990. Quale 

criterio, di cui alla l. n. 241/1990, prevede l'obbligo di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del 

responsabile del procedimento? 

A) Pubblicità. 

B) Efficienza. 

C) Economicità. 
 

326. Le situazioni giuridiche soggettive passive operano una limitazione della sfera di operatività dell'individuo restringendone la 

sfera giuridica. Costituisce una situazione giuridica passiva: 

A) Dovere. 

B) Interesse legittimo. 

C) Potere. 
 

327. I controlli successivi sugli atti amministrativi: 

A) Intervengono quando l'atto è già perfetto ed efficace. 

B) Intervengono quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquistato efficacia. 

C) Intervengono prima che l'atto cominci a produrre i suoi effetti. 
 

328. Comporta la nullità del provvedimento: 

A) L'incompetenza assoluta. 

B) L'incompetenza relativa. 

C) L'incompetenza relativa e all'incompetenza assoluta. 
 

329. I controlli gestionali: 

A) Quanto all'oggetto esso è individuato nella complessiva attività dell'ente e non sui singoli atti. 

B) Si distinguono in controlli di gestione e controlli di legittimità. 

C) Quanto all'esito esso consiste in un provvedimento eliminatorio-sanzionatorio e non in interventi di carattere collaborativo. 
 

330. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, celerità, ecc. Per celerità si intende: 

A) Il divieto di aggravio del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. 

B) Il rapporto tra le risorse impiegate per il perseguimento di un dato fine ed il risultato ottenuto. 

C) L'ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione. 
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331. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, l'interesse al corretto esercizio del potere 

amministrativo da parte di una organizzazione di titpo associativo è: 

A) Interesse collettivo. 

B) Interesso protetto semplice. 

C) Interesse di fatto. 
 

332. Perfezione, efficacia, validità; quando si è concluso il procedimento strumentale alla formazione del provvedimento 

amministrativo: 

A) Il provvedimento può dirsi perfetto. 

B) Il provvedimento amministrativo è efficace. 

C) Il provvedimento amministrativo è valido. 
 

333. L'intestazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) È l'indicazione dell'autorità amministrativa alla quale il provvedimento e l'attività del funzionario sono imputabili. 

B) È la parte precettiva dell'atto e può consistere in una manifestazione di volontà di natura costitutiva oppure in una manifestazione di 

scienza e di giudizio. 

C) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 
 

334. La classificazione dei provvedimenti amministrativi è molto varia in quanto essi si possono distinguere da diversi punti di 

vista. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti procedimentali e: 

A) Atti presupposti. 

B) Atti propulsivi. 

C) Accertamenti costitutivi. 
 

335. La classificazione dei provvedimenti amministrativi è molto varia in quanto essi si possono distinguere da diversi punti di 

vista. Dal punto di vista del procedimento si distinguono atti presupposti e: 

A) Atti procedimentali. 

B) Atti ricognitivi. 

C) Atti composti. 
 

336. Il co. 2, art. 3, legge n. 241/1990, prevede che la motivazione non è richiesta: 

A) Per gli atti a contenuto generale. 

B) Per gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa. 

C) Per nessuno degli atti indicati nelle altre risposte. 
 

337. Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, previsto all'art. 97, co. 1, Cost. è frutto della compenetrazione di 

diversi criteri: efficienza, efficacia, economicità, ecc. L'ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione 

corrisponde al criterio: 

A) Dell'economicità. 

B) Della celerità. 

C) Della pubblicità. 
 

338. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione nell'espletamento della funzione 

amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Il principio 

di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dalla Costituzione: 

A) Prevede che l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse 

pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente. 

B) Prevede nella connotazione negativa, il divieto di discriminazione. 

C) Si traduce nel processo di trasferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi. 
 

339. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la forma: 

A) Di regola è quella scritta. 

B) Non può mai assumere la forma orale. 

C) Deve essere necessariamente scritta. 
 

340. Perfezione, efficacia, validità; quando il provvedimento amministrativo è idoneo a produrre effetti giuridici: 

A) Il provvedimento amministrativo è efficace. 

B) Il provvedimento può dirsi perfetto. 

C) Il provvedimento amministrativo è valido. 
 

341. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono contrastare con quanto stabilito delle leggi ordinarie. 

B) Possono derogare alle norme Comunitarie. 

C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente sovraordinate. 
 

342. Per espressa previsione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (art. 6, legge n. 241/1990) chi cura le notificazioni 

previste dalle leggi e dai regolamenti? 

A) Il responsabile del procedimento. 

B) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione. 

C) Solo l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione. 
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343. Per espressa previsione legislativa (legge n. 241/1990) è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A) Viziato da incompetenza. 

B) Mancante degli elementi essenziali. 

C) In entrambi i casi indicati nelle altre risposte. 
 

344. Chi approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) di cui all'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione? 

A) Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Dipartimento della funzione pubblica. 

C) Ministro dell'Interno. 
 

345. L'art. 3, l . n. 241/1990 non si limita a sancire l'obbligo di motivazione ma ne indica anche il contenuto essenziale costituito 

dalla rappresentazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Le ragioni giuridiche: 

A) Sono le norme e i principi che la pubblica amministrazione ha applicato nel caso concreto, le ragioni di diritto poste a base del 

provvedimento. 

B) Sono sia le situazioni fattuali individuate dalla pubblica amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti sia le 

argomentazioni di diritto che sorreggono i provvedimenti. 

C) Sono i supporti fattuali del provvedimento, ossia gli elementi e i dati che sono stati acquisiti in sede istruttoria e hanno costituito 

oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale. 
 

346. Nella pubblica amministrazione, l'ufficio (si indichi la risposta errata): 

A) È abilitato esprimere all'esterno la volontà dell'ente. 

B) Secondo la teoria soggettiva si identifica con il soggetto cui è affidata la funzione. 

C) È una unità strutturale con rilievo meramente interno. 
 

347. L'intensità della motivazione si atteggia diversamente a seconda del tipo di atto in relazione della tutela accordata agli 

interessi coinvolti. È sufficiente una motivazione che richiami la normativa e indichi il verificarsi del presupposto di fatto 

legislativamente tipicizzato per giustificare l'adozione dell'atto, non essendovi per la pubblica amministrazione possibilità 

di compiere scelte o valutazioni: 

A) In caso di provvedimenti vincolati. 

B) In caso di provvedimenti discrezionali. 

C) In caso di provvedimenti negativi. 
 

348. Con riferimento all'esito del riesame dei provvedimenti amministrativi (confermativo, conservativo, demolitorio), la 

conferma: 

A) Costituisce un riesame con esito confermativo. 

B) Costituisce un riesame con esito conservativo. 

C) Costituisce un riesame con esito demolitorio. 
 

349. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato: 

A) Dall'Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Dal Ministro per la pubblica amministrazione. 

C) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

350. Con riferimento all'attività discrezionale della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è chiamata a 

verificare, in applicazione di regole specialistiche a risultato non garantito, la sussistenza di taluni presupposti richiesti 

dalla norma per l'adozione della determinazione amministrativa si è in presenza di: 

A) Discrezionalità tecnica. 

B) Discrezionalità amministrativa. 

C) Discrezionalità mista. 
 

351. Con riferimento all'attività discrezionale della pubblica amministrazione, quando la pubblica amministrazione non gode di 

un potere di scelta ma è solo chiamata a verificare i presupposti di legge per l'adozione di una determinazione già definita 

in via legislativa, facendo applicazione di regole tecniche e specialistiche si è in presenza di: 

A) Discrezionalità tecnica. 

B) Discrezionalità amministrativa. 

C) Discrezionalità mista. 
 

352. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.): 

A) È adottato dall'Autorità nazionale anticorruzione. 

B) È aggiornato ogni due anni. 

C) Favorisce lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione 

della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese. 
 

353. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della pubblica amministrazione nell'espletamento della funzione 

amministrativa sono riconducibili a tre tipologie di fonti normative: comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990. Quale 

criterio, previsto dalla l. n. 241/1990, impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale deve concludersi il 

procedimento amministrativo? 

A) Pubblicità. 

B) Celerità. 

C) Economicità. 
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354. Dal punto di vista dei destinatari si distinguono atti: particolari, plurimi , collettivi , generali. Se i soggetti sono 

unitariamente considerati gli atti sono denominati: 

A) Collettivi. 

B) Particolari. 

C) Generali. 
 

355. Oggetto - Interesse al ricorso. Quali tra i citati sono elementi comuni a tutti i ricorsi amministrativi? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Oggetto. 
 

356. Oltre a quelli fissati dalla legge di investitura, l'emanazione dei regolamenti, incontra precisi limiti, rinvenienti dal generale 

principio di gerarchia delle fonti. I regolamenti: 

A) Non possono derogare o contrastare con le norme Comunitarie. 

B) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 

C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 
 

357. Stante il pluralismo della pubblica amministrazione, in una classificazione delle numerose tipologie di enti pubblici, si 

definiscono enti necessari: 

A) Gli enti che devono necessariamente esistere per l'organizzazione amministrativa del nostro ordinamento. 

B) Gli enti di cui si fa parte indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà. 

C) Esclusivamente l'amministrazione centrale dello Stato. 
 

358. La legislazione vigente fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a valutare l'adeguatezza 

delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, 

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Ciò allo scopo di realizzare: 

A) La valutazione ed il controllo strategico. 

B) La valutazione della dirigenza. 

C) Il controllo di gestione. 
 

359. Con riferimento alle fonti dell'Unione europea, la decisione: 

A) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. 

B) Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

C) Ha portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
 

360. La tipicità costituisce carattere proprio del provvedimento amministrativo? 

A) Si, costituiscono caratteri propri del provvedimento: unilateralità - tipicità e nominatività - imperatività/autoritarietà - inoppugnabilità 

- efficacia ed esecutività. 

B) No, costituiscono caratteri propri del provvedimento: unilateralità - imperatività/autoritarietà - inoppugnabilità - efficacia ed 

esecutività. 

C) Si, costituiscono caratteri propri del provvedimento: tipicità e nominatività - imperatività/autoritarietà - inoppugnabilità. 
 

361. A norma di quanto dispone il codice del processo amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori previsioni di legge, le 

controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 

con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali? 

A) Giudice amministrativo. 

B) Giudice ordinario. 

C) Corte dei conti. 
 

362. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, gli interessi collettivi: 

A) Sono quegli interessi al corretto esercizio del potere amministrativo da parte di un'organizzazione di tipo associativo. 

B) Sono quegli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. 

C) Sono quegli interessi che fanno capo ad organi centrali dello Stato. 
 

363. Qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per 

sopperire a vacanze di posti in organico, l'amministrazione, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 120 

giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, deve avviare le procedure per la copertura dei posti 

vacanti. A norma del disposto di cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego quanto affermato è: 

A) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 90 giorni. 

B) Errato, le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate nel temine massimo di 50 giorni. 

C) Corretto. 
 

364. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato esclusivamente nei 

limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle pubbliche amministrazioni. 

B) Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, solo qualora la violazione 

sia dovuta a dolo. 

C) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono con le forme contrattuali di 

lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito. 
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365. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 16, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai fini 

della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione: 

A) È valutata in ogni singolo caso con riguardo anche alla gravità del comportamento. 

B) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 

appartenenza. 

C) È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo alla gravità del comportamento. 
 

366. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 

B) È tassativamente precluso alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 

C) Le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal c.c. e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. 
 

367. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'amministrazione di appartenenza. A norma del disposto di cui al co. 7, art. 53, Testo Unico sul pubblico impiego 

quanto affermato è: 

A) Corretto, in caso di inosservanza del divieto il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato nelle casse 

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 

B) Errato, per i dipendenti pubblici non occorre più alcuna autorizzazione. 

C) Corretto, in caso di inosservanza del divieto il 50% del compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato nelle casse 

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. 
 

368. A norma del disposto di cui al co. 3-bis, art. 55-quater, Testo Unico sul pubblico impiego 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 non motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento della conoscenza. 

C) Con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro cinque giorni dal momento della conoscenza. 
 

369. Dispone l'art. 5, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che nel rispetto della disciplina 

vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la 

propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui 

ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La citata disposizione: 

A) Non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

B) Si applica anche all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

C) Si applica all'adesione a qualsiasi associazione, organizzazione, partito politico o a sindacati. 
 

370. I trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o 

dannose per la salute sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 

B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia. 

C) Dai contratti individuali, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 
 

371. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può fare parte delle commissioni nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

372. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, afferente i contratti ed altri atti negoziali, ad eccezione di 

quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del c.c., il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di 

appalto, di finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità: 

A) Nel biennio precedente. 

B) Nel triennio precedente. 

C) Nel quinquennio precedente. 
 

373. A norma di quanto prevede il Testo Unico sul pubblico impiego, chi provvede ad instaurare il procedimento disciplinare nei 

confronti di un dipendente qualora la sanzione da applicare sia il licenziamento con preavviso? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

B) Il responsabile dell'ufficio in cui il dipendente è addetto. 

C) La Corte dei conti. 
 

374. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. Quali dei 

seguenti ne è escluso? 

A) Assumere decisioni in materia di atti normativi e adottare i relativi atti di indirizzo interpretativo. 

B) Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia. 

C) Proporre le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine 

dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
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375. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

376. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È consegnato dall'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento 

dell'incarico, e sottoscritto ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati. 

B) Può essere trasmesso, su richiesta, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 

C) Può essere trasmesso, su richiesta, ai nuovi assunti. 
 

377. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore (art. 52, Testo Unico sul pubblico impiego)? 

A) Nel caso di vacanza di posto in organico. 

B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato. 

C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 
 

378. La legislazione vigente consente ad una pubblica amministrazione di assumere, nei confronti di un dirigente, il 

provvedimento di revoca dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 

A) Si, lo prevede espressamente il co. 1, art. 21 Testo Unico sul pubblico impiego, nelle ipotesi ivi contemplate. 

B) Si, una pubblica amministrazione può sempre revocare l'incarico anche in assenza di responsabilità. 

C) No. 
 

379. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 

B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 

C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
 

380. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto 

solo il rimborso delle spese documentate costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Non costituiscono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia 

superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 208/2015. 
 

381. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, Testo Unico sul pubblico 

impiego) il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria: 

A) È proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

B) Deve essere obbligatoriamente sospeso. 

C) Non può essere concluso in pendenza del procedimento penale. 
 

382. 1) Il dipendente deve esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 

efficacia. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Indicare quali/quale tra i precedenti sono 

"principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 

C) Solo il principio n. 2) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 
 

383. Qualora il dipendente di una pubblica amministrazione debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di 

reperibilità per effettuare visite mediche è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, un dipendente non può allontanarsi dall'indirizzo comunicato. 

C) Solo se l'assenza si protrae per più di tre ore. 
 

384. Entro quanto tempo dalla ricezione della richiesta di autorizzazione per la svolgimento di incarichi retribuiti 

l'amministrazione di appartenenza del dipendente deve pronunciarsi? 

A) Entro trenta giorni. 

B) Entro venti giorni. 

C) Entro sessanta giorni. 
 

385. Il co. 1, art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente. 

B) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati. 

C) Comportamenti diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 
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386. Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di reiterazione 

nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici. 

C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio e alla privazione dello stipendio per non oltre quindici giorni. 
 

387. "Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

388. Le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, sui poteri di organizzazione trovano applicazione anche per le 

Autorità amministrative indipendenti? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo. 

B) No, per espressa previsione di cui al citato articolo. 

C) Trovano applicazione solo per alcune Autorità amministrative indipendenti (es. AIFA). 
 

389. Le disposizioni concernenti i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, di cui all'art. 55-ter Testo Unico 

sul pubblico impiego costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

390. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono con le forme contrattuali di 

lavoro flessibile previste dal c.c. compresi i contratti di somministrazione e di lavoro ripartito. 

C) In alcuni casi, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 
 

391. Nel caso di violazione delle prescrizioni del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità 

civile? 

A) Si, può incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) No, può incorrere nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

C) No, può incorrere nella responsabilità amministrativa o contabile. 
 

392. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali (co. 6, art. 53, Testo Unico sul pubblico impiego)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

393. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, 

enciclopedie e simili costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Non costituiscono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa non sia 

superiore al 50% di quella a tempo pieno. 

C) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 
 

394. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale 

disposizione costituisce norma imperativa non derogabile dai contratti collettivi. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di 

approvazione. 

C) Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999), previa verifica della compatibilità della 

invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono solo per concorso pubblico riservato. 
 

395. L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi afferenti il 

comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è un corretto principio? 

A) Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi. 

B) Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

C) Il dipendente può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione anche per esigenze personali. 
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396. Quali compiti assegna l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 agli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni in 

merito al potere di organizzazione? 

A) Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi dettati, 

anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei 

confronti dei responsabili della gestione. 

B) Gli organismi di controllo interno esercitano un controllo preventivo di legittimità e di merito su tutti gli atti. 

C) Gli organi di controllo interno possono disporre, anche dopo la loro adozione da parte degli organi di gestione, la sospensione degli 

atti in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti di lavoro. 
 

397. A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 chi designa il presidente del Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni? 

A) È designato dall'amministrazione. 

B) È designato dall'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

C) È designato dai lavoratori. 
 

398. Dispone la legislazione vigente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 

conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. L'autorizzazione è prevista: 

A) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Testo Unico sul pubblico impiego e per quelli di cui 

all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 

quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da 

disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. 

B) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Testo Unico sul pubblico impiego, con esclusione di 

quelli di cui all'art. 3, nonché dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% 

di quella a tempo pieno. 

C) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Testo Unico sul pubblico impiego e per quelli di cui 

all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 

quella a tempo pieno, nonché dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili per i quali è consentito lo svolgimento di attività 

libero-professionali. 
 

399. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a quale sanzione disciplinare soggiace il dipendente 

appartenente alla stessa o ad una diversa amministrazione dell'incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o 

di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la 

collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare procedente? 

A) Alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni. 

B) Al licenziamento con preavviso. 

C) Al trasferimento in sede disagiata. 
 

400. I compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate sono esclusi dall'ambito 

dell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività 

commerciali, professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico? 

A) Si, sono espressamente esclusi a norma di quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, rientrano nell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità. 

C) No, in applicazione del principio costituzionale contenuto all'art. 98. 
 

401. Nell'ipotesi contemplata al co. 1, art. 55-quinquies Testo Unico sul pubblico impiego che si verifica quando il lavoratore 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con 

altre modalità fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 

attestante uno stato di malattia, la sanzione prevista: 

A) È la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

B) È la reclusione da 1 a 2 anni e la multa da euro 300 ad euro 1.500. 

C) È la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da euro 200 ad euro 1.400. 
 

402. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le pubbliche amministrazioni possono avvalersi esclusivamente dei contratti di 

lavoro ripartito. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti con forme di lavoro flessibile per le esigenze connesse con il proprio 

fabbisogno ordinario. 
 

403. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l'ufficio dei 

procedimenti disciplinari cura: 

A) L'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento pubblici adottati dalle singole amministrazioni, la raccolta delle 

condotte illecite accertate e sanzionate. 

B) La diffusione della conoscenza dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

C) Il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni riferendone i risultati 

all'Autorità nazionale anticorruzione. 
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404. Esiste un obbligo per i soggetti pubblici e privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi retribuiti di 

comunicare all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi i compensi erogati (co. 11, art. 53 Testo Unico sul 

pubblico impiego)? 

A) Si, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso. 

B) Si, sono tenuti a dare comunicazione entro il 30 aprile di ciascun anno dei compensi erogati nell'anno precedente. 

C) Si, entro trenta giorni dall'erogazione ma solo se l'importo del compenso è superiore a 2.000 euro. 
 

405. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, l'assegnazione di mansioni superiori è nulla e il dirigente che ne dispone 

l'attribuzione, se ha agito con dolo o colpa grave, risponde personalmente a titolo di responsabilità dell'eventuale maggiore onere 

conseguente. 

B) L'esercizio di fatto di mansioni superiori ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore e la base 

retributiva dell'indennità di buonuscita, che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica 

legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, è da riferire alla retribuzione corrispondente alla qualifica 

superiore. 

C) Il conferimento di mansioni superiori è legittimo solo in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione 

del posto, compresa l'assenza per ferie. 
 

406. Può essere ammesso all'impiego nella pubblica amministrazione un soggetto che sia stato destituito dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione? 

A) No. 

B) Si, non possono accedere agli impieghi solo coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo. 

C) È in facoltà della pubblica amministrazione ammettere o meno all'accesso un soggetto che sia stato destituito. 
 

407. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego in ordine all'aspettativa per 

mandato parlamentare. 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del 

mandato. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata 

del mandato. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

408. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni 

approvato. 

B) Al fine di contenere la spesa pubblica, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine 

di sette anni dalla data di approvazione. 

C) Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le assunzioni avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 

collocamento. 
 

409. Quale organo ha la rappresentanza legale delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale 

(art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Il Ministro del lavoro. 

C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
 

410. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore 

dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non 

ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare più grave (art. 55-sexies, Testo Unico sul 

pubblico impiego): 

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 

B) Della censura. 

C) Del licenziamento senza preavviso. 
 

411. Nella gestione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche devono seguire i principi dettati all'art. 7 del D.Lgs. n. 

165/2001. Quale tra i seguenti non è un corretto principio? 

A) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente 

rese, e anche in assenza del Piano di valutazione delle performance. 

B) Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con 

l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei 

dipendenti impegnati in attività di volontariato. 

C) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, 

garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica 

amministrazione. 
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412. Il principio stabilito dall'art. 13, l. 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale l'espletamento di fatto delle mansioni superiori 

per un certo periodo di tempo comporta l'attribuzione automatica della qualifica superiore a quella rivestita, trova 

applicazione nell'ambito del pubblico impiego? 

A) No, non trova applicazione. 

B) Si, l'esercizio di mansioni superiori può comportare, di per sé, l'attribuzione della relativa qualifica e il diritto alla conservazione delle 

mansioni superiori. 

C) Si, l'esercizio di mansioni superiori se svolte per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, comporta l'attribuzione della relativa 

qualifica e il diritto alla conservazione delle mansioni superiori. 
 

413. A norma del disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, un dipendente può offrire regali o altre utilità a un proprio 

sovraordinato? 

A) No, non può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico 

valore. 

B) Si, indipendentemente dal valore. 

C) No, non può offrire, né direttamente né indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, anche se d'uso e di modico 

valore. 
 

414. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 

B) Le procedure sul reclutamento del personale si devono conformare, tra l'altro, al principio dell'accentramento delle procedure di 

reclutamento. 

C) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine minimo di diciotto mesi dalla data di 

approvazione, sono nulle in ogni caso vigenze inferiori. 
 

415. A norma del disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere 

attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi: 

A) Personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

B) Esclusivamente personali ovvero del coniuge. 

C) Personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado. 
 

416. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies Testo Unico sul pubblico impiego, il lavoratore che attesta falsamente la 

propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno 

stato di malattia è obbligato a risarcire il danno patrimoniale e il danno all'immagine subiti dall'amministrazione? 

A) Si. Il danno patrimoniale è pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata 

prestazione. 

B) Si. Il danno patrimoniale è pari al doppio del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 

mancata prestazione. 

C) È obbligato a risarcire all'amministrazione solo il danno patrimoniale. 
 

417. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può essere assegnato agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

418. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, art. 21 D.Lgs. n. 165/2001, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata la 

colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard 

quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle P.A: 

A) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 

all'80%. 

B) La retribuzione di risultato non è dovuta. 

C) La retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 

all'50%. 
 

419. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente si 

astiene in tutti i casi in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide: 

A) Il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

B) L'ufficio disciplinare. 

C) Il legale rappresentante dell'amministrazione. 
 

420. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 per regali o altre utilità di modico valore si intendono: 

A) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

B) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro, anche sotto forma di sconto. 

C) Quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 10 euro, anche sotto forma di sconto. 
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421. Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle 

attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali: 

A) Curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e attribuiscono 

ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni. 

B) Emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici. 

C) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la 

rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
 

422. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento 

del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. A norma del disposto di cui all'art. 52 Testo Unico sul pubblico 

impiego quanto affermato: 

A) È corretto. 

B) È errato. 

C) È errato, ha effetto solo ai fini dell'inquadramento del lavoratore. 
 

423. Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 individuano l'ambito di applicazione delle normative di riforma 

in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte le amministrazioni, ha precisato che 

per "amministrazioni pubbliche" si intendono: 

A) Anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

B) Anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali ma non quelli regionali e locali. 

C) Anche tutti gli enti pubblici non economici nazionali e regionali ma non quelli locali. 
 

424. Il prestatore di lavoro può essere adibito anche a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto. A norma di 

quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego tale affermazione è Vera o Falsa? 

A) Falsa. Deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di 

inquadramento. 

B) Falsa. Può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni superiori. 

C) Falsa. Deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni superiori. 
 

425. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego in ordine all'aspettativa per 

mandato parlamentare. 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del 

mandato. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata 

del mandato. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

426. Quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico? 

A) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

B) Cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

C) Cittadinanza italiana e europea, età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 
 

427. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comporta, 

previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 

collettivo: 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

B) In ogni caso la revoca immediata dall'incarico. 

C) Solo la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 
 

428. Oltre alla cittadinanza italiana e europea, quali sono di norma i requisiti per l'accesso all'impiego pubblico? 

A) Età non inferiore a 18 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 

B) Età non inferiore a 18 anni, godimento dei diritti politici. 

C) Età non inferiore a 16 anni, idoneità fisica all'impiego, godimento dei diritti politici, titolo di studio. 
 

429. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. 

B) I contratti di lavoro posti in essere in violazione del citato art. sono nulli ma non determinano responsabilità erariale. 

C) Il lavoratore non ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 
 

430. Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di ingiustificato rifiuto 

del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti pubblici. 

C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio. 
 

431. A norma di quanto dispone l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 in quale caso il controllo sulle assenze per malattia è in 

ogni caso richiesto sin dal primo giorno? 

A) Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

B) Solo quando l'assenza si verifica nella giornata precedente a quelle non lavorative. 

C) Solo quando l'assenza si verifica nelle giornate successive a quelle non lavorative. 
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432. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore (art. 52, Testo Unico sul pubblico impiego)? 

A) Per obiettive esigenze di servizio e nei casi e limiti previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato. 

C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 
 

433. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego in ordine all'aspettativa per 

mandato parlamentare. 

A) Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata 

del mandato. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

434. Si completi correttamente il disposto di cui al co. 1, art. 4, del D.P.R. n. 62/2013. "Il dipendente non chiede, nè sollecita, 

______ , regali o altre utilità. 

A) Per sè o per altri. 

B) Per sé. 

C) Per altri. 
 

435. Le disposizioni concernenti la permanente inidoneità psicofisica, di cui all'art. 55-octies Testo Unico sul pubblico impiego, 

costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

436. Recita l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che "il dipendente presta la sua 

collaborazione al responsabile della prevenzione e della corruzione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità 

giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a 

conoscenza", in applicazione del dovere di: 

A) Prevenzione della corruzione. 

B) Comportamento in servizio. 

C) Comportamento nei rapporti privati. 
 

437. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel caso in cui le pubbliche amministrazioni abbiano situazioni di 

soprannumero o rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria il 

dirigente responsabile: 

A) Deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del comparto o area. 

B) Deve dare un'informativa preventiva ai dipendenti del comparto o area interessati. 

C) Deve dare un'informativa preventiva al Consiglio di Stato. 
 

438. Il pubblico dipendente, può esercitare pressioni al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 

organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 5, D.P.R. n. 62/2013. 

B) Si, se si tratta di partiti politici e sindacati. 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta, il D.P.R. n. 62/2013 nulla dispone in merito. 
 

439. Indicare quali tra i seguenti sono compiti/poteri che l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti degli uffici 

dirigenziali generali. 

A) Adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale. 

B) Validare la Relazione sulla performance e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione. 

C) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del 

principio di valorizzazione del merito e della professionalità. 
 

440. Indicare quale fonte tra quelle proposte ha tra le sue finalità principali quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 

contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Statuto dei lavoratori. 

C) D.Lgs. n. 151/2001. 
 

441. Entro quanto tempo dall'erogazione del compenso per incarichi retribuiti, i soggetti pubblici o privati devono comunicare 

all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati ai dipendenti pubblici (co. 11, art. 53 Testo Unico sul pubblico 

impiego)? 

A) Quindici giorni. 

B) I compensi devono essere comunicati entro il 30 aprile. 

C) I compensi devono essere comunicati entro il 31 dicembre. 
 



NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO E PUBBLICO IMPIEGO 

Pagina 38 

442. Indicare in quale ipotesi il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (art. 

52 Testo Unico sul pubblico impiego). 

A) Vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12. 

B) Sostituzione di dipendente assente per ferie. 

C) Sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato, per non più 6 mesi. 
 

443. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine ai controlli sulle assenze per malattia, in quale ipotesi l'assenza 

deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un 

medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale? 

A) Dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare. 

B) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a cinque giorni. 

C) Dopo il terzo evento di malattia nell'anno solare. 
 

444. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati: 

A) Dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa, salvo quanto diversamente previsto nel D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Esclusivamente dalle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 165/2001. 

C) Esclusivamente dalla disciplina codicistica sul lavoro nell'impresa. 
 

445. "Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 

condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

446. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che disciplinano 

materie non espressamente delegate a tale livello negoziale? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni. 
 

447. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

448. Dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. A quale organo il 

suddetto D.Lgs. attribuisce il compito di esercitare un'azione di vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento del 

personale? 

A) Ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina. 

B) Ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e all'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

C) Alle strutture di controllo interno e all'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

449. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Testo Unico sul pubblico impiego vigilano sull'applicazione del Codice: 

A) Anche le strutture di controllo interno. 

B) Solo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

C) Solo le strutture di controllo interno. 
 

450. Gli atti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione pubblica (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

B) Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

C) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico ovvero in opposizione. 
 

451. Il legislatore individua negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 le funzioni della dirigenza pubblica, dividendo quelle 

attribuite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali da quelle dei dirigenti. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali: 

A) Propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine 

dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici dell'amministrazione e definiscono il Piano della performance. 

C) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
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452. Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 individuano l'ambito di applicazione delle normative di riforma 

in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte le amministrazioni, ha precisato che 

per "amministrazioni pubbliche" si intendono tutte le amministrazioni dello Stato: 

A) Compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo. 

B) Compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ed escluse le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo. 

C) Comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 

le istituzioni educative. 
 

453. Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della 

contrattazione collettiva (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione. 

C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

454. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è definito dalle confederazioni sindacali più 

rappresentative a livello nazionale. A norma di quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Falso è definito dal Governo. 

B) Vero è definito dalle confederazioni sindacali rappresentative. 

C) Falso è definito dall'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

455. Cosa dispone il D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla trasmissione dei certificati medici di giustificazione delle assenze dei 

dipendenti? 

A) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione 

interessata. 

B) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia all'amministrazione interessata e da quest'ultima immediatamente inoltrata, con le medesime modalità 

all'INPS. 

C) In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia, al dipendente che la trasmette, con le medesime modalità, all'INPS e all'amministrazione interessata. 
 

456. Le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2, Testo 

Unico sul pubblico impiego sono attribuite alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tra cui: 

A) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 

B) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del Testo Unico sul pubblico impiego, ivi comprese quelle attinenti ai 

diritti patrimoniali connessi. 

C) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 

457. La disciplina dello svolgimento delle mansioni del dipendente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è dettata in 

primo luogo: 

A) Dall'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Esclusivamente dal codice civile. 

C) Principalmente dallo Statuto dei Lavoratori. 
 

458. Le disposizioni concernenti i controlli sulle assenze, di cui all'art. 55-septies Testo Unico sul pubblico impiego, costituiscono 

norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

459. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 36, Testo Unico sul 

pubblico impiego): 

A) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste 

all'art. 35. 

B) Assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in deroga delle procedure di reclutamento 

previste all'art. 35. 

C) Si avvalgono normalmente dei contratti di lavoro flessibile. 
 

460. Con riferimento alle disposizioni sulle mansioni applicate al rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, si deve far 

riferimento all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego che ne disciplina lo svolgimento, stabilendo in particolare che il 

lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di altro 

dipendente assente con diritto alla conservazione del posto: 

A) Per la durata dell'assenza. 

B) Per non più di 3 mesi, prorogabili fino a 12. 

C) Per non più di 2 mesi, prorogabili fino a 4. 
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461. Nelle amministrazioni pubbliche le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999), 

avvengono: 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da 

svolgere. 

B) Per chiamata diretta nominativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

462. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le 

modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle pubbliche amministrazioni. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme di lavoro 

flessibili. 

C) È tassativamente precluso alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 

463. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il 

dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e 

non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione; ciò in applicazione di quale 

dovere previsto dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ? 

A) Comportamento nei rapporti privati. 

B) Rapporti con il pubblico. 

C) Prevenzione della corruzione. 
 

464. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego in ordine all'aspettativa per 

mandato parlamentare. 

A) Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono sospesi dal servizio. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

465. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di 

invenzioni industriali. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

466. A norma del disposto di cui all'art. 55-quinquies, Testo Unico sul pubblico impiego, è prevista anche la reclusione per il 

lavoratore che, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, attesta 

falsamente la propria presenza in servizio? 

A) Si, è prevista sia la reclusione sia la multa. 

B) Si, è prevista solo la reclusione. 

C) No, è prevista la multa. 
 

467. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle linee fondamentali di organizzazione 

degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche complessive sono demandate: 

A) A ciascuna pubblica amministrazione sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 

B) A ciascuna pubblica amministrazione in completa autonomia. 

C) Agli organi di gestione di ciascuna pubblica amministrazione in completa autonomia. 
 

468. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli artt. 2, 

commi 2 e 3, e 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. Il comma 2 dell'art. 2 dispone che: 

A) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V 

del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel suddetto 

decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

B) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati esclusivamente dalla legge sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa. 

C) Per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non trovano applicazione le disposizioni del capo I, titolo II, 

del libro V del codice civile. 
 

469. A norma dell'art. 55 Testo Unico sul pubblico impiego ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la 

possibilità per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari, tra l'altro, in caso di non osservanza delle disposizioni di 

cui all'art. 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro)? 

A) Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

B) No, salvo che il contratto collettivo nazionale ne preveda l'applicazione. 

C) No, nella disciplina del pubblico impiego non è prevista l'applicazione delle norme contenute nel c.c. 
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470. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l'art. 54 del Testo Unico sul pubblico impiego? 

A) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e 

contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

B) Che l'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni verifica annualmente lo stato di applicazione dei 

codici e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 

C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
 

471. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da incarichi conferiti dalle 

organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017. 
 

472. Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e 

seminari costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Costituiscono incompatibilità se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

C) Si, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 218/2016. 
 

473. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Il conferimento delle mansioni superiori richiede un atto formale del dirigente responsabile della struttura competente ad assumere 

impegni, anche dal punto di vista finanziario. 

B) In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori, rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto a differenze 

retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. 

C) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto anche ai fini dell'inquadramento del 

lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
 

474. Dispone l'art. 6, D.P.R. n. 62/2013, che il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare: 

A) Interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici. 

B) Interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, esclusi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, 

sindacali o dei superiori gerarchici. 

C) Interessi di natura esclusivamente patrimoniali. 
 

475. Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano responsabilità dirigenziale, che comporta l'impossibilità di rinnovo dello 

stesso incarico, come specificate al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 

B) Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 

C) Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o terzi ovvero colpevole violazione del dovere di vigilanza sul personale. 
 

476. Per il coniuge superstite e per i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata le assunzioni avvengono (art. 

35 D.Lgs. 165/2001): 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

477. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (art. 

52, Testo Unico sul pubblico impiego): 

A) Per la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per ferie. 

B) Per la durata dell'assenza, compresa l'assenza per ferie. 

C) Per non più di tre mesi, con esclusione dell'assenza per ferie. 
 

478. 1) Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare. 2) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, deve 

assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni. Indicare quali/quale tra i precedenti sono "principi 

generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 

C) Solo il n. 1) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
 

479. In applicazione di quale dovere previsto all'art. 12, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) il 

dipendente, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito 

di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di 

posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile? 

A) Rapporti con il pubblico. 

B) Prevenzione della corruzione. 

C) Comportamento in servizio. 
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480. Nel pubblico impiego il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti è definito (art 45, Testo Unico sul 

pubblico impiego): 

A) Dai contratti collettivi, salvo quanto previsto all'art. 40 co. 3-ter e 3-quater e art. 47 bis co. 1. 

B) Dalle organizzazioni sindacali. 

C) Dall'amministrazione di appartenenza del lavoratore. 
 

481. A norma del disposto di cui all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista 

la sanzione del rimprovero verbale, provvede: 

A) Il responsabile della struttura presso la quale opera il dipendente. 

B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

C) Il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, ovvero quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, 

l'organo di vertice dell'amministrazione. 
 

482. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Le procedure sul reclutamento del personale si devono conformare, tra l'altro, al principio del rispetto delle pari opportunità tra 

lavoratrici e lavoratori. 

B) Le procedure sul reclutamento del personale si devono conformare, tra l'altro, al principio del divieto di adozione di meccanismi 

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali. 

C) Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio 

le assunzioni avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 
 

483. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro (art. 36 Testo Unico sul pubblico 

impiego)? 

A) Si, ma solo in riferimento ad esigenze temporanee ed eccezionali. 

B) Si, anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. 

C) No, possono avvalersi solo del contratto di lavoro ripartito. 
 

484. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal c.c. e dalle altre leggi sui rapporti di 

lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle pubbliche amministrazioni. 

B) È tassativamente precluso alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di formazione e lavoro. 

C) Il lavoratore non ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. 
 

485. La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) trova applicazione anche alle pubbliche amministrazioni. A norma di 

quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Vero, trova applicazione a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B) Vero, per le amministrazioni che abbiano più di 50 dipendenti. 

C) Vero, solo se previsto a livello di contrattazione decentrata. 
 

486. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1 D.P.R. n. 62/2013): 

A) Definisce, ai fini dell'art. 54, Testo Unico sul pubblico impiego, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che 

i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

B) Elenca le sanzioni amministrative in cui possono incorrere i dipendenti. 

C) Esplicita le condotte che devono tenere i dipendenti e le relative sanzioni. 
 

487. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono 

comunicarlo al Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica nel termine di (co. 12, art. 53 Testo Unico sul 

pubblico impiego): 

A) Quindici giorni. 

B) Cinque giorni. 

C) Trenta giorni. 
 

488. In tema di rapporto di lavoro privatizzato, l'art. 63 Testo Unico sul pubblico impiego sancisce la devoluzione al giudice 

ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni. Vedono invece il perdurare della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del Testo Unico sul pubblico impiego, ivi comprese quelle attinenti ai 

diritti patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 

C) Solo le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
 

489. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle 

pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Cosa è la legge 20 maggio 1970, n. 300? 

A) Lo Statuto dei lavoratori. 

B) Il Codice di comportamento dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. 

C) La legge che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi delle pubbliche amministrazioni. 
 

490. Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego, per il coniuge superstite e per i figli delle vittime 

del terrorismo organizzata le assunzioni avvengono: 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico riservato. 
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491. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano 

periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, tra 

l'altro, quello di: 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi. 

B) Relazionare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. 

C) Annullare le determinazioni non conformi ai principi indicati dalla legge. 
 

492. La sanzione concordemente determinata all'esito delle procedure di conciliazione può essere di specie diversa da quella 

prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede (art. 55 Testo Unico sul pubblico 

impiego)? 

A) No, e non è soggetta ad impugnazione. 

B) No, ma è soggetta ad impugnazione. 

C) Si, ma non è soggetta ad impugnazione. 
 

493. Dispone l'art. 53 del Testo Unico sul pubblico impiego che le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare 

tempestivamente, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o 

autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione. A quale organismo va fatta la 

comunicazione (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, co. 13)? 

A) Dipartimento della funzione pubblica. 

B) Cnel. 

C) Corte dei conti. 
 

494. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a (art. 35 D.Lgs. n. 

165/2001): 

A) Cinque anni. 

B) Dieci anni. 

C) Quindici anni. 
 

495. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Testo Unico sul pubblico impiego vigila sull'applicazione del Codice: 

A) Anche il dirigente responsabile di ciascuna struttura. 

B) Solo l'ufficio etico e di disciplina. 

C) Solo il responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

496. Nel nuovo contesto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 63 Testo Unico sul pubblico impiego sancisce la 

devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Vedono invece il perdurare della giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo: 

A) Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti a diritti 

patrimoniali connessi. 

B) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle revoche. 

C) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
 

497. In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego prevede il licenziamento senza preavviso? 

A) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 

carriera. 

B) Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. 

C) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o 

disservizio. 
 

498. Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette, di cui alla L. n. 68/1999, avvengono (art. 35 

D.Lgs. 165/2001): 

A) Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 

collocamento. 

B) Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, per chiamata diretta nominativa. 

C) Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, sempre per concorso pubblico. 
 

499. Il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 elenca le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di pubblico impiego. 

Vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A.? 

A) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni. 

B) Si, vi rientrano anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. escluse le loro associazioni. 

C) Vi rientrano anche gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni escluse le istituzioni universitarie. 
 

500. 1) Il dipendente deve osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria 

condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 2) Il dipendente deve esercitare i propri 

compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Indicare quali/quale tra i 

precedenti sono "principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Entrambi non sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
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501. Ai fini dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013 i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti: 

A) Sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

B) Sono immediatamente introitati nella casse dell'amministrazione. 

C) Devono essere dati in beneficenza e la relativa ricevuta consegnata all'amministrazione. 
 

502. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari non 

oltre i 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione: 

A) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa. 

B) Deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente e trasmettere gli atti al responsabile della struttura che provvede a convocarlo. 

C) Deve trasmette gli atti all'apposito ufficio disciplinare istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

503. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone il Testo Unico sul pubblico impiego in ordine all'aspettativa per 

mandato parlamentare. 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento europeo possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità 

parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali sono collocati in disponibilità senza assegni per la durata del 

mandato. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 
 

504. Le disposizioni concernenti il licenziamento disciplinare, di cui all'art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego, 

costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

505. Il co. 3, art. 55, Testo Unico sul pubblico impiego consente ai contratti collettivi di prevedere eventuali forme di procedure di 

conciliazione non obbligatorie, stabilendo tra l'altro che: 

A) La sanzione concordata in sede di procedura di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal 

CCNL per la tipologia di infrazione contestata. 

B) I termini del procedimento disciplinare continuano a decorrere anche in caso di apertura della procedura di conciliazione. 

C) Può essere prevista la procedura di conciliazione anche con riferimento ai casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del 

licenziamento. 
 

506. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Responsabile 

della prevenzione della corruzione: 

A) Cura il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni riferendone i risultati 

all'Autorità nazionale anticorruzione. 

B) Cura l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'amministrazione. 

C) Cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento pubblici adottati dalle singole amministrazioni, la raccolta 

delle condotte illecite accertate e sanzionate. 
 

507. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

508. A norma del disposto di cui al co. 6, art. 4, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dopo 

quanto tempo il dipendente può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza? 

A) Dopo due anni. 

B) In nessun tempo. 

C) Dopo cinque anni. 
 

509. Si completi correttamente il disposto di cui al co. 1, art. 4, del D.P.R. n. 62/2013. "Il dipendente ______, per sè o per altri, 

regali o altre utilità". 

A) Non chiede, nè sollecita. 

B) Non chiede. 

C) Non sollecita. 
 

510. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle 

relative mansioni. 

B) In nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori, rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto a differenze di 

trattamento economico o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. 

C) L'applicabilità dell'art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore) anche a favore dei dipendenti pubblici trova la sua ratio nel principio 

contenuto nell'art. 97 Cost. 
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511. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
 

512. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999), previa verifica della compatibilità della 

invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di dodici mesi dalla data di 

approvazione. 

C) Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano annuale dei fabbisogni approvato. 
 

513. Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 Testo Unico sul pubblico impiego) è utile ai fini dell'anzianità di 

servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza? 

A) Si, è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B) È utile solo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. 

C) No. 
 

514. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 

comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale. 

B) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 

C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
 

515. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

senza la previa autorizzazione (Testo Unico sul pubblico impiego, art. 53, co. 8): 

A) Dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

B) Del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

C) Del Collegio sindacale e del Comitato di controllo amministrativo. 
 

516. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. A norma di quanto dispone l'art. 

53 del Testo Unico sul pubblico impiego quanto affermato è corretto? 

A) Si, è corretto e il relativo provvedimento è nullo di diritto. 

B) Si, è corretto ma il relativo provvedimento non è nullo di diritto ma può essere annullato su richiesta dell'amministrazione. 

C) No, tra pubbliche amministrazioni non occorre alcuna autorizzazione. 
 

517. Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 Testo Unico sul pubblico impiego) è utile ai fini dell'anzianità di 

servizio? 

A) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B) No, è utile solo ai fini previdenziali. 

C) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza ma non è utile ai fini previdenziali. 
 

518. Le disposizioni concernenti le forme e termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis Testo Unico sul pubblico 

impiego, costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

519. Dispone l'art. 12, D.P.R. n. 62/2013, "Rapporto con il pubblico" che il dipendente: 

A) Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e 

dai regolamenti della propria amministrazione. 

B) Può fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative concluse ma non in corso. 

C) Può a discrezione assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio. 
 

520. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) Può dar luogo anche a responsabilità contabile. 

B) Può dar luogo solo a responsabilità amministrativa o contabile. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità civile. 
 

521. Dispone l'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che ai fini dell'attività di vigilanza e 

monitoraggio ivi previste, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art. 

55-bis, co. 4, Testo Unico sul pubblico impiego che svolge, altresì, le funzioni: 

A) Dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. 

B) Dell'OIV (Organismo indipendente di valutazione). 

C) Del responsabile della prevenzione della corruzione. 
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522. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 quale categoria di dipendenti delle pubbliche amministrazioni è esclusa dalla 

contrattualizzazione? 

A) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 

B) Personale del Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo. 

C) Personale degli Enti territoriali. 
 

523. Gli incarichi retribuiti, per cui è prescritta la previa autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, sono tutti gli 

incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un 

compenso. Sono esclusi (art. 53, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001): 

A) I compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori 

ruolo. 

B) I compensi derivanti dall'accettazione di cariche in società con fini di lucro. 

C) Solo i compensi derivanti da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. 
 

524. L'art. 15, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ribadisce che ai sensi dell'art. 54, co. 6, 

del Testo Unico sul pubblico impiego vigila sull'applicazione del Codice: 

A) Anche l'ufficio etico e di disciplina. 

B) Solo OIV (Organismo indipendente di valutazione). 

C) Solo l'ufficio dei procedimenti disciplinari. 
 

525. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l'art. 54 del Testo Unico sul pubblico impiego? 

A) Che le violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui al co. 1, art. 55-quater. 

B) Che la violazione dei doveri contenuti nel codice non è mai rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile. 

C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
 

526. In applicazione di quale dovere previsto dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) fermo 

restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né 

adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 

spettanza? 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Prevenzione della corruzione. 
 

527. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i 

vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, purché non comportino oneri aggiuntivi per le amministrazioni. 
 

528. Esiste un obbligo per le amministrazioni di trasmettere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai titolari di 

contratti di consulenza o collaborazione anche professionale? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 17, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere trasmesso solo ai dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale e 

nella rete intranet. 

C) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere trasmesso solo ai dipendenti e ai titolari di organi e di incarichi 

negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione. 
 

529. I contratti collettivi nazionali oltre che nella GURI devono essere pubblicati sul sito dell'Agenzia per la rappresentanza 

Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e delle amministrazioni interessate? 

A) Si, devono essere pubblicati nella GURI, sul sito dell'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e 

delle amministrazioni interessate. 

B) No, solo gli accordi collettivi nazionali necessitano di pubblicazione. 

C) No, solo le eventuali interpretazioni autentiche necessitano di pubblicazione. 
 

530. Esiste un obbligo per le amministrazioni di trasmettere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai titolari di 

organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 17, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere trasmesso solo ai dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale e 

nella rete intranet. 

C) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere solo pubblicato nella rete Intranet dell'amministrazione. 
 

531. Secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 il trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale è definito dai contratti collettivi. Quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Vero, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono anche il trattamento economico accessorio collegato 

alla performance individuale. 

B) Falso, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono anche il trattamento economico accessorio collegato 

alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso. 

C) Falso, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono solo il trattamento economico fondamentale. 
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532. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Ai fini retributivi si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione, con atto formale, in modo prevalente, sotto il 

profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

B) Il conferimento di mansioni superiori è legittimo solo in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione 

del posto, compresa l'assenza per ferie. 

C) Il conferimento delle mansioni superiori può avvenire anche con un semplice ordine di servizio. 
 

533. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l'art. 54 del Testo Unico sul pubblico impiego? 

A) Che il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque 

prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei 

limiti delle normali relazioni di cortesia. 

B) Che le violazioni gravi o reiterate del codice non possono comportare l'applicazione della sanzione di cui al co. 1, art. 55-quater. 

C) Che il codice non necessita di pubblicazione e deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
 

534. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) È trasmesso tramite e-mail ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione anche professionale. 

B) Non necessita di pubblicazione sul sito istituzionale e nella intranet. 

C) A differenza del Codice per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro non deve essere consegnato ai dipendenti 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 

535. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni 

avvengono (art. 35 D.Lgs. 165/2001): 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

536. Nelle amministrazioni pubbliche il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001 con la disciplina in esso contenuta. 

B) No, lo vieta espressamente il D.Lgs. n. 165/2001. 

C) Si, ma solo per ricoprire posti vacanti delle qualifiche apicali. 
 

537. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima 

destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La citata disposizione è derogabile dai contratti collettivi? 

A) No, la citata disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 

B) Si. 

C) Può essere derogata solo per i contratti che trovano applicazione nelle amministrazioni dello Stato. 
 

538. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente può concludere, per conto 

dell'amministrazione contratti di finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità? 

A) Si, se sono trascorsi due anni. 

B) No, in nessun tempo. 

C) Si, se sono trascorsi cinque anni. 
 

539. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali 

generali, in particolare essi: 

A) Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 

competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 

B) Emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici dell'amministrazione e definiscono in collaborazione con i vertici la 

Relazione sulla performance. 

C) Assumono decisioni in materia di atti normativi e adottano i relativi atti di indirizzo interpretativo. 
 

540. Dispone l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano 

periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, tra 

l'altro, quello: 

A) Di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 

B) Di rendere esecutive le determinazioni. 

C) Di verificare le finalità delle determinazioni ai fini della corresponsione di eventuali compensi incentivanti. 
 

541. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato 

attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in relazione alla gravità dei casi 

può comportare: 

A) La revoca dell'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero la rescissione dal rapporto di lavoro 

secondo le disposizioni del contratto collettivo. 

B) Il decurtamento della retribuzione di risultato di una quota fino all'80%. 

C) La cancellazione dal Ruolo dei dirigenti. 
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542. A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 la definizione delle modalità di conferimento della 

titolarità degli uffici di maggiore rilevanza è demandata: 

A) A ciascuna pubblica amministrazione, sulla base dei principi generali fissati dalla legge. 

B) A ciascuna pubblica amministrazione, in completa autonomia. 

C) Agli organi di gestione di ciascuna pubblica amministrazione, in completa autonomia. 
 

543. "Il dipendente deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 

posizione o dei poteri di cui è titolare. Il citato principio: 

A) È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione deve obbligatoriamente 

adottare. 

C) Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 

544. A norma di quanto dispone l'art. 68 del Testo Unico sul pubblico impiego, sono collocati in aspettativa senza assegni per la 

durata del mandato: 

A) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali. 

B) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali, 

provinciali e comunali. 

C) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo. 
 

545. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 

amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 

B) Accentramento delle procedure di reclutamento. 

C) Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari 

delle amministrazioni che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali. 
 

546. Le disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione 

della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare, di cui all'art. 55-sexies Testo Unico sul pubblico impiego, 

costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

547. Uno dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni pubbliche è il titolo di studio: 

A) Che varia a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta. 

B) Che può essere conseguito anche successivamente alla data di scadenza del bando di concorso. 

C) Che deve essere sempre di cinque anni. 
 

548. Godono dell'aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 Testo Unico sul pubblico impiego) i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni eletti nei Consigli regionali? 

A) Si. 

B) Si, tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti negli organi degli enti locali godono dell'aspettativa per mandato 

parlamentare. 

C) No, godono dell'aspettativa per mandato parlamentare solo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento 

nazionale o al Parlamento europeo. 
 

549. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 

B) Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di forme di lavoro 

flessibili. 

C) Le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal c.c. e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. 
 

550. Conformemente al disposto di cui al co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rientrano nell'ambito di applicazione del 

suddetto decreto: 

A) Tutte le amministrazioni dello Stato comprese le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e 

associazioni. 

B) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado. 

C) Tutte le amministrazioni dello Stato esclusi tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 
 

551. Nelle pubbliche amministrazioni i vincitori di concorsi (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001): 

A) Devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

B) Possono produrre domanda di trasferimento trascorso un anno dalla data di assunzione. 

C) Possono all'atto di assunzione fare richiesta di trasferimento. 
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552. Fermo restando gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti 

da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (art. 16, D.P.R. n. 62/2013): 

A) È fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. 

B) Non può dar luogo anche a responsabilità penale. 

C) Non può dar luogo anche a responsabilità civile. 
 

553. A norma del disposto di cui all'art. 55-sexies Testo Unico sul pubblico impiego, cosa comporta per i soggetti responsabili 

aventi qualifica dirigenziale il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, 

senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare 

irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare? 

A) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, salvo la maggiore 

sanzione del licenziamento nei casi in cui è prevista. 

B) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 

C) Comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di trenta giorni. 
 

554. Per le Pubbliche Amministrazioni qual è l'organismo preposto alla negoziazione dei contratti collettivi (art. 46 D.Lgs. n. 

165/2001)? 

A) L'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

C) La Corte dei conti. 
 

555. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità anche se 

d'uso e di modico valore. 

B) I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono 

immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

C) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 
 

556. A norma dell'art. 55 Testo Unico sul pubblico impiego ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la 

possibilità per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari, tra l'altro, in caso di non osservanza delle disposizioni di 

cui all'art. 2105 del c.c. (Obbligo di fedeltà)? 

A) Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

B) No, salvo che il contratto collettivo nazionale ne preveda l'applicazione. 

C) No, nella disciplina del pubblico impiego non è prevista l'applicazione delle norme contenute nel c.c. 
 

557. Il co. 2, art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) Testo Unico sul pubblico impiego, prevede i casi in cui il licenziamento 

avviene senza preavviso. Rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 

denominata, del rapporto di lavoro. 

B) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a due nell'arco di un biennio o 

comunque per più di cinque giorni nel corso degli ultimi sette anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza 

ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. 

C) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio. 
 

558. Recita il co. 2, art. 11, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che "il dipendente utilizza il 

materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei 

vincoli posti dall'amministrazione" , in applicazione del dovere di: 

A) Comportamento in servizio. 

B) Comportamento nei rapporti privati. 

C) Prevenzione della corruzione. 
 

559. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente 

deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato art. 

B) Si, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi. 

C) Si, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi ovvero di interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. 
 

560. 1) Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza. 2) Il dipendente, deve astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 

dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc. Indicare 

quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

B) Entrambi non sono "principi generali" di cui all'art. 3. 

C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
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561. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono conformare le pubbliche 

amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

A) Decentramento delle procedure di reclutamento. 

B) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali. 

C) Accentramento delle procedure di reclutamento. 
 

562. Con riferimento alle mansioni l'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego prevede ipotesi in cui il prestatore di lavoro può 

essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore. Indicare qual è una corretta ipotesi. 

A) Vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12. 

B) Vacanza di posto in organico, per non più di 4 mesi, prorogabili fino a 8. 

C) Sostituzione di dipendente assente, indipendentemente dalla causa, per non più 5 mesi. 
 

563. A norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) la mancata 

attivazione delle procedure di cui a detto articolo da parte del dirigente responsabile: 

A) È valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 

B) Non può comunque essere valutata ai fini della responsabilità disciplinare. 

C) Comporta il licenziamento senza preavviso. 
 

564. In quale caso si configura responsabilità dirigenziale (art. 21 Testo Unico sul pubblico impiego)? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 

B) Solo in caso di violazione dei doveri di vigilanza sul personale. 

C) Comportamento non conforme al ruolo ricoperto. 
 

565. A quale organismo, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 

dipendenti devono comunicare gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto 

dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (Testo Unico sul pubblico impiego, art. 53, co. 12)? 

A) Dipartimento della funzione pubblica. 

B) Cnel. 

C) Corte dei conti. 
 

566. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono oggi disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua alcune categorie di dipendenti che 

continuano, per le loro caratteristiche di specialità, ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti. Tra questi rientrano: 

A) Personale della carriera prefettizia. 

B) Personale del Ministero della Salute. 

C) Personale delle Regioni a Statuto speciale. 
 

567. Il co. 1, art. 55-quater Testo Unico sul pubblico impiego, prevede dieci fattispecie sanzionatorie, non conservative del 

rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva: 

A) Commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 (mancato esercizio o decadenza 

dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare). 

B) Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi. 

C) Inosservanza delle disposizioni di servizio. 
 

568. A norma del disposto di cui al comma 8, art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con il collocamento in disponibilità il lavoratore ha 

diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 

emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di: 

A) 24 mesi. 

B) 12 mesi. 

C) 18 mesi. 
 

569. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato: 

A) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica alle 

pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B) Secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. La legge n. 300/1970 si applica solo 

alle amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel codice civile. La legge n. 300/1970 si applica alle pubbliche amministrazioni a 

prescindere dal numero dei dipendenti. 
 

570. Per quanto riguarda le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, esse possono essere istituite dalla 

contrattazione collettiva (art. 55 Testo Unico sul pubblico impiego)? 

A) No, lo esclude espressamente il co. 3 dell'art. 55 Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, ma solo la contrattazione collettiva nazionale di comparto. 

C) No, la contrattazione collettiva non può neanche prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria. 
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571. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 del Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le 

procedure per la copertura dei posti vacanti. 

B) Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, nel termine massimo di centottanta 

giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti 

vacanti. 

C) Per mansione immediatamente superiore, nell'interno della stessa area, non si intende esclusivamente quella appartenente alla 

posizione di livello immediatamente superiore nella quale il dipendente è inquadrato. 
 

572. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può fare parte delle commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

573. Ogni pubblica amministrazione adotta le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di personale sulla 

base di una programmazione (art. 35, Testo Unico sul pubblico impiego): 

A) Triennale. 

B) Biennale. 

C) Settennale. 
 

574. Con riferimento a quanto dispone l'art. 55-septies (controlli sulle assenze) chi deve curare l'osservanza delle disposizioni, in 

particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche? 

A) Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del 

personale, secondo le rispettive competenze. 

B) Solo il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 

C) Solo il dirigente preposto all'amministrazione generale del personale. 
 

575. Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e all'esercizio di 

mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, si indichi quale affermazione è coerente al disposto di 

cui all'art. 52 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 

qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

B) Il conferimento delle mansioni superiori può avvenire anche con un semplice ordine di servizio. 

C) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto anche ai fini dell'inquadramento del 

lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
 

576. A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il dipendente 

deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di persone con le quali 

abbia rapporti di frequentazione abituale? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato art. 

B) No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi. 

C) No, le uniche astensioni previste sono interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. 
 

577. A norma del disposto di cui all'art. 17, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice: 

A) Deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e nella rete intranet. 

B) Può essere trasmesso, su richiesta, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 

dell'amministrazione. 

C) Può essere trasmesso, su richiesta, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 
 

578. Il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, effettua una elencazione meramente esemplificativa dei compiti dei dirigenti 

degli uffici dirigenziali generali, tra cui comprende: 

A) La cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 

specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o 

organo. 

B) La validazione della Relazione sulla performance e la sua visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione. 

C) La definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
 

579. Le disposizioni concernenti le false certificazioni mediche attestanti uno stato di malattia, di cui all'art. 55-quinquies Testo 

Unico sul pubblico impiego, costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
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580. A norma di quanto prevede il Testo Unico sul pubblico impiego, con riferimento alle forme ed ai termini del procedimento 

disciplinare, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa? 

A) Si, prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa. 

B) No. 

C) Solo nel caso di sanzioni disciplinari di minore gravità. 
 

581. Ai sensi di quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego, per il coniuge superstite e per i figli del personale 

delle Forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio le assunzioni avvengono: 

A) Per chiamata diretta nominativa. 

B) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C) Sempre per concorso pubblico. 
 

582. A norma di quanto dispone l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti 

del quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 

propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato: 

A) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'80%. 

B) Non è dovuta. 

C) È decurtata, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino al 50%. 
 

583. Per le Pubbliche Amministrazioni chi svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del 

personale dei vari comparti (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Il Ministro per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione. 

C) Le RSU. 
 

584. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può essere assegnato agli uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

585. A norma di quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 è collocato in disponibilità, trascorsi novanta giorni dalla 

comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali: 

A) Tra l'altro, il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 

B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione. 

C) Tra l'altro, il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 
 

586. I trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 

165/2001: 

A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 

B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia. 

C) Direttamente dalle singole amministrazioni. 
 

587. Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi 

altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. 

B) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione, ma non 

anche della misura della stessa. 

C) Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
 

588. Le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap riguardano anche le amministrazioni 

pubbliche? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 39 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, riguardano solo i privati con più di 30 dipendenti. 

C) Riguardano solo le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici economici. 
 

589. Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi che comportino oneri non previsti 

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Si, se più favorevoli per i dipendenti. 

C) Si, se più favorevoli per le amministrazioni. 
 

590. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, sono esclusi dall'ambito degli incarichi retribuiti, i 

compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita (comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001)? 

A) Si. 

B) No, sono esclusi solo i compensi derivati da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

C) Solo per il personale assunto a tempo parziale. 
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591. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'art. 33 del 

D.Lgs. n. 165/2001 dandone immediata comunicazione: 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 

B) Al Comitato dei garanti. 

C) Alla Corte dei conti. 
 

592. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, Testo Unico sul pubblico 

impiego), per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione del servizio con privazione della 

retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello 

penale? 

A) Si, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non 

dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti 

cautelari nei confronti del dipendente. 

B) Si, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non 

dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento, e in tal caso gli è preclusa la 

possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 

C) No, non può mai sospendere il procedimento disciplinare, ma può riaprirlo per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del 

giudizio penale. 
 

593. Fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, per quanto tempo dalla data di approvazione rimangono 

vigenti le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche (art. 35, Testo 

Unico sul pubblico impiego)? 

A) Due anni. 

B) Dodici mesi. 

C) Cinque anni. 
 

594. Il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, effettua una elencazione meramente esemplificativa dei compiti dei dirigenti 

degli uffici dirigenziali generali, tra cui comprende: 

A) La richiesta dei pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e la risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 

competenza. 

B) La proposta, sulla base del sistema di misurazione e della valutazione della performance all'organo di indirizzo 

politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione ad essi dei premi. 

C) La definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
 

595. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che il dipendente in rapporto con il pubblico opera con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta 

elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per 

materia: 

A) Indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. 

B) Cerca di rimanere il può vago possibile. 

C) Invita l'interessato a cercare sul sito istituzionale dell'amministrazione l'ufficio competente. 
 

596. Tra i criteri che devono essere seguiti nell'organizzazione degli uffici, il comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 165/2001 comprende anche 

la funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità? 

A) Si. 

B) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle parità e alle pari opportunità tra uomini e donne. 

C) No, i criteri di organizzazione di cui al comma 1, art. 2, sono tutti afferenti alle garanzie dell'imparzialità e della trasparenza 

dell'azione amministrativa. 
 

597. Dispone l'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale 

presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti 

salvi gli eventuali periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali? 

A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

B) No, le leggi regionali possono stabilire solo periodi di vigenza superiori. 

C) No, il periodo di vigenza è tassativo. 
 

598. Le disposizioni concernenti le false attestazioni della presenza in servizio, di cui all'art. 55-quinquies Testo Unico sul 

pubblico impiego, costituiscono norme imperative? 

A) Si, e la violazione doloso o colposa delle disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro 

applicazione. 

B) No, le norme del citato articolo non costituiscono norme imperative. 

C) Solo se recepite nei contratti collettivi nazionali. 
 

599. Una pubblica amministrazione può conferire un incarico retribuito a un dipendente di altra pubblica amministrazione 

senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 52, Testo Unico sul pubblico 

impiego)? 

A) No, lo vieta espressamente il citato articolo. 

B) Dipende dalla qualifica del dipendente. 

C) Si, a far data dell'entrata in vigore del D.L. n. 104/2002 non è più necessaria l'autorizzazione. 
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600. A norma di quanto dispone l'art. 36 del Testo Unico sul pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere 

alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive? 

A) No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

B) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

C) Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporali. 
 

601. Si completi il co. 2, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, "Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o 

ricevuto altre utilità _______, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 

all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio". 

A) Nel biennio precedente. 

B) Nell'anno precedente. 

C) Nel triennio precedente. 
 

602. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, Testo Unico sul pubblico 

impiego), se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il 

procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato al 

dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

A) Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale riapre il 

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

B) D'ufficio deve, entro il termine di tre mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riaprire il procedimento disciplinare per 

modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

C) Ha il potere discrezionale di riaprire o meno il procedimento disciplinare concluso. 
 

603. La legge n. 160/2019 è intervenuta anche sull'art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego disponendo che fatti salvi i periodi 

di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono 

vigenti dalla data di approvazione per: 

A) Due anni. 

B) Non meno di dodici mesi. 

C) Non meno di tre anni. 
 

604. Dispone l'art. 53, co. 14, Testo Unico sul pubblico impiego che le amministrazioni devono rendere noti, mediante 

inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando: 

A) L'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. 

B) L'oggetto, la durata e le competenze del lavoratore, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di 

conflitto di interessi. 

C) L'oggetto, la finalità e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. 
 

605. A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di 

sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente: 

A) Segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 

rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

B) Segnala immediatamente, e comunque entro venti giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 

rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

C) Segnala immediatamente, e comunque entro cinque giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di 

rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 
 

606. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di formazione e lavoro esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se 

ne preveda l'applicazione nelle pubbliche amministrazioni. 

B) Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le pubbliche amministrazioni possono avvalersi esclusivamente dei contratti di 

lavoro ripartito. 

C) In alcuni casi, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, può comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 
 

607. Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) che le amministrazioni pubbliche che 

non adempiono alla ricognizione annuale di personale: 

A) Non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 

essere. 

B) Non possono solo effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro flessibile pena la nullità degli atti posti in essere. 

C) Possono effettuare solo assunzioni subordinate a tempo indeterminato. 
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608. Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo 

sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato, garantendo pari 

opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica è uno dei principi cardini: 

A) Del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Dello Statuto dei lavoratori. 

C) Del D.Lgs. n. 151/2001. 
 

609. I compensi derivati da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del 

c.d. regime di incompatibilità in base al quale al dipendente è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, 

professionali, ecc. in costanza di rapporto di lavoro pubblico? 

A) Si, sono espressamente esclusi a norma di quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) No, rientrano nell'applicazione del c.d. regime di incompatibilità. 

C) No, in applicazione del principio costituzionale contenuto all'art. 98. 
 

610. Nel caso di violazione delle prescrizioni del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente pubblico può incorrere nella responsabilità 

penale? 

A) Si, può incorrere nella responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

B) No, può incorrere nel massimo al licenziamento con preavviso. 

C) No, può incorrere nella responsabilità civile, amministrativa o contabile. 
 

611. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del servizio 

le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 

B) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine non inferiore a sei mesi dalla data di 

approvazione. 

C) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. 
 

612. Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di 

personale (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale. 

C) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 
 

613. È in facoltà dei contratti collettivi disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria (art. 55, Testo Unico sul pubblico 

impiego)? 

A) Si, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

B) Si, compresi i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

C) No. 
 

614. A norma del disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre 

utilità a un proprio sovraordinato: 

A) Salvo quelli d'uso di modico valore. 

B) Indipendentemente dal valore. 

C) Di importo superiore a 100 euro. 
 

615. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale (art. 68 Testo Unico sul pubblico impiego): 

A) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

B) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi non possono optare per la conservazione, in luogo 

dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 

C) Sono collocati in aspettativa con diritto alla conservazione di tutti gli assegni per la durata del mandato. 
 

616. Quale obbligo prevede l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per il dipendente che 

viene a conoscenza di situazioni di illecito nell'amministrazione? 

A) La segnalazione al proprio superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. 

B) La segnalazione alla Corte dei conti. 

C) Nessuno. 
 

617. Dispone il co. 1, art. 12, D.P.R. n. 62/2013, che nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente: 

A) Rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

B) Rispetta l'ordine cronologico stabilito a discrezione del responsabile dell'ufficio. 

C) Può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 
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618. Con riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti, cosa stabilisce l'art. 54 del Testo Unico sul pubblico impiego? 

A) Che ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento. 

B) Che il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque 

prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in 

connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, anche se di modico valore. 

C) Che l'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, 

definisce il Codice anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le 

stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 
 

619. L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, come di recente novellato, individua i compiti e poteri dei dirigenti degli uffici dirigenziali 

generali, in particolare essi: 

A) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, 

della l. n. 103/1979. 

B) Definiscono in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Programma triennale per la trasparenza, il Piano della performance 

e la Relazione sulla performance. 

C) Definiscono obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emanano le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa 

e per la gestione nonché i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e determinano tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di 

terzi. 
 

620. La Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 39-bis del Testo 

Unico sul pubblico impiego è istituita presso: 

A) Il Dipartimento della funzione pubblica. 

B) Il CNEL. 

C) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

621. Con riferimento all'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il comma 6, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 precisa che gli 

incarichi retribuiti sono tutti quegli incarichi, anche occasionali non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è 

previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e prevede alcune esclusioni. I compensi derivati dalla utilizzazione economica 

da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali costituiscono incompatibilità? 

A) No, non costituiscono incompatibilità. 

B) Si, costituiscono incompatibilità. 

C) Costituiscono incompatibilità solo per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora la prestazione lavorativa sia 

superiore al 30% di quella a tempo pieno. 
 

622. Nel caso in cui l'assenza per malattia del dipendente di una pubblica amministrazione abbia luogo per l'espletamento di 

terapie o esami diagnostici, l'assenza deve essere giustificata? 

A) Si, deve essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno 

svolto la prestazione. 

B) No, in tal caso l'assenza non deve essere giustificata. 

C) L'assenza deve essere giustificata solo se la prestazione sia stata effettuata da privati non convenzionati con il Sistema sanitario 

nazionale. 
 

623. A norma del disposto di cui all'art. 15, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), chi cura il 

monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento adottati nelle singole amministrazioni? 

A) Responsabile della prevenzione della corruzione. 

B) Ufficio dei procedimenti disciplinari. 

C) Organismo indipendente di valutazione (OIV). 
 

624. L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993 nella stesura successiva alla riforma introdotta 

dall'art. 18 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) prevede che al giudice ordinario vengano devolute tutte le controversie inerenti 

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fra cui: 

A) Le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. 

B) Le controversie concernenti le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione dell'assunzione al lavoro, del conferimento e della 

responsabilità dirigenziale. 

C) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del suddetto D.Lgs., ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali 

connessi. 
 

625. Esiste un obbligo per le amministrazioni di trasmettere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai nuovi 

assunti? 

A) Si, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto 

di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di 

comportamento. 

B) No, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione pubblica sul sito internet istituzionale il codice di comportamento. 

C) No, dispone in merito l'art. 17 che l'amministrazione pubblica su richiesta invia il codice di comportamento ai nuovi assunti. 
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626. Esiste un obbligo per le amministrazioni di trasmettere il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai collaboratori 

a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 17, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

B) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere trasmesso solo ai dipendenti e pubblicato sul sito istituzionale e 

nella rete intranet. 

C) No, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici deve essere trasmesso solo ai dipendenti e ai titolari di organi e di incarichi 

negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione. 
 

627. Le pubbliche amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni 

effettivamente rese? 

A) No. Lo esclude espressamente l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

B) Sì. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 

C) Sì, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
 

628. Per le Pubbliche Amministrazioni chi effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla 

contrattazione collettiva integrativa (art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) L'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. 

B) Un apposito organismo istituito presso il Ministero del lavoro. 

C) Il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

629. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l'art. 35 del Testo Unico sul 

pubblico impiego. 

A) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di 

approvazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. 

B) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. Tale disposizione 

costituisce norma imperativa non derogabile dai contratti collettivi. 

C) Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999), previa verifica della compatibilità della 

invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono solo per chiamata diretta nominativa. 
 

630. Secondo le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed 

accessorio è definito con provvedimento del responsabile della pubblica amministrazione nella quale il dipendente lavora. 

Quanto affermato è Vero o Falso? 

A) Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 

B) Falso, il trattamento economico fondamentale è definito dai contratti collettivi, quello accessorio dal responsabile della pubblica 

amministrazione. 

C) Falso, il trattamento economico accessorio è definito dai contratti collettivi, quello fondamentale dal responsabile della pubblica 

amministrazione. 
 

631. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle 

determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (co. 5, art. 55-sexies, Testo Unico sul pubblico 

impiego): 

A) È limitata ai casi di dolo o colpa grave. 

B) È limitata ai casi di dolo. 

C) È limitata ai casi di colpa gravissima. 
 

632. Si indichi quale affermazione non è consona al disposto di cui all'art. 4, D.P.R. n. 62/2013, "Regali, compensi e altre utilità". 

A) I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti devono essere devoluti in beneficenza a cura dello stesso 

dipendente cui siano pervenuti, e la relativa ricevuta consegnata all'amministrazione. 

B) Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 

C) Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico 

valore. 
 

633. Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 - Effettuare il 

monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 39-quater, Testo Unico sul pubblico impiego. 

Indicare quale/quali, tra quelle citate, sono funzioni della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle 

persone con disabilità (art. 39-bis, Testo Unico sul pubblico impiego). 

A) Entrambe. 

B) Elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. 

C) Effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 39-quater, Testo Unico sul pubblico impiego. 
 

634. Il co. 1, art. 35 Testo Unico sul pubblico impiego individua due tipologie per l'assunzione di personale con contratto 

individuale di lavoro, ovvero: 

A) Procedure selettive e avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B) Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento e concorso pubblico riservato. 

C) Procedure selettive e concorso pubblico riservato. 
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635. Si indichi quale affermazione afferente il personale a tempo determinato o assunto con forma di lavoro flessibile è consona a 

quanto dispone l'art. 36 Testo Unico sul pubblico impiego. 

A) Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti con forme di lavoro flessibile soltanto per comprovate esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35. 

B) Le amministrazioni pubbliche non possono in nessun caso avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal c.c. e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa. 

C) I contratti di lavoro posti in essere in violazione del citato art. sono nulli ma non determinano responsabilità erariale. 
 

636. Dispone l'art. 6, D.P.R. n. 62/2013 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), che fermi restando gli 

obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per 

iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 

retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto: 

A) Negli ultimi tre anni. 

B) Negli ultimi due anni. 

C) Negli ultimi quattro anni. 
 

637. Ai sensi dell'art. 68, D.Lgs n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29, D.Lgs n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 63, D.Lgs 

n. 165 del 2001) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario: 

A) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva (art. 40 e seguenti del D.Lgs n. 

165 del 2001). 

B) Le controversie concernenti le revoche degli incarichi dirigenziali, con esclusione dell'assunzione al lavoro, del conferimento e della 

responsabilità dirigenziale. 

C) Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 del Testo Unico sul pubblico impiego, ivi comprese quelle attinenti ai 

diritti patrimoniali connessi. 
 

638. Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies D.Lgs. n. 165/2001 che si verifica, tra l'altro, quando il lavoratore 

giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, il 

lavoratore: 

A) È obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale subito dall'amministrazione che il danno all'immagine. 

B) È obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale subito dall'amministrazione. 

C) È obbligato a risarcire solo il danno all'immagine subito dall'amministrazione. 
 

639. A norma del disposto di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, in quale caso l'assenza per malattia deve essere 

giustificata mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con 

il Servizio sanitario nazionale? 

A) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia 

nell'anno solare. 

B) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a venti giorni, e, in ogni caso, dopo il terzo evento di malattia 

nell'anno solare. 

C) Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a cinque giorni. 
 

640. I trattamenti economici accessori collegati alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001: 

A) Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti. 

B) Dai contratti collettivi, in totale autonomia. 

C) Direttamente dalle singole amministrazioni. 
 

641. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 55 Testo Unico sul pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative 

sanzioni: 

A) È definita dai contratti collettivi, salvo quanto previsto dal Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) È definita esclusivamente dal Testo Unico sul pubblico impiego. 

C) È definita in primo luogo dai contratti collettivi nazionali. 
 

642. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter, Testo Unico sul pubblico 

impiego), se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile 

di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

A) Riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. 

B) Ha il potere discrezionale di riaprire o meno il procedimento disciplinare concluso. 

C) Ha l'obbligo di riaprire il procedimento disciplinare solo nel caso in cui dall'esito del giudizio penale risulti che la sanzione 

disciplinare da applicare era il licenziamento senza preavviso. 
 

643. A norma del combinato disposto di cui al Testo Unico sul pubblico impiego e alla legge n. 68/1999 le pubbliche 

amministrazioni sono obbligate ad assumere portatori di handicap? 

A) Si, le pubbliche amministrazioni promuovono o propongono programmi di assunzione. 

B) No, l'assunzione dei portatori di handicap non costituisce un obbligo di legge. 

C) Solo se l'handicap è stabilizzato e di particolare gravità. 
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644. L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua le categorie di dipendenti esentate dall'applicazione della normativa di diritto 

comune e dal processo di contrattualizzazione. L'elencazione tassativa comprende: 

A) Avvocati e procuratori dello Stato. 

B) Personale del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. 

C) Personale del comparto della Sanità. 
 

645. Chi è stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice penale può essere assegnato agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 35-bis del Testo Unico sul pubblico impiego. 

B) Si, a seguito delle ultime modificazioni apportate dalla l. n. 126/2020. 

C) Si, in quanto la sentenza non è definitiva. 
 

646. A norma di quanto dispone l'art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) del D.Lgs. n. 165/2001 i periodi di 

godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura 

della stessa? 

A) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 

misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

B) Si, i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della 

misura della stessa. Non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 

C) I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti solo ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione. È 

riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo famigliare. 
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001. Il progresso tecnologico: 

A) È un processo di cambiamento strutturale. 

B) È un processo indolore. 

C) È un processo di cui beneficiano sempre tutti i lavoratori. 
 

002. Da quale/i dei seguenti fattori dipende il progresso tecnologico: 1. dalla fertilità della attività di R&S; 2. Dall'appropriabilità 

dei risultati della ricerca? 

A) Da entrambi. 

B) Dal fattore contrassegnato con il numero 1. 

C) Dal fattore contrassegnato con il numero 2. 
 

003. 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 minore delle aspettative. 

C) È pari a zero. 
 

004. Trattando del tema della misurazione delle soddisfazioni individuali, la grande distinzione è tra l'opportunità di misure 

esclusivamente ordinali o possibilità di misurazioni cardinali. Sposano rispettivamente l'idea di misurabilità ordinale e di 

misurabilità cardinale: 

A) Pareto e Pigou. 

B) Pigou e Pareto. 

C) Pigou e Robbins. 
 

005. Trattando della teoria del consumatore, può accadere che questi acquisti un determinato paniere pur preferendone un 

altro? 

A) Si, ogni qualvolta uno dei panieri sia accessibile al singolo, mentre l'altro sia al di sopra delle sue possibilità. 

B) Si, ma solo nel caso di beni sostituti perfetti. 

C) No, almeno non sotto l'ipotesi di razionalità del consumatore. 
 

006. La diseguaglianza nel salario è aumentata nel corso degli ultimi 30 anni negli Stati Uniti. Il salario reale di lavoratori poco 

qualificati è diminuito non solo relativamente a quello di lavoratori qualificati, ma persino in termini assoluti. Quali 

possono essere le ragioni di tale fenomeno? 

A) Entrambe quelle menzionate nelle altre risposte. 

B) La crescita del commercio internazionale. 

C) Il progresso tecnologico orientato verso il lavoro qualificato. 
 

007. In tempi di elevata spesa pubblica, come durante le guerre, i disavanzi rispetto ad un aumento delle imposte: 

A) Spostano l'onere bellico dalle persone in vita durante la guerra alle persone in vita dopo la guerra. 

B) Portano a un minore consumo e un maggior investimento. 

C) Non aiutano ad ottenere "tax smoothing" e a ridurre le distorsioni indotte dalle imposte. 
 

008. Livello di spesa che può essere raggiunto a un dato livello di reddito: 

A) Potere d'acquisto. 

B) Tenore di vita. 

C) Convergenza. 
 

009. In stato stazionario è/sono costante/costanti: 

A) Il prodotto per unità di lavoro effettivo e il capitale per unità di lavoro effettivo. 

B) Solo il prodotto per unità di lavoro effettivo. 

C) Solo il capitale per unità di lavoro effettivo. 
 

010. Spesso per descrivere le dinamiche del mercato del lavoro si usa il c.d. tasso di partecipazione. Di cosa si tratta? Perché 

questo tasso è aumentato costantemente nel tempo? 

A) È il rapporto tra la forza lavoro e la popolazione civile ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 

ingresso delle donne nella forza lavoro. 

B) È il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro ed è aumentato costantemente nel tempo riflettendo il sempre crescente 

abbandono delle campagne per cercare lavoro in città. 

C) È il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione ed è aumentato costantemente nel tempo 

riflettendo l'efficacia dei moderni sistemi di controllo fiscale ai fini dell'emersione del sommerso. 
 

011. Una politica fiscale espansiva in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, provoca: 

A) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche un 

aumento del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 

B) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche una 

diminuzione del tasso di interesse e un apprezzamento del tasso di cambio. 

C) Un aumento della produzione. Se l'espansione fiscale è parzialmente compensata da una stretta monetaria, ne risulta anche un 

aumento del tasso di interesse e un deprezzamento del tasso di cambio. 
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012. Si leggano le due seguenti affermazioni: 1. In presenza di indicizzazione salariale un aumento dei prezzi provoca un 

aumento dei salari nel corso dello stesso anno. 2. In presenza di indicizzazione salariale una proporzione dei contratti di 

lavoro viene fissata in base all'inflazione attesa. Esse sono: 

A) Entrambe vere. 

B) Entrambe false. 

C) Falsa la prima e vera la seconda. 
 

013. Si consideri il sussidio di disoccupazione, un trasferimento monetario versato ai lavoratori che hanno perso il proprio 

lavoro. Una diminuzione di tale sussidio: 

A) Provocherà una diminuzione dei salari nominali, dato che i lavoratori sono disposti ad accettare salari più bassi pur di evitare la 

disoccupazione. 

B) Provocherà un aumento del potere contrattuale dei lavoratori. 

C) Non provocherà alcun effetto sui salari nominali. 
 

014. Un aumento del tasso di disoccupazione causerà nell'equazione dei salari: 

A) Una riduzione del salario nominale. 

B) Un aumento del salario minimo. 

C) Un aumento del salario nominale. 
 

015. Qual è, fra i seguenti, il modo più idoneo di confrontare il tenore di vita tra Paesi? 

A) Attraverso il PIL misurato in termini di Ppp. 

B) Attraverso il PIL nominale, espresso in valuta comune. 

C) Nessuno di quelli esposti nelle altre risposte. 
 

016. Con riferimento al modello di scelta razionale del consumatore attraverso l'ordinamento delle preferenze il consumatore è 

in grado di classificate tutti i possibili panieri. Normalmente s'ipotizza che l'ordinamento di preferenze rispetti alcune 

proprietà fondamentali ovvero: 

A) Completezza, transitività, non sazietà. 

B) Completezza, transitività, sazietà. 

C) Completezza, intransitività, non sazietà. 
 

017. Trattando dell'apertura del mercato dei beni e dei mercati finanziari, è corretto affermare che il conto corrente misura: 

A) Tutti i pagamenti da e verso il resto del mondo. 

B) Le transazioni di un Paese con il resto del mondo. 

C) I flussi di capitale da e verso il resto del mondo. 
 

018. Come chiamano gli economisti il processo di trasformazione del tessuto produttivo, a seguito del quale emergano nuovi beni 

e nuove professioni, mentre alcuni beni e alcune professioni cessano di esistere? 

A) Cambiamento strutturale. 

B) Progresso tecnologico orientato al lavoro qualificato. 

C) Disuguaglianza tecnologica. 
 

019. 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. 
 

020. Quale delle seguenti voci di spesa non rappresenta un investimento fisso rientrante nel calcolo del Pil? 

A) L'acquisto di oro o altre attività finanziarie. 

B) L'acquisto di torni da parte di imprese. 

C) L'acquisto di nuovi appartamenti da parte delle persone. 
 

021. Si individui l'affermazione corretta: 

A) Qualsiasi fattore che cambi le aspettative future del tasso di cambio porta a una variazione del tasso di cambio corrente. 

B) Qualsiasi fattore che aumenti i tassi di interesse esteri correnti o futuri attesi porta una diminuzione del cambio corrente. 

C) Qualsiasi fattore che aumenti tassi di interessi interni correnti o futuri attesi porta a un aumento del cambio corrente. 
 

022. 1. debito pubblico; 2. Disavanzi di bilancio; 3. spesa pubblica; 4. gettito fiscale. Il vincolo di bilancio del Governo è una 

relazione che collega: 

A) Tutte le variabili numerate da 1. a 4. 

B) Le sole variabili numerate da 2. a 4. 

C) Le sole variabili numerate da 1. a 3. 
 

023. In generale il progresso tecnologico comporta che: 

A) Anche se la maggior parte della società beneficia del miglioramento del tenore di vita medio, alcuni individui subiscono un 

peggioramento del tenore di vita. 

B) Tutti gli individui subiscono un peggioramento del tenore di vita. 

C) Tutti gli individui beneficiano di un aumento del tenore di vita. 
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024. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

NON sarà un effetto dell'imposizione di un prezzo minimo superiore a quello che si formerebbe nel libero mercato? 

A) Poiché in presenza di un prezzo minimo ci sarà un eccesso di offerta, la dimensione del surplus del produttore dipenderà da quali 

produttori offrono effettivamente il bene. In presenza di un prezzo minimo, il surplus del produttore può sia aumentare sia diminuire. 

B) La totalità del surplus del consumatore perso sarà trasferita ai produttori. 

C) Non ci sarà una perdita di beneficio sociale netto. 
 

025. Quale dei seguenti motivi fa sì che un aumento dell'inflazione attesa incrementi l'inflazione effettiva? 

A) Induce i sindacati a richiedere un salario nominale più elevato. 

B) La richiesta di un maggiore salario nominale determina, di conseguenza, una diminuzione del livello effettivo dei prezzi. 

C) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte. 
 

026. Nell'economia del benessere l'efficienza allocativa viene giudicata sulla base di due postulati etici generali: l'individualismo e 

la visione non organicistica della società. Qual è significato del secondo postulato? 

A) Che il benessere della collettività aumenta se aumenta l'utilità di un individuo senza che si riduca quella di qualcun altro 

(aggregazione delle preferenze individuali). 

B) Che lo Stato non esiste. 

C) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 
 

027. In un sistema macroeconomico aperto e con intervento dello Stato vale l'identità tra la domanda totale e la somma di: 

A) Consumo, investimento, spesa pubblica, esportazioni nette e investimento in scorte. 

B) Consumo, investimento non residenziale, spesa pubblica, esportazioni nette e investimento in scorte. 

C) Consumo, investimento, spesa pubblica, esportazioni e investimento in scorte. 
 

028. Il vincolo di bilancio è: 

A) L'insieme di panieri acquistabili da un consumatore che ha un reddito limitato. 

B) L'utilità ottenuta da un individuo spendendo il suo intero reddito nell'acquisto di beni. 

C) Il reddito di un individuo. 
 

029. Nel breve periodo le imprese in concorrenza monopolistica possono realizzare profitti supernormali; nel lungo periodo i 

profitti dovrebbero, di norma, ridiscendere al livello normale. Nella realtà, i profitti supernormali possono permanere nel 

lungo periodo? 

A) Si, poiché ad esempio le imprese potrebbero disporre d'informazioni imperfette. 

B) No, mai. 

C) Si, ma solo se l'ingresso al mercato è bloccato da barriere tariffarie. 
 

030. La possibilità da parte delle imprese di beneficiare dei risultati delle attività di Ricerca e Sviluppo rappresenta: 

A) L'appropriabilità dei risultati di ricerca. 

B) La fertilità della ricerca. 

C) La frontiera tecnologica. 
 

031. La pratica di imporre prezzi differenti a differenti gruppi o segmenti di consumatori di uno stesso mercato è spesso 

chiamata: 

A) Discriminazione del prezzo di terzo grado. 

B) Discriminazione del prezzo di primo grado. 

C) Discriminazione del prezzo di secondo grado. 
 

032. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Fornisce un quadro di riferimento teorico da cui trarre delle regole che permettano di valutare se le attività compiute dagli organismi 

pubblici sono giustificabili dal punto di vista del benessere della collettività, sono cioè socialmente desiderabili. 

B) Dimostra l'incapacità a priori del sistema di raggiungere l'efficienza senza un intervento diretto dello Stato. 

C) È una teoria positiva e come tale viene contrapposta alla teoria normativa. 
 

033. La Banca Centrale Europea: 

A) È stata istituita dall'Ue nel 1998. 

B) È stata istituita dall'Ue nel 1991. 

C) È stata istituita dall'Ue nel 1994. 
 

034. A un certo punto, quando il governo non è più in grado di rimborsare il debito, potrebbe decidere di diventare 

inadempiente. Come è denominata la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del paese? 

A) Ripudio del debito. 

B) Conversione del debito. 

C) Consolidamento del debito. 
 

035. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'imposizione di un prezzo massimo al di sotto del prezzo di equilibrio? 

A) Il mercato non sarà in equilibrio. Ci sarà un eccesso di domanda per quel bene. 

B) Il mercato non sarà in equilibrio. Ci sarà un eccesso di offerta per quel bene. 

C) Il mercato sarà in equilibrio. 
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036. Livello di ricchezza materiale misurato dalla quantità di beni e servizi disponibili per il consumo da parte di un individuo, 

un gruppo o un Paese: 

A) Tenore di vita. 

B) Prodotto pro capite. 

C) Accumulazione di capitale. 
 

037. Trattando della teoria della scelta del consumatore, se il consumatore massimizza la sua utilità rimanendo entro il suo 

vincolo di bilancio e se vi sono utilità marginali positive per tutti i beni, il paniere ottimo: 

A) Giace sulla linea di bilancio. 

B) Giace sulla linea di bilancio o al di sotto di essa. 

C) Si trova al di sopra della linea di bilancio. 
 

038. Con le operazioni espansive di mercato aperto la Banca Centrale riduce il/la: 

A) Tasso di interesse. 

B) Quantità di moneta in circolazione nell'economia. 

C) Prezzo dei titoli. 
 

039. Una regola sul tasso d'interesse: 

A) Fornisce una guida alla banca centrale nella scelta del tasso di policy necessario per conseguire un certo tasso d'inflazione obiettivo. 

B) Descrive l'evoluzione del tasso d'inflazione. 

C) Stabilisce che quando l'inflazione è superiore al tasso obiettivo è necessario diminuire il tasso di policy per ridurre la pressione sui 

prezzi; quando è inferiore al tasso obiettivo, è necessario aumentare il tasso di policy. 
 

040. In monopolio, se un aumento (spostamento verso destra) della domanda si traduce in un analogo spostamento della curva 

del ricavo marginale, si avrà un incremento della quantità di equilibrio: 

A) Il prezzo del monopolista potrà aumentare oppure diminuire. 

B) Il prezzo del monopolista aumenterà. 

C) Il prezzo del monopolista potrà diminuirà. 
 

041. "Domanda nazionale di beni" e "domanda di beni nazionali" in economia aperta. Si individui l'affermazione errata. 

A) Le esportazioni sono la domanda nazionale di beni esteri. 

B) La domanda di beni nazionali in parte proviene dall'estero. 

C) Parte della domanda nazionale di beni è rivolta a beni esteri e parte della domanda di beni nazionali proviene dall'estero. 
 

042. Per stabilizzare il debito, il governo: 

A) Deve conseguire un avanzo primario pari al pagamento per interessi sul debito esistente. 

B) Deve conseguire un avanzo primario almeno pari al doppio di ciò che deve pagare per interessi sul debito esistente. 

C) Deve conseguire il pareggio del bilancio. 
 

043. Si definisce crescita bilanciata la situazione in cui: 

A) Produzione, capitale e lavoro effettivo crescono allo stesso tasso. 

B) Il tasso di crescita dell'economia è costante. 

C) Il grado di sviluppo tecnologico raggiunto dall'economia è stazionario. 
 

044. 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 maggior aumento percentuale della produzione si parla di: 

A) Rendimenti di scala crescenti. 

B) Rendimenti di scala costanti. 

C) Diseconomie di scala. 
 

045. Cos'è il Labor hoarding? 

A) Una pratica consistente nel tenere occupati i lavoratori anche in periodi di scarsa domanda, in alternativa al licenziamento. 

B) L'indagine statistica condotta attualmente nei Paesi membri dell'UE con l'obiettivo di raccogliere dati sul mercato del lavoro. 

C) Il numero dei lavoratori impiegati in un'economia espresso in unità di misura che tengono conto dello Stato della tecnologia e quindi 

della produttività del lavoratore stesso. 
 

046. Un mercato in cui, per qualsiasi livello rilevante di output dell'industria, il costo totale di una singola impresa che produce 

quell'output risulta minore della somma dei costi totali di due o più imprese che si dovessero dividere la medesima 

produzione: 

A) Monopolio naturale. 

B) Concorrenza monopolistica. 

C) Oligopolio. 
 

047. Come è definita la misura in cui la spesa in Ricerca e Sviluppo genera nuove idee e nuovi prodotti? 

A) Fertilità della ricerca. 

B) Frontiera tecnologica. 

C) Appropriabilità dei risultati di ricerca. 
 

048. I beni inferiori: 

A) Sono beni la cui quantità domandata diminuisce all'aumentare del reddito. 

B) Sono solo quei beni per i quali l'effetto totale di un incremento di prezzo si traduce in un aumento, anziché in una riduzione, della 

quantità domandata. 

C) Hanno una curva di Engel inclinata positivamente. 
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049. Una banca possiede attivo per cento e capitale per venti, il suo capital ratio è: 

A) 20%. 

B) 5. 

C) 20. 
 

050. Le decisioni di consumo dipendono da molti fattori, primo fra tutti il reddito disponibile che: 

A) È ciò che rimane del reddito percepito dopo aver ricevuto i trasferimenti dal governo e pagato le imposte. 

B) Non tiene conto dei trasferimenti. 

C) È necessariamente uguale al consumo. 
 

051. Trattando degli strumenti che le Banche Centrali come la Fed possono usare per stimolare la domanda, tenere bassi tassi 

d'interesse potrebbe rappresentare un problema? 

A) Si, per due ragioni principali: 1) riducono l'abilità della b.c. di rispondere a ulteriori shock negativi all'economia; 2) sembrano 

incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso. 

B) No, in nessun caso. 

C) Si, ma solo poiché sembrano incentivare gli investitori ad assumere rischio in eccesso. 
 

052. Due sono i criteri fondamentali che permettono all'economia del benessere di valutare situazioni economiche alternative: 

l'efficienza e l'equità. Quale delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) Il sistema è efficiente se è possibile aumentare il benessere di un individuo senza diminuire il benessere di qualcun altro. 

B) Il problema di equità consiste nel determinare la distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere collettivo e potrà avere 

soluzioni diverse a seconda di che cosa si intende per benessere sociale. 

C) Le situazioni di efficiente allocazione delle risorse sono in numero infinito, essendovene una per ciascuna delle infinite distribuzioni 

iniziali delle risorse. 
 

053. Nell'ambito della teoria del benessere, Pareto individua le tre condizioni che garantiscano l'efficiente allocazione delle 

risorse: efficienza produttiva, efficienza nello scambio e efficienza sociale. Si ha efficienza nello scambio quando: 

A) Nessun componente della collettività può migliorare la sua posizione di benessere ricevendo o cedendo una diversa quantità di beni 

senza danneggiare altri. 

B) Non è possibile incrementare la produzione di un bene senza diminuire la quantità prodotta di un altro bene. 

C) Si massimizza la funzione che rappresenta la classificazione delle preferenze di una società rispetto a situazioni economiche 

alternative. 
 

054. In un'economia con progresso tecnico lo stato stazionario: 

A) È la situazione in cui la produzione pro capite e il capitale per lavoratore effettivo sono costanti. 

B) È la situazione in cui la produzione pro capite e il capitale pro capite sono costanti. 

C) È il grado di sviluppo tecnologico raggiunto nell'economia. 
 

055. Anche qualora il disavanzo corrente fosse positivo, la politica fiscale è compatibile con l'obiettivo di non aumentare 

sistematicamente il debito nel corso del tempo: 

A) Se il disavanzo corretto per il ciclo è nullo. 

B) Se il disavanzo corretto per il ciclo è positivo. 

C) Ma il disavanzo corretto per il ciclo deve essere negativo. 
 

056. Il filosofo ed economista inglese J. Bentham (Londra 1748-1832) fu un precursore dell'Economia del benessere. La funzione 

del benessere ispirata alle sue teorie: 

A) È data dalla somma delle utilità degli individui. 

B) È data dal prodotto delle utilità degli individui. 

C) È data dalla differenza delle utilità degli individui. 
 

057. L'analisi del fenomeno della disoccupazione, dall'indagine circa le sue cause alla ricerca dei possibili rimedi, ha condotto gli 

economisti a porre molteplici distinzioni concettuali e specificazioni. Non rientrano nella cosiddetta forza lavoro: 

A) I cosiddetti lavoratori scoraggiati. 

B) Coloro che hanno lavoro. 

C) Coloro che non hanno lavoro, ma lo stanno cercando. 
 

058. È una variabile di stock: 

A) Capitale. 

B) Risparmio. 

C) Investimento. 
 

059. In ipotesi di economia aperta e di tassi di cambio flessibili, quali sono gli effetti di un aumento della spesa pubblica quando 

la Banca Centrale lascia il tasso di interesse invariato? 

A) Provoca un aumento della produzione, il tasso di cambio rimane invariato. 

B) Provoca un aumento della produzione e del tasso di cambio. 

C) La produzione e il tasso di cambio rimangono invariati. 
 

060. Cosa indica l'espressione anglosassone "Sudden stop"? 

A) Arresto improvviso dei flussi di capitale provenienti dall'estero. 

B) Movimento dei fattori che influenzano la domanda e/o l'offerta aggregata. 

C) Crisi del debito pubblico che ha colpito l'Eurozona nel 2010. 
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061. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi 

riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei seguenti modelli si basa sull'ipotesi che un'impresa 

ricopre il ruolo di leader mentre l'altra si adegua alle decisioni della prima? 

A) Il modello di Stackelberg. 

B) Il modello di Bertrand. 

C) Il modello di Cournot. 
 

062. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi 

rientra l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui? 

A) Si, vi rientra anche l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui. 

B) Si, vi rientra solo l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui. 

C) No, vi rientra l'efficiente combinazione dei fattori produttivi. 
 

063. Un deterioramento della fiducia dei consumatori può avere effetto sul consumo? 

A) Si, di norma provocando una diminuzione del consumo dato il reddito disponibile. 

B) Si, di norma provocando un aumento del consumo. 

C) No, non può avere alcun effetto sul consumo. 
 

064. Quale delle seguenti affermazioni afferenti il saggio marginale di sostituzione tecnica del lavoro (rappresentato sull'asse 

delle ascisse) con il capitale (rappresentato sull'asse delle ordinate) non è corretta? 

A) Aumenta sempre all'aumentare del lavoro. 

B) Può essere misurato dalla pendenza dell'isoquanto (in valore assoluto). 

C) Può essere significativamente misurato solo tenendo costante il livello di output. 
 

065. É corretto affermare che nella legislazione sui brevetti, il governo deve porsi quale primo obiettivo il rendere disponibili le 

scoperte esistenti a potenziali utilizzatori? 

A) No, il governo deve bilanciare la protezione delle scoperte future e la creazione di incentivi affinché le imprese investano in R&S con 

la necessità di rendere disponibili le scoperte esistenti a potenziali utilizzatori. 

B) Si, il governo deve porsi quale primo obiettivo il rendere disponibili, senza alcuna restrizione, le scoperte esistenti a potenziali 

utilizzatori. 

C) No, il governo deve porsi quale primo obiettivo la protezione e la tutela della proprietà intellettuale impedendo l'appropriabilità dei 

risultati della ricerca. 
 

066. Quando la disoccupazione è elevata: 

A) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e meno probabile che i lavori disoccupati trovino un lavoro. 

B) È meno probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e che i lavoratori disoccupati trovino un lavoro. 

C) È più probabile che i lavoratori occupati perdano il lavoro e i lavoratori disoccupati trovino un lavoro. 
 

067. In concorrenza perfetta, le affermazioni seguenti sono entrambe vere? 1. L'equilibrio di breve periodo per l'impresa si trova 

nel punto in cui il prezzo, come determinato dalla domanda e dall'offerta di mercato, è pari al costo marginale. In 

corrispondenza di questo livello di produzione, l'impresa massimizza il profitto. 2. L'equilibrio di lungo periodo è 

individuato dal punto in cui il prezzo è pari al costo medio di lungo periodo delle imprese. 

A) Si, sono entrambe vere. 

B) No, sono entrambe false. 

C) Solo la prima è vera. 
 

068. In un sistema di cambi fissi, la Banca Centrale perde la possibilità di utilizzare la politica monetaria come strumento di 

politica economica.... 

A) ... tuttavia la politica fiscale diventa più efficace rispetto a un sistema di cambi flessibili. 

B) ... e anche la politica fiscale perderà in toto la sua efficacia. 

C) ... mantenendo però la possibilità di utilizzare la politica fiscale che diventa comunque un po' meno efficace. 
 

069. Nel modello di concorrenza perfetta si ipotizza che le imprese non tengono conto delle decisioni dei concorrenti, mentre nel 

modello di monopolio l'impresa semplicemente non ha concorrenti. Nelle forme ibride di mercato, con cui veniamo in 

contatto più di frequente nella nostra realtà quotidiana, per l'analisi delle interazioni fra agenti economici si fa sovente 

ricorso alla teoria dei giochi. In riferimento a tale teoria individuare l'affermazione corretta. 

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. 
 

070. In linea di principio gli strumenti di politica macroprudenziali: 

A) Possono aiutare a contenere le bolle speculative. 

B) Non riducono il rischio all'interno del sistema finanziario. 

C) Non possono essere utilizzati per tenere sotto controllo la crescita del credito. 
 

071. La curva del costo marginale di breve periodo interseca sia la curva del costo medio totale sia la curva del costo medio 

variabile? 

A) Si, interseca entrambe le curve nei rispettivi punti di minimo. 

B) Si, interseca entrambe le curve nello stesso punto. 

C) No, interseca solo la curva del costo medio totale. 
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072. Lo studio delle preferenze rivelate può aiutare a dedurre come un individuo classifichi i panieri in ordine di preferenza, 

senza conoscere la sua mappa di curve di indifferenza. Possiamo conoscere le preferenze osservando quali panieri sceglie il 

consumatore al variare dei prezzi dei beni e del suo reddito. Quando un consumatore preferisce il paniere A a un paniere B 

meno costoso, sappiamo che: 

A) A è strettamente preferito a B. 

B) A è almeno tanto gradito quanto B. 

C) Il comportamento osservato non è coerente con l'ipotesi che il consumatore stia massimizzando la sua utilità. 
 

073. Negli anni si è assistito ad un ampio dibattito sulle varie "strategie" che le autorità monetarie dei vari Paesi possono 

adottare per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi. Tra gli approcci strategici di base vi è il monetary targeting. Di 

cosa si tratta? 

A) Strategia che si basa sull'annuncio da parte della Banca centrale di un tasso di crescita della quantità di moneta. L'azione della Banca 

si focalizza sulla realizzazione di quel tasso di crescita. 

B) Strategia che si basa sull'annuncio da parte della Banca centrale di un obiettivo in termini di sentiero di inflazione futura. 

C) Strategia in cui la Banca centrale annuncia il livello dei tassi di interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
 

074. La regione geografica in cui adottare una moneta comune consentirebbe di massimizzare l'efficienza economica è definita: 

A) Area valutaria ottimale. 

B) Unione doganale. 

C) Area di libero scambio. 
 

075. Un apprezzamento nominale: (si indichi la risposta errata). 

A) È un aumento del prezzo relativo dei beni nazionali in termini di beni esteri. 

B) È un aumento del prezzo della moneta nazionale in termini di valute estere. 

C) Corrisponde a un aumento del tasso di cambio. 
 

076. Non è la stessa cosa di domanda nazionale di beni: 

A) Domanda di beni nazionali. 

B) Domanda interna. 

C) Domanda domestica. 
 

077. Con il signoraggio: 

A) Alcuni titoli emessi dal governo sono acquistati dalla banca centrale attraverso l'emissione di nuova moneta. 

B) Il governo crea moneta per finanziare la spesa. 

C) La banca centrale emette titoli per finanziare la spesa. 
 

078. Per stabilire il suo prezzo di vendita, il monopolista deve prendere in considerazione: 

A) La sua curva di domanda, che è inclinata negativamente, maggiore sarà il prezzo, minori saranno le unità di prodotto vendute. 

B) La sua curva di domanda, che è inclinata positivamente, minore sarà il prezzo, maggiori saranno le unità di prodotto vendute. 

C) La sua curva di domanda, che è inclinata negativamente, minore sarà il prezzo, minori saranno le unità di prodotto vendute. 
 

079. William Phillips è stato un autorevole economista neozelandese che ha trascorso gran parte della sua carriera accademica 

alla London School of Economics. Egli rilevò che nel Regno Unito per gli anni 1861-1957 valeva la seguente relazione. 

A) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era alta, viceversa, quando la disoccupazione era alta l'inflazione era bassa, spesso 

anche negativa. 

B) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era bassa, viceversa, quando la disoccupazione era alta anche l'inflazione era alta. 

C) Quando la disoccupazione era bassa l'inflazione era anch'essa bassa, mentre non si verificava mai la situazione opposta. 
 

080. In generale il progresso tecnologico comporta che: (Si individui la risposta errata). 

A) Ogni singolo individuo subisce un peggioramento del tenore di vita. 

B) Come nuovi prodotti e nuove tecniche di produzione vengono sviluppate, i vecchi beni e le vecchie tecniche di produzione divengono 

obsoleti. 

C) Alcuni lavoratori possiedono abilità obsolete e soffrono di riduzione dei propri salari relativi, se non la disoccupazione. 
 

081. Relativamente alla politica economica in economia aperta, individuare l'affermazione errata. 

A) La condizione di equilibrio nel mercato dei beni può essere riscritta come la condizione che il risparmio (pubblico e privato) più 

l'investimento deve essere uguale al saldo commerciale. 

B) Poiché un aumento della domanda estera migliora il saldo commerciale e un aumento della domanda nazionale lo peggiora, i Paesi 

potrebbero essere tentati di aspettare che un aumento della domanda estera li aiuti a uscire da una recessione. 

C) Un deprezzamento reale genera prima un peggioramento del saldo commerciale, e poi un suo miglioramento. Questo processo di 

aggiustamento è noto come curva J. 
 

082. Come è denominato lo schema pensionistico in cui i contributi dei lavoratori correnti sono utilizzati per pagare le indennità 

dagli attuali pensionati? 

A) Sistema a ripartizione. 

B) Sistema a capitalizzazione. 

C) Sistema retributivo. 
 

083. Pil di un Paese rapportato alla popolazione del Paese stesso: 

A) Prodotto pro capite. 

B) Tenore di vita. 

C) Crescita economica. 
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084. Un aumento del tasso di cambio in un sistema di cambi fissi è correttamente indicato con il termine: 

A) Rivalutazione. 

B) Apprezzamento. 

C) Deprezzamento. 
 

085. Nella curva di Phillips accelerata un aumento del tasso di disoccupazione è associato a: 

A) Una riduzione della variazione del tasso di inflazione. 

B) Un aumento del tasso di inflazione. 

C) Un aumento della produzione. 
 

086. Disavanzo e debito, si individui l'affermazione corretta. 

A) Il debito è una variabile di stock, il disavanzo è una variabile di flusso. 

B) Sono entrambe variabili di stock. 

C) Sono entrambe variabili di flusso. 
 

087. Supponendo realisticamente che il salario sia positivo, il manager razionale in un'analisi di breve periodo delle curve del 

prodotto totale, marginale e medio della propria impresa: 

A) Non vorrà mai impiegare il lavoro in quantità tali per cui la ricaduta sul suo prodotto marginale sia negativa. 

B) Aumenterà la manodopera fino a che il prodotto medio del lavoro è zero. 

C) Impiegherà il fattore variabile anche oltre il punto in cui la curva del prodotto totale raggiunge il suo massimo. 
 

088. Vi è una relazione tra dimensioni di un Paese e il rapporto esportazioni/PIL? 

A) Si, una relazione inversa. 

B) No, non è mai stata riscontrata alcuna relazione. 

C) Si, una relazione di proporzionalità diretta. 
 

089. La politica monetaria non convenzionale è utilizzata specialmente quando: 

A) Il tasso di policy è pari a zero, perché agisce sul premio per il rischio di altre attività finanziarie. 

B) Il premio per il rischio è pari a zero. 

C) Il tasso di policy è positivo, perché permette di ridurlo. 
 

090. La corretta definizione di "parità fissa" è: 

A) Tasso di cambio che un paese si impegna a mantenere costante in un sistema di tassi di cambio fissi. 

B) Tasso di cambio della valuta di un paese alla quale sono consentite fluttuazioni di piccola entità al di sopra o al di sotto di una parità e 

crescita prestabilita. 

C) Condizione di arbitraggio secondo la quale i titoli nazionali ed esteri devono avere lo stesso tasso di rendimento atteso, espresso nei 

termini della moneta nazionale. 
 

091. Tralasciando le discrepanze statistiche, la somma del conto corrente e del conto capitale: 

A) Deve essere uguale a zero. 

B) Deve essere sempre positiva. 

C) Deve essere sempre, in valore assoluto, maggiore di 1. 
 

092. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'imposizione di un prezzo massimo al di sotto del prezzo di equilibrio? 

A) Il mercato sotto produrrà rispetto al livello efficiente (cioè alla quantità che sarebbe stata offerta in un mercato senza 

regolamentazione). 

B) Il surplus dei produttori sarà superiore a quello che si avrebbe in assenza di regolamentazione di prezzo. 

C) Non ci sarà una perdita secca. 
 

093. La Banca Centrale Europea: 

A) Ha sede a Francoforte. 

B) Ha sede a Strasburgo. 

C) Ha sede a Bruxelles. 
 

094. Il money targeting permette di tenere sotto controllo l'inflazione assumendo che: 

A) Ci sia una forte relazione tra il tasso d'inflazione e il tasso di crescita della moneta. 

B) Ci sia una banca centrale indipendente. 

C) Il governo adotta una politica fiscale accomodante. 
 

095. Nel loro preciso significato economico ricchezza finanziaria 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. 
 

096. Tendenza dei Paesi a più basso reddito pro capite a crescere più velocemente, riducendo in tal modo il divario del reddito 

pro capite tra Paesi: 

A) Convergenza. 

B) Purchasing power parity (Ppp). 

C) Forza della capitalizzazione. 
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097. In ipotesi di tasso di cambio fisso e di perfetta mobilità dei capitali: 

A) La Banca Centrale rinuncia alla politica monetaria come strumento di politica economica. 

B) Il tasso di interesse interno deve essere minore al tasso di interesse estero. 

C) Il tasso di interesse interno deve essere maggiore del tasso di interesse estero. 
 

098. Il tasso di cambio reale è uguale: 

A) Al tasso di cambio nominale moltiplicato per il livello dei prezzi interni e diviso per il livello dei prezzi esteri. 

B) Al tasso di cambio nominale moltiplicato per il livello dei prezzi esteri e diviso per il livello dei prezzi interni. 

C) Il livello dei prezzi interni moltiplicato per il livello dei prezzi esteri e diviso per il tasso di cambio nominale. 
 

099. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'introduzione di una tassa? 

A) Le entrate dovute alle tasse saranno inferiori alla diminuzione dei surplus di consumatore e produttore. Quindi la tassa produrrà una 

riduzione del beneficio economico e perdita secca. 

B) Le entrate dovute alle tasse saranno esattamente pari alla diminuzione dei surplus di consumatore e produttore. Quindi la tassa non 

produrrà una riduzione del beneficio economico e perdita secca. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

100. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi 

riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei seguenti modelli si basa sull'ipotesi che i rivali 

continueranno a mantenere il livello attuale di prezzo? 

A) Il modello di Bertrand. 

B) Il modello di Cournot. 

C) Solo il modello di Stackelberg. 
 

101. Supponiamo che la Banca Centrale sia preoccupata di un incremento del prezzo delle case che ritiene eccessivo. In molti 

Paesi viene posto un tetto massimo al prestito ottenibile, calcolato in relazione al valore dell'immobile da acquistare - 

rapporto Ltv. È probabile che una diminuzione del livello massimo di tale rapporto: 

A) Porti a una riduzione della domanda e così a un rallentamento dell'aumento dei prezzi. 

B) Porti ad un aumento della domanda e così a un rallentamento dell'aumento dei prezzi. 

C) Porti ad una riduzione della domanda e così ad un'accelerazione dell'aumento dei prezzi. 
 

102. Si parla di "Twin deficits"? 

A) Quando un Paese registra contemporaneamente sia un disavanzo di bilancio sia un disavanzo commerciale. 

B) Quando due Paesi registrano l'uno un disavanzo di bilancio, l'altro un disavanzo commerciale di uguale ammontare. 

C) Quando due Paesi registrano l'uno un disavanzo commerciale l'altro un avanzo commerciale di pari entità. 
 

103. Il teorema che afferma l'impossibilità di una regola di scelta collettiva (votazione) in grado di convertire le preferenze 

individuali in una decisione aggregata coerente senza (a) limitare le preferenze o (b) imporre una dittatura è detto: 

A) Teorema di Arrow. 

B) Primo teorema di Coase. 

C) Teorema di Barone. 
 

104. Quando "lo Stato registra un disavanzo di bilancio" significa che: 

A) Vi è una eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato. 

B) Vi è una differenza, positiva o negativa, tra spesa pubblica, esclusi gli interessi sul debito ed entrate dello Stato. 

C) Si è in presenza di un elevato debito pubblico. 
 

105. Secondo la regola di Taylor, quando l'inflazione aumenta sopra il tasso d'inflazione obiettivo, la banca centrale deve: 

A) Aumentare il tasso d'interesse reale. 

B) Far diminuire il tasso d'interesse reale. 

C) Far diminuire il tasso d'interesse nominale. 
 

106. Con riferimento agli effetti di una variazione di reddito, quando la curva reddito-consumo ha pendenza negativa: 1) la 

domanda aumenta con il reddito; 2) l'elasticità della domanda rispetto al reddito è negativa; 3) il bene è inferiore. Quanto 

affermato è: 

A) Errato, la domanda diminuisce con l'aumento del reddito. 

B) Corretto. 

C) Errato, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva. 
 

107. Nel breve periodo costi fissi e costi medi fissi: 

A) Sono rappresentati graficamente i primi da una retta orizzontale, i secondi da un'iperbole. 

B) Sono entrambi rappresentati graficamente da una retta orizzontale. 

C) Sono rappresentati graficamente, i primi, da una retta orizzontale, i secondi, da una parabola con la concavità rivolta verso l'alto. 
 

108. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

NON sarà un effetto dell'imposizione di un prezzo minimo superiore a quello che si formerebbe nel libero mercato? 

A) Il mercato non è in equilibrio. Ci sarà un eccesso di offerta per quel bene o servizio. 

B) I consumatori acquisteranno una quantità del bene superiore rispetto a quella che avrebbero acquistato in un mercato libero. 

C) Il surplus del consumatore sarà superiore a quello che caratterizza l'assenza di prezzi regolamentati. 
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109. La curva di Phillips originaria 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. 
 

110. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi 

rientra l'efficiente combinazione dei fattori produttivi? 

A) Si, vi rientra anche l'efficiente combinazione dei fattori produttivi. 

B) Si, vi rientra solo l'efficiente combinazione dei fattori produttivi. 

C) No, vi rientra l'efficiente allocazione dei beni prodotti fra gli individui. 
 

111. Per analizzare le implicazioni del progresso tecnologico sulla crescita, è utile pensare al progresso tecnologico come: (si 

individui l'affermazione errata). 

A) A una diminuzione delle unità di lavoro effettivo disponibili nell'economia. 

B) A un aumento delle unità di lavoro effettivo disponibili nell'economia. 

C) Al lavoro moltiplicato per lo stato della tecnologia. 
 

112. L'economia del benessere deriva il proprio nome dal titolo del libro The Economics of Welfare (1920) di: 

A) A.C. Pigou. 

B) V. Pareto. 

C) D. Ricardo. 
 

113. "Discriminazione del prezzo di primo grado" è la locuzione utilizzata per descrivere: 

A) Il maggior livello possibile di segmentazione del mercato. 

B) La pratica di imporre prezzi differenti agli acquirenti in mercati completamente separati. 

C) La pratica, adottata da molti venditori, di non fissare un prezzo unico, ma di programmare schemi secondo i quali il prezzo 

diminuisce all'aumentare della quantità acquistata. 
 

114. L'evoluzione del rapporto tra debito e PIL dipende da: 

A) Quattro fattori: il tasso di interesse, il tasso di crescita, il livello iniziale del rapporto e l'avanzo primario. 

B) Tre fattori: il tasso di crescita, il livello iniziale del rapporto e l'avanzo primario. 

C) Due fattori: il livello iniziale del rapporto e l'avanzo primario. 
 

115. Elevata inflazione genera distorsioni fiscali: 

A) A causa dello slittamento degli scaglioni d'imposta. 

B) Giacché il gettito fiscale aumenta all'aumentare del reddito reale. 

C) Poiché le fasce di reddito sono aggiustate verso l'alto. 
 

116. Monopolio. Si individui l'affermazione errata. 

A) Per valori di output positivi, i ricavi marginali del monopolista sono inferiori ai suoi ricavi medi, e la curva del ricavo marginale si 

trova al di sopra di quella della domanda. 

B) Un monopolista non ha una curva di offerta. 

C) Un monopolista massimizza i suoi profitti producendo una quantità corrispondente al livello in cui i costi marginali eguagliano i 

ricavi marginali. 
 

117. Circa il fenomeno inflattivo è corretto affermare che: 

A) Un'economia con un basso tasso d'inflazione può non essere in grado di usare la politica monetaria per stabilizzare la produzione. 

B) Solo un'economia con un basso tasso d'inflazione è in grado di usare la politica monetaria per stabilizzare la produzione. 

C) Un'economia con un'alta inflazione ha più possibilità di cadere nella trappola della liquidità. 
 

118. La Fed ha adottato il QE3 con cui ha proseguito gli acquisti di mortgage-backed securities Mbs con lo scopo di ridurre il 

costo dei mutui ipotecari e sostenere la ripresa del mercato immobiliare: 

A) Nel settembre 2012. 

B) Nel febbraio 2010. 

C) Nel novembre 2008. 
 

119. Analizzando le varie forme di mercato, in concorrenza perfetta, con riferimento al suo grado, la libertà di ingresso delle 

imprese nel settore sarà: 

A) Priva di restrizioni. 

B) Limitata. 

C) Completamente bloccata. 
 

120. Il disavanzo corretto per il ciclo è utile al fine di giudicare l'andamento della politica fiscale? 

A) Si, questa misura costituisce un semplice punto di riferimento in base al quale giudicare l'andamento della politica fiscale, ma il 

calcolo dell'indicatore è un po' più problematico. 

B) No. 

C) Si, essendo una misura concettualmente semplice e di facile calcolo. 
 

121. Recenti studi economici hanno portato a concludere che nel medio periodo: 

A) Vi potrebbe essere una relazione inversa tra variazioni della produttività e della disoccupazione. 

B) È da escludere una qualche relazione tra variazione della produttività e variazione della disoccupazione. 

C) Vi potrebbe essere una relazione diretta tra variazioni della produttività e della disoccupazione. 
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122. Il tasso di interesse nominale ci dice quanti euro è necessario ripagare in futuro in cambio di € 1 oggi. Il tasso di interesse 

reale ci dice invece quanti panieri di beni è necessario ripagare in futuro in cambio di un paniere di beni oggi ed esso: 

A) Coincide con quello nominale quando l'inflazione attesa è uguale a zero. 

B) Coincide con quello nominale quando l'inflazione è costante. 

C) È uguale al tasso di interesse nominale meno l'inflazione del periodo precedente. 
 

123. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Si propone di fornire dei criteri generali sulla base dei quali sia possibile giudicare se una data situazione economica è preferibile ad 

un'altra dal punto di vista del benessere sociale. 

B) Fornisce gli strumenti che consentono di dimostrare come in situazioni caratterizzate dall'intervento dello Stato non sia possibile 

massimizzare il benessere della collettività. 

C) È una teoria positiva, infatti dopo che la teoria normativa ha cercato le ragioni di un fenomeno la teoria positiva ricerca gli strumenti 

che consentono di raggiungere una situazione desiderabile. 
 

124. È stato empiricamente osservato che un aumento del tasso di disoccupazione di solito è associato a una riduzione del tasso di 

partecipazione. Cosa è il tasso di partecipazione? 

A) Il rapporto tra la forza lavoro e il totale della popolazione attiva. 

B) Il rapporto dei disoccupati rispetto alla forza lavoro. 

C) Il rapporto della popolazione complessiva meno gli occupati sul totale della popolazione. 
 

125. Quale delle seguenti affermazioni sul tasso di interesse neutrale è errata? 

A) È sempre maggiore del tasso di interesse di Wicksell. 

B) È sinonimo di tasso di interesse naturale. 

C) È il tasso di interesse associato a livello potenziale della produzione. 
 

126. Raccontava John Maynard Keynes che nel 1923 in Germania i bevitori di birra ne ordinavano molte all'inizio della serata, 

per evitare che dopo mezz'ora i prezzi aumentassero e finivano per bere le ultime a temperatura ambiente. A fine giugno 

2008 nello Zimbabwe il dollaro locale è sceso al livello di 200 miliardi per un dollaro Usa. Sono questi esempi di: 

A) Iperinflazione. 

B) Illusione monetaria. 

C) Inflazione strisciante. 
 

127. In quale data la Fed ha dato inizio al QE2, con cui ha acquistato titoli a lungo termine emessi dal tesoro americano con lo 

scopo di ridurre il loro premio per il rischio legato alla scadenza? 

A) Nel novembre 2010. 

B) Nel novembre 2008. 

C) Nel settembre 2014. 
 

128. Si legga la seguente affermazione: "Anche in un sistema di tassi di cambio fissi, i paesi possono aggiustare il loro cambio 

reale nel medio periodo. Possono farlo attraverso aggiustamenti nel livello dei prezzi. L'aggiustamento però può essere 

lungo e doloroso". Tale affermazione è corretta? 

A) Si, gli aggiustamenti del tasso di cambio permettono all'economia di aggiustarsi più velocemente, e quindi riducono i costi di un 

aggiustamento più duraturo. 

B) No, in un sistema di tassi di cambio fissi i paesi non possono aggiustare il loro cambio reale neppure nel medio/lungo periodo. 

C) No, l'aggiustamento è solitamente agevole e veloce. 
 

129. È corretto affermare che tra i principali benefici macroeconomici di un'unione monetaria vi è la cosiddetta "reputazione 

antinflazionistica"? 

A) Si, un paese con una debole reputazione anti-inflazionistica potrebbe migliorare significativamente la propria reputazione formando 

un'unione monetaria con un paese dalla reputazione ottima. 

B) No, il principale beneficio macroeconomico di un'unione monetaria risiede nel fatto che le unioni monetarie hanno effetti positivi sul 

commercio tra paesi membri. 

C) No, il più rilevante beneficio macroeconomico di un'unione monetaria risiede nel coordinamento della politica monetaria. 
 

130. In economia aperta, con tassi di cambio flessibili, un aumento del tasso di interesse provoca una riduzione della produzione? 

A) Si e un apprezzamento del tasso di cambio. 

B) Si e un deprezzamento del tasso di cambio. 

C) No. 
 

131. Quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 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. 
 

132. Strumenti macroprudenziali: 

A) Sono strumenti di politica monetaria che non producono effetti sull'intera economia, ma mirano direttamente a chi presta o prende a 

prestito denaro. 

B) Sono strumenti di politica economica che producono effetti sull'intera economia. 

C) Sono attività finanziarie i cui diritti sui rendimenti delle attività sottostanti hanno la precedenza. 
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133. Si indichi la corretta definizione di "tasso di risparmio": 

A) Rapporto tra risparmio e PIL. 

B) Valore accumulato dei risparmi passati. 

C) Valore del reddito disponibile dei consumatori meno la spesa per consumi. 
 

134. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'introduzione di una tassa? 

A) Il surplus del produttore sarà inferiore rispetto all'ipotesi di assenza di tassazione. 

B) Il surplus del consumatore sarà superiore rispetto all'ipotesi di assenza di tassazione. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

135. Il Trattato di Maastricht ha creato la struttura: 

A) A tre pilastri che divide le politiche dell'UE in tre aree fondamentali - la Comunità Europea, la politica estera e di sicurezza comune e 

la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale -. 

B) A due pilastri che divide le politiche dell'UE in due aree fondamentali - la Comunità Europea e la politica estera e di sicurezza 

comune -. 

C) A due pilastri che divide le politiche dell'UE in due aree fondamentali - la Comunità Europea e la cooperazione giudiziaria e di 

polizia in materia penale -. 
 

136. L'insieme delle competenze e delle capacità dei lavoratori all'interno di un'economia rappresenta: 

A) Il capitale umano. 

B) Lo stato della tecnologia. 

C) La forza di lavoro. 
 

137. In tema di giustizia sociale, tra le definizioni che l'Economia del benessere ha messo a punto per il concetto di equità, quelle 

di tipo consequenziale sono così denominate perché: 

A) Ciò che conta, ai fini delle valutazioni del benessere, sono le conseguenze dei risultati prodotti sui soggetti interessati dalle misure 

introdotte. 

B) Pongono attenzione non tanto ai risultati, ma al fatto che la vita sociale sia definita da regole eque. 

C) Sostengono, pur con varie sfaccettature, che l'equità si realizza non tanto cercando di garantire a tutti una vita felice, ma mettendo 

tutti nelle condizioni di disporre degli strumenti minimi per realizzare il proprio progetto. 
 

138. Quale grado di discriminazione del prezzo è compatibile con il modello di concorrenza perfetta? 

A) Nessuna. Perché possa praticare la discriminazione del prezzo l'impresa deve avere potere di mercato. 

B) È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di primo grado. 

C) È compatibile con il modello di concorrenza perfetta solo la discriminazione di secondo grado. 
 

139. Nel breve periodo, la produzione è determinata: 

A) Dalla domanda. 

B) Dalla Banca Centrale. 

C) Dall'offerta. 
 

140. La leva finanziaria di una banca è: 

A) Il rapporto tra le sue attività e il suo capitale. 

B) La quota di capitale sugli impieghi. 

C) L'opposto del suo capital ratio. 
 

141. Con riferimento agli effetti di una variazione di reddito, quando la curva reddito-consumo ha pendenza positiva: 

A) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale. 

B) La domanda diminuisce con l'aumento del reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è normale. 

C) La domanda aumenta con il reddito, l'elasticità della domanda rispetto al reddito è positiva, il bene è inferiore. 
 

142. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'introduzione di una tassa? 

A) Il surplus del consumatore sarà inferiore rispetto all'ipotesi di assenza di tassazione. 

B) Il surplus del produttore sarà superiore rispetto all'ipotesi di assenza di tassazione. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

143. In generale il progresso tecnologico comporta che: (Si individui la risposta errata). 

A) Ogni singolo individuo beneficia di un aumento del tenore di vita. 

B) Alcuni lavoratori possiedono abilità particolarmente ricercate e beneficiano così del progresso tecnologico. 

C) Come nuovi prodotti e nuove tecniche di produzione vengono sviluppate, i vecchi beni e le vecchie tecniche di produzione divengono 

obsoleti. 
 

144. La disoccupazione indotta da nuove tecnologie, che rendono obsolete le conoscenze di alcune categorie di lavoratori che si 

ritrovano così disoccupati è detta: 

A) Tecnologica. 

B) Frizionale. 

C) Creatrice. 
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145. Si ipotizzi che la produzione sia al suo livello potenziale, nel breve periodo, un consolidamento fiscale realizzato attraverso 

un aumento delle imposte porta, assumendo un tasso di policy invariato: 

A) A una diminuzione della produzione, del consumo e dell'investimento. 

B) A un aumento della produzione. 

C) A un aumento dell'investimento. 
 

146. I modelli di crescita endogena sono: 

A) I modelli nei quali l'accumulazione di capitale fisico e umano può sostenere la crescita anche in assenza di progresso tecnico. 

B) I modelli in cui la produzione, il capitale il lavoro effettivo crescono allo stesso tasso. 

C) I modelli nei quali il tasso di crescita rimane costante nel lungo periodo. 
 

147. Il Gold Standard era un sistema monetario: 

A) In cui ciascun paese fissava il valore della propria moneta in termini di una determinata quantità di oro. 

B) In cui una moneta era liberamente convertibile in monete d'oro ma non viceversa. 

C) In cui i tassi di cambio tra le valute dei vari paesi erano variabili. 
 

148. Il progresso tecnologico: 

A) Non è esogeno. 

B) È esogeno. 

C) È esogeno come lo è l'offerta di lavoratori qualificati relativamente ai lavoratori poco qualificati. 
 

149. Il coefficiente di Okun: 

A) Differisce tra Paesi. 

B) È identico nello spazio ma non nel tempo. 

C) È identico nel tempo e nello spazio. 
 

150. Si leggano le seguenti affermazioni circa i modi in cui può manifestarsi il progresso tecnologico. 1. Può portare alla 

realizzazione di nuovi prodotti. 2. Può ampliare la gamma dei prodotti disponibili. 

A) Esse sono entrambe vere. 

B) Solo la prima è vera. 

C) Solo la seconda è vera. 
 

151. La funzione del prodotto totale è una funzione di produzione con un solo input, che mostra quanto il prodotto totale dipenda 

dalla quantità di input impiegata. Quale tra le seguenti non è una proprietà che normalmente caratterizza tale funzione? 

A) Non può mai, per definizione, presentare un tratto decrescente. 

B) Le curve passano per l'origine. 

C) Quantità crescenti dell'input in una prima fase fanno aumentare l'output a un tasso crescente. 
 

152. Al luglio 2020 l'euro (€) è la moneta ufficiale di: 

A) 19 paesi. 

B) 20 paesi. 

C) 21 paesi. 
 

153. Si ipotizzi che la produzione sia al suo livello potenziale e che il governo intraprenda un consolidamento fiscale realizzato 

attraverso un aumento delle imposte. Nel breve periodo si registra una diminuzione della produzione, del consumo e 

dell'investimento. Cosa succede nel medio periodo? 

A) La produzione torna al suo livello potenziale; il consumo è più basso, ma l'investimento è più alto di prima del consolidamento 

fiscale. 

B) La produzione torna al suo livello potenziale; il consumo e l'investimento sono molto superiori di quanto lo fossero prima del 

consolidamento fiscale. 

C) La produzione rimane al di sotto del suo livello potenziale. 
 

154. "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 aumenta secondo una legge esponenziale. 
 

155. Un aumento del livello atteso dei prezzi provocherà nell'equazione dei salari: 

A) Un aumento proporzionale del salario nominale. 

B) Una riduzione del salario reale. 

C) Una diminuzione del salario nominale. 
 

156. Trattando dei tassi di cambio, cosa si intende per "dollarizzazione"? 

A) Uso del dollaro statunitense nelle transazioni interne di un paese diverso dagli Stati Uniti. 

B) Numero di unità di moneta estera che si possono tenere in cambio di un dollaro. 

C) Sistema di tassi di cambio fissi in cui i paesi aderenti si impegnano ad ancorare il prezzo delle proprie valute al Dollaro. 
 

157. 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. 

C) Strumento di politica monetaria non convenzionale, in quanto non utilizza i tassi di interesse. 
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158. Quale delle seguenti affermazioni circa gli effetti di reddito e di sostituzione derivanti da una variazione di prezzo è 

corretta? 

A) Quando le curve di indifferenza sono convesse rispetto all'origine degli assi, l'effetto di sostituzione opera una variazione della 

quantità acquistata di segno opposto a quello della variazione di prezzo. 

B) La direzione dell'effetto di reddito non dipende dalla tipologia del bene. 

C) Se si tratta di un bene inferiore l'effetto reddito opera nella stessa direzione dell'effetto di sostituzione. 
 

159. Come è denominato lo schema pensionistico in cui i contributi dei lavoratori correnti sono investiti in attività finanziarie il 

cui ricavato è destinato ai lavoratori nel momento in cui si ritireranno dal mercato? 

A) Sistema a capitalizzazione. 

B) Sistema a ripartizione. 

C) Sistema contributivo. 
 

160. La curva di Engel individuale: 

A) Può essere lineare, ma non è necessariamente vero che sia sempre così in generale. 

B) É rappresentata da un grafico in cui il prezzo di un bene viene messo in relazione con la quantità domandata di quel bene. 

C) Ha sempre pendenza positiva per definizione. 
 

161. Quale osservazione empirica ha condotto alla formulazione della curva di Phillips accelerata? 

A) L'osservazione che dagli anni 70 è venuto meno il trade - off negativo tra il tasso di inflazione il tasso di disoccupazione. 

B) La relazione negativa tra il tasso di inflazione il tasso di disoccupazione americano fino agli anni 70. 

C) L'osservazione che dagli anni 70 si è accentuato il trade - off negativo tra il tasso di inflazione il tasso di disoccupazione. 
 

162. Trattando del tema della misurazione delle soddisfazioni individuali, la grande distinzione è tra l'opportunità di misure 

esclusivamente ordinali o possibilità di misurazioni cardinali. In un'ottica ordinale confrontando la soddisfazione relativa a 

due panieri: 

A) Possiamo dire quale sia il paniere che conferisce una maggiore utilità, ma non di quanto l'utilità sia maggiore. 

B) Non possiamo dire quale sia il paniere che conferisce una maggiore utilità. 

C) Possiamo dire quale sia il paniere che conferisce una maggiore utilità e anche di quanto l'utilità sia maggiore. 
 

163. In un'economia senza progresso tecnico lo "stato stazionario" è la situazione in cui: 

A) È la situazione in cui la produzione pro capite e il capitale pro capite sono costanti. 

B) È la situazione in cui la produzione pro capite e il capitale per lavoratore effettivo sono costanti. 

C) È il grado di sviluppo tecnologico raggiunto nell'economia. 
 

164. Il più alto livello all'interno di un sentiero tecnologico è definito: 

A) Frontiera tecnologica. 

B) Barriera tecnologica. 

C) Stato della tecnologia. 
 

165. In quale dei punti seguenti è esposta una corretta implicazione del teorema di equivalenza ricardiana o proposizione di 

Barro-Ricardo? 

A) Quando il governo riduce il suo risparmio, cioè aumenta il disavanzo di bilancio, le famiglie iniziano a risparmiare di più prevedendo 

aumenti futuri delle imposte; la riduzione del risparmio pubblico è compensata da un aumento del risparmio privato, per cui il 

risparmio totale rimane invariato, e così anche gli investimenti. L'economia si ritrova ad avere il medesimo stock di capitale che 

avrebbe avuto se non ci fosse stato l'aumento del debito pubblico. 

B) Se il governo finanzia una data spesa con debito, il risparmio privato diminuirà in misura pari alla riduzione del risparmio pubblico, di 

conseguenza, anche le risorse destinate all'investimento diminuiranno. 

C) L'accumulazione di debito pubblico deve essere fonte primaria di preoccupazione per i cittadini e per il governo. 
 

166. Secondo i più recenti studi economici, nel breve periodo: 

A) Non c'è da aspettarsi, ne sembra esserci nei dati una relazione sistematica tra variazioni della produttività e variazioni della 

disoccupazione. 

B) Vi è una relazione diretta tra variazione della produttività e variazioni della disoccupazione. 

C) Vi è relazione di proporzionalità inversa tra variazioni della produttività e variazione della disoccupazione. 
 

167. Nell'economia del benessere l'efficienza allocativa viene giudicata sulla base di due postulati etici generali: l'individualismo e 

la visione non organicistica della società. Qual è il significato del primo postulato? 

A) Che è il singolo il miglior giudice della propria situazione. 

B) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 

C) Che la soddisfazione di un individuo è influenzata dal consumo dell'altro individuo. 
 

168. Oggi portano a una riduzione del cambio corrente: 

A) Tutti i fattori che aumentano i tassi di interesse interni correnti o futuri attesi. 

B) Tutti i fattori che diminuiscono gli interessi interni correnti e futuri attesi. 

C) I soli fattori che diminuiscono gli interessi futuri attesi. 
 

169. Nella curva di Phillips originaria un aumento del tasso di disoccupazione è associato a: 

A) Una riduzione del tasso di inflazione. 

B) Un aumento del tasso di inflazione. 

C) Un aumento della variazione del tasso di inflazione. 
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170. L'output gap corrisponde: 

A) Alla differenza tra la produzione effettiva e quella potenziale. 

B) Alla differenza tra il tasso di disoccupazione effettivo e quello naturale. 

C) Alla differenza tra l'inflazione effettiva e quella attesa. 
 

171. Trattando delle differenti strategie di politica monetaria, l'inflation targeting è stato usato con successo in Paesi quali il 

Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e la Svezia. Si tratta di un approccio in cui, nella sua versione pura, la Banca 

centrale decide ed annuncia, sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione: 

A) Il sentiero desiderato per l'inflazione futura. 

B) Sempre il livello di disoccupazione. 

C) Il livello di spesa pubblica. 
 

172. Lo stabilizzatore automatico è il meccanismo in base al quale una riduzione della produzione genera, a parità di spese e di 

regole di imposizione fiscale: 

A) Un aumento del disavanzo di bilancio e tale aumento a sua volta fa aumentare la domanda e quindi stabilizza la produzione. 

B) Un aumento del disavanzo di bilancio e tale aumento a sua volta fa diminuire la domanda e quindi stabilizza la produzione. 

C) Una diminuzione del disavanzo di bilancio e tale diminuzione a sua volta fa aumentare la domanda e quindi stabilizza la produzione. 
 

173. La crisi del 2008 ha mostrato che: 

A) Un'inflazione stabile non è una condizione sufficiente per la stabilità macroeconomica. 

B) Un'inflazione stabile è condizione necessaria e sufficiente per la stabilità macroeconomica. 

C) Un'inflazione stabile è condizione sufficiente anche se non necessaria per la stabilità macroeconomica. 
 

174. In concorrenza monopolistica: 

A) Molte imprese vendono prodotti differenziati. 

B) Molte imprese vendono prodotti pressoché identici. 

C) Poche imprese vendono prodotti differenziati. 
 

175. Con le operazioni restrittive di mercato aperto la Banca Centrale aumenta il/la: 

A) Quantità di titoli in circolazione. 

B) Quantità di titoli che la Banca centrale tiene in portafoglio. 

C) Prezzo dei titoli. 
 

176. Cosa significa che la Banca Centrale svolge la funzione di prestatore di ultima istanza? 

A) Che concede credito a istituzioni illiquide durante periodi di crisi, quando la domanda di liquidità non può essere soddisfatta da 

nessun altro soggetto economico. 

B) Che la Banca Centrale effettua prestiti overnight. 

C) Che la Banca Centrale effettua prestiti a breve termine - massimo tre mesi. 
 

177. La propensione marginale al consumo e il modello IS-LM: si scelga l'opzione corretta. 

A) Un aumento della propensione marginale al consumo provoca un aumento della produzione di equilibrio. 

B) Un aumento della propensione marginale al consumo provoca una riduzione della produzione di equilibrio. 

C) Una riduzione della propensione marginale al consumo provoca un aumento della produzione di equilibrio. 
 

178. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo è corretta. 

A) I costi totali crescono al crescere dell'output. 

B) I costi medi totali assumono in ogni caso una forma a "U". 

C) I costi marginali non possono mai avere una forma a "U". 
 

179. "Situazione in cui una seconda impresa agisce in maniera aggressiva solo se la prima impresa fa una mossa iniziale 

aggressiva, in caso contrario la seconda impresa è disposta a collaborare". La descrizione fornita corrisponde alla 

definizione di: 

A) Strategia Tit for Tat . 

B) Strategia di compromesso. 

C) Gioco ripetuto. 
 

180. L'economia del benessere deriva il proprio nome dal titolo del libro The Economics of Welfare (1920) di C.A. Pigou. Quale 

dei seguenti economisti ha legato il proprio nome all'economia del benessere e in particolare al criterio dell'efficienza? 

A) V. Pareto. 

B) J. S. Mill. 

C) A. Smith. 
 

181. Un elemento importante che caratterizza la struttura delle preferenze del consumatore è il MRS (Marginal Rate of 

Substitution). Il MRS: 

A) Equivale al valore assoluto della pendenza della curva d'indifferenza. 

B) Esprime il saggio cui possiamo sostituire il bene senza modificare la spesa totale. 

C) Quanto a valore, sarà sempre maggiore, a mano a mano che ci spostiamo verso il basso e a destra della curva d'indifferenza. 
 

182. Nella teoria della scelta del consumatore, come è denominato il bene che rappresenta la spesa totale effettuata per tutti gli 

altri beni, a esclusione di quello considerato? 

A) Composito. 

B) Di Giffen. 

C) Escludibile. 
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183. In stato stazionario il prodotto per lavoratore e il capitale per lavoratore: 

A) Crescono allo stesso tasso di crescita del progresso tecnologico. 

B) Crescono a un tasso di crescita inferiore al tasso di crescita del progresso tecnologico. 

C) Non crescono, restano costanti. 
 

184. Nell'ambito della teoria del benessere, Pareto individua alcune condizioni che garantiscano l'efficiente allocazione delle 

risorse. Tra queste vi è quella dell'efficienza produttiva, che secondo Pareto si ha quando: 

A) Non è possibile incrementare la produzione di un bene senza diminuire la quantità prodotta di un altro bene. 

B) Tutti i componenti della collettività producono e scambiano esattamente la quantità di beni che desiderano. 

C) Si riduce la produzione di beni di prima necessità senza aumentare la quantità prodotta degli altri. 
 

185. Quali sono le ipotesi generalmente assunte dalla teoria economica per configurare un mercato perfettamente concorrenziale 

oltre a quella che l'obiettivo primario dell'impresa sia la massimizzazione dei profitti? 

A) Prodotto omogeneo - price taker - informazione perfetta sia per i consumatori sia per le imprese - fattori produttivi mobili. 

B) Prodotto omogeneo - numerosi compratori - informazione perfetta per le imprese - fattori produttivi mobili. 

C) Prodotto omogeneo - price maker - informazione perfetta - fattori produttivi mobili. 
 

186. Nel 1979 nell'ambito della commissione europea Jenkins fu firmato l'accordo SME. Di cosa si trattava? 

A) Di un accordo in cui la maggior parte dei Paesi appartenenti alla CEE hanno correlato tra loro le proprie valute per evitare ampie 

fluttuazioni dei tassi di cambio. 

B) Un accordo di "non intervento" da parte delle autorità monetarie per mantenere un regime di tassi di cambio perfettamente flessibili, 

liberi di fluttuare. 

C) Un accordo relativo ai rapporti di cambio tra le monete dei Paesi membri della Comunità europea basato sull'unità di conto chiamata 

ECU. 
 

187. Con riferimento al modello di scelta razionale del consumatore e in particolare alle proprietà fondamentali 

dell'ordinamento di preferenze, secondo quale proprietà a parità di tutte le altre condizioni è preferibile avere un 

quantitativo maggiore di un determinato bene? 

A) Non sazietà. 

B) Transitività. 

C) Intransitività. 
 

188. Quali dei seguenti fattori è esogeno? 

A) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte. 

B) Il progresso tecnologico. 

C) L'offerta di lavoratori qualificati relativamente a lavoratori poco qualificati. 
 

189. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'introduzione di una tassa? 

A) Il mercato sotto produrrà rispetto al livello di produzione efficiente (cioè rispetto alla quantità che sarebbe stata offerta in assenza di 

tassa). 

B) Il mercato sovra produrrà rispetto al livello di produzione efficiente (cioè rispetto alla quantità che sarebbe stata offerta in assenza di 

tassa). 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

190. Un tasso di disoccupazione elevato: 

A) Non riflette necessariamente un elevato tasso naturale di disoccupazione. 

B) In ogni caso riflette un elevato tasso naturale di disoccupazione. 

C) Coincide con il tasso naturale di disoccupazione. 
 

191. In monopolio, un incremento (spostamento verso l'alto) del costo marginale: 

A) Aumenta sempre il prezzo di massimo profitto del monopolista e riduce la sua quantità ottima. 

B) Aumenta sempre il prezzo di massimo profitto del monopolista e accresce la sua quantità ottima. 

C) Riduce sempre sia il prezzo di massimo profitto del monopolista sia la sua quantità ottima. 
 

192. Nel breve periodo, il concetto di prodotto marginale riveste in economia una certa importanza poiché le decisioni relative 

alla produzione assumono quasi sempre la forma di decisioni sulle variazioni da apportare alle quantità degli input 

utilizzati. Il prodotto marginale: 

A) Calcolato in un punto qualsiasi è dato semplicemente dalla pendenza della curva del prodotto totale in quel punto. 

B) Può assumere solo valori positivi. 

C) Raggiunge graficamente il valore massimo in corrispondenza del punto in cui la curva del prodotto totale da crescente diviene 

decrescente. 
 

193. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il significato e il ruolo dell'economia del benessere? 

A) Fornisce gli strumenti teorici per scegliere, tra situazioni derivanti da azioni alternative -inclusa la non azione-, quella che massimizza 

il benessere collettivo, e si pone pertanto come fondamento teorico per le prescrizioni di politica economica. 

B) Si chiede quali istituzioni siano necessarie per sostenere una crescita continua, e mostra come metterle in pratica. 

C) Dimostra come in ogni situazione caratterizzata dal non intervento dello Stato non sia possibile massimizzare il benessere della 

collettività. 
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194. Sia la teoria sia l'evidenza empirica suggeriscono che: 

A) La paura che il progresso tecnologico produca una maggiore disoccupazione è ampliamente infondata. 

B) Il progresso tecnologico distrugge posti di lavoro e produce una maggiore disoccupazione. 

C) Vi è una relazione diretta tra aumento della produttività dovuto alla tecnologia e aumento della disoccupazione. 
 

195. Un'impresa presenta una curva di domanda di breve periodo in cui il prezzo è funzione decrescente del livello di 

produzione. L'impresa opera in regime di concorrenza perfetta? 

A) No. Dato che il prezzo è una funzione decrescente del livello di produzione, non può trattarsi di un'impresa che opera in un regime di 

concorrenza perfetta. 

B) Dato che il prezzo è una funzione decrescente del livello di produzione, può trattarsi di un'impresa che opera in un regime di 

concorrenza perfetta. 

C) Si. Dato che il prezzo è una funzione decrescente del livello di produzione, si tratta sicuramente di un'impresa che opera in un regime 

di concorrenza perfetta. 
 

196. Riguardo alle varie tipologie di costo di breve periodo delle imprese, individuare l'affermazione errata. 

A) La funzione di costo marginale non interseca mai le curve di costo medio totale e di costo medio variabile. 

B) La curva dei costi medi fissi presenta un andamento decrescente per tutti i valori dell'output. 

C) Il punto di minimo della curva dei costi medi variabili si trova in corrispondenza di un livello di output inferiore rispetto a quello che 

corrisponde al minimo della curva dei costi medi totali. 
 

197. È denominato "currency board" un sistema di tassi di cambio in cui la Banca Centrale è pronta ad acquistare o vendere 

valuta straniera al tasso di cambio ufficiale e: 

A) La Banca Centrale non può realizzare operazioni di mercato aperto. 

B) La Banca Centrale può procedere solo all'acquisto di titoli pubblici. 

C) La Banca Centrale può procedere solo alla vendita di titoli pubblici. 
 

198. Sotto l'ipotesi di economia aperta e di tassi di cambio flessibili, quali sono gli effetti di un aumento della spesa pubblica 

quando la Banca Centrale reagisce aumentando il tasso di interesse? 

A) Un aumento della produzione, il tasso di cambio si apprezzerà. 

B) Un aumento della produzione, il tasso di cambio si deprezzerà. 

C) Un aumento della produzione, il tasso di cambio rimarrà invariato. 
 

199. I Paesi che operano in regime di cambi fissi: 

A) Mantengono una parità tra il valore nominale della valuta nazionale e quello della valuta estera. 

B) Non fanno mai registrare la benché minima variazione del tasso di cambio. 

C) Operano con parità mobile del tasso di cambio. 
 

200. In stato stazionario: 

A) Il prodotto e il capitale crescono al tasso di crescita del lavoro effettivo. 

B) Il prodotto e il capitale crescono ad un tasso inferiore al tasso di crescita del lavoro effettivo. 

C) Il prodotto e il capitale non crescono, restano costanti. 
 

201. La grave situazione economica globale, accompagnata da un disordine politico e culturale, sta distruggendo sulla sua strada 

democrazie liberali e Stati autoritari e ripristinando guerre e inaudite violenze. Per porre termine a questa situazione s'è a 

volte richiamata la necessità di una seconda Conferenza di Bretton Woods, dove fu adottato: 

A) Un sistema di cambio sostanzialmente fisso. 

B) Un tasso di cambio determinato sul mercato valutario senza alcun intervento da parte delle autorità monetarie. 

C) Un regime monetario in cui le monete nazionali non potevano essere convertite. 
 

202. È corretto affermare che quando l'elasticità di sostituzione tra gli input è modesta, l'elasticità della domanda di un input al 

prezzo è anch'essa modesta? 

A) Si, e viceversa quando l'elasticità di sostituzione tra gli input è elevata, l'elasticità della domanda di un input al prezzo è anch'essa 

elevata. 

B) No, quando l'elasticità di sostituzione tra gli input è modesta, l'elasticità della domanda di un input al prezzo è elevata. 

C) No, quando l'elasticità di sostituzione tra gli input è modesta, l'elasticità della domanda di un input al prezzo può essere sia molto 

bassa quanto molto elevata. 
 

203. Quale effetto comporta nella relazione di Phillips l'introduzione dell'indicizzazione salariale? 

A) L'inflazione risponde di più a una variazione del tasso di occupazione. 

B) L'inflazione risponde meno a una variazione del tasso di disoccupazione. 

C) La relazione tra inflazione e disoccupazione viene meno. 
 

204. La moneta, in senso macroeconomico, è composta da: 

A) Circolante e depositi di conto corrente. 

B) Circolante e titoli. 

C) Circolante. 
 

205. Si indichi quale affermazione afferente la relazione tra i costi dell'impresa nel lungo periodo e i rendimenti di scala è 

corretta. 

A) In presenza di rendimenti di scala crescenti i costi medi decrescono. 

B) In presenza di rendimenti di scala decrescenti i costi medi sono decrescenti. 

C) Quando vi sono rendimenti di scala crescenti la curva di costo medio di lungo periodo è crescente all'aumentare dell'output. 
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206. Con riferimento al modello di scelta razionale del consumatore e in particolare alle proprietà fondamentali 

dell'ordinamento di preferenze, secondo quale proprietà in presenza di tre panieri A, B, C se il consumatore preferisce A a 

B, e B a C, preferirà sempre A a C? 

A) Transitività. 

B) Non sazietà. 

C) Intransitività. 
 

207. Tasso di interesse naturale: 

A) Tasso di interesse reale associato al livello naturale della produzione. 

B) Tasso di policy aumentato del premio per il rischio. 

C) Tasso di interesse in termini di moneta. 
 

208. Con riferimento al modello di scelta razionale del consumatore e in particolare alle proprietà fondamentali 

dell'ordinamento di preferenze, secondo quale proprietà, dati ad esempio due panieri A e B, il consumatore può stabilire le 

sue preferenze decidendo che A è preferito a B, che B è preferito a A oppure che A è desiderabile quanto B? 

A) Completezza. 

B) Non sazietà. 

C) Transitività. 
 

209. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi 

riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Quale dei seguenti modelli si basa sull'ipotesi che i rivali 

continueranno produrre il livello attuale di output? 

A) Il modello di Cournot. 

B) Il modello di Bertrand. 

C) Solo il modello di Stackelberg. 
 

210. Riguardo la domanda di moneta, offerta di moneta e tasso di interesse di equilibrio si può affermare che: 

A) Un aumento del reddito nominale provoca un incremento del tasso di interesse. 

B) Un aumento dell'offerta di moneta provoca un aumento del tasso di interesse. 

C) Una riduzione dell'offerta di moneta riduce il tasso di interesse. 
 

211. Analizzando il rapporto (esportazioni/PIL) per i diversi Paesi, è possibile affermare che le differenze riscontrate nel suo 

valore dipendono da vari fattori, tra cui: 

A) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il rapporto è inversamente correlato alla loro dimensione. 

B) La dimensione e la struttura economica dei Paesi, in linea di massima il grado di apertura risulta aumentare al crescere della loro 

dimensione. 

C) La distanza geografica che separa il Paese dai principali Paesi partner nel mercato internazionale, l'elevata distanza dagli altri Paesi 

rende più aperti al commercio internazionale. 
 

212. Trattando del tema della misurazione delle soddisfazioni individuali, la grande distinzione è tra l'opportunità di misure 

esclusivamente ordinali o possibilità di misurazioni cardinali. Un'ottica ordinale: 

A) Consente il confronto dei livelli di utilità dello stesso individuo, ma non delle loro variazioni. 

B) Non consente il confronto dei livelli di utilità dello stesso individuo. 

C) Consente sia il confronto dei livelli di utilità dello stesso individuo sia delle loro variazioni. 
 

213. La cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti: 

A) Prevede che oltre un certo punto il prodotto marginale diminuisca all'aumentare delle unità impiegate del fattore variabile. 

B) È un fenomeno di lungo periodo. 

C) Può essere enunciata nel modo seguente: se gli altri input sono fissi, la diminuzione dell'output dovuto all'incremento dell'input 

variabile avviene a un tasso decrescente. 
 

214. Il modello IS-LM descrive davvero quello che succede nella realtà? 

A) Il modello IS-LM sembra descrivere piuttosto bene il comportamento dell'economia nel breve periodo. In particolare, gli effetti della 

politica monetaria sembrano molto simili a quelli previsti dal modello IS-LM una volta che la dinamica di aggiustamento è tenuta in 

considerazione. 

B) Il modello IS-LM descrive esattamente quanto accade nella realtà. 

C) Il modello IS-LM fornisce una descrizione verosimile della realtà specialmente nel lungo periodo, mentre nel breve si discosta 

parecchio da quando accade nella realtà. 
 

215. Nel medio periodo: 

A) L'economia finisce con l'avere lo stesso tasso di cambio reale e lo stesso livello di produzione indipendentemente dal fatto che operi 

in un sistema di cambi fissi o flessibili. 

B) L'adozione di un sistema di cambi fissi porta a un livello di produzione maggiore rispetto a un regime di cambi flessibili. 

C) L'adozione di un sistema di cambi flessibili porta a un tasso di cambio reale superiore rispetto a un regime di cambi fissi. 
 

216. Le operazioni di mercato aperto con le quali la Banca centrale vende titoli di debito pubblico per ridurre l'offerta di moneta 

sono dette: 

A) Restrittive. 

B) Di fine tuning. 

C) Espansive. 
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217. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'introduzione di una tassa? 

A) Ci sarà un effetto positivo sul bilancio pubblico grazie alle entrate derivanti dalle tasse. Tali introiti fiscali rientrano nel beneficio 

economico netto, giacché verranno redistribuiti all'interno del sistema economico. 

B) Le entrate dovute alle tasse saranno superiori alla diminuzione dei surplus di consumatore e produttore. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

218. Circa gli effetti di reddito e di sostituzione derivanti da una variazione di prezzo, le affermazioni che seguono: 1. Se si tratta 

di un bene inferiore l'effetto reddito opera nella stessa direzione dell'effetto di sostituzione. 2. Per i beni normali l'effetto di 

sostituzione e l'effetto di reddito vanno in direzioni opposte. 

A) Nessuna delle due è corretta. 

B) Entrambe sono corrette. 

C) È corretta solo quella contrassegnata con il nr. 2. 
 

219. Un Paese può avere un disavanzo commerciale senza avere allo stesso tempo un disavanzo di conto corrente? E un 

disavanzo di conto corrente senza avere allo stesso tempo un disavanzo commerciale? 

A) La risposta a entrambe le domande è sì. 

B) La risposta alla prima domanda è sì, alla seconda è no. 

C) La risposta alla prima domanda è no, alla seconda è sì. 
 

220. Trattando della misurazione delle soddisfazioni individuali, l'utilitarismo e Pigou in primis: 

A) Ammette i confronti interpersonali, sostenendo la comparabilità delle soddisfazioni dei vari individui. 

B) Ritiene possibile misurazioni esclusivamente ordinali. 

C) Non ammette la possibilità di confronti interpersonali. 
 

221. Le esportazioni nette (NX): 

A) Sono anche dette saldo commerciale. 

B) Sono la somma tra esportazioni e importazioni. 

C) Sono la differenza tra esportazioni e importazioni e sono da distinguersi dal saldo commerciale. 
 

222. In economia aperta, un aumento della domanda estera, come conseguenza di un aumento delle esportazioni, genera: 

A) Sia un aumento della produzione nazionale sia un miglioramento del saldo commerciale. 

B) Un aumento della produzione nazionale e un peggioramento del saldo commerciale. 

C) Sia una riduzione della produzione nazionale sia un peggioramento del saldo commerciale. 
 

223. Recenti studi macroeconomici hanno portato a concludere che nel medio periodo: (Si indichi l'affermazione errata). 

A) Una minore crescita della produttività sembra portare a una minore disoccupazione. 

B) Una maggiore crescita della produttività sembra portare ad una minore disoccupazione. 

C) Nel caso vi sia una minore crescita della produttività è necessario accettare una maggiore disoccupazione per qualche tempo per 

permettere ai lavoratori di aggiustare le proprie aspettative e di riconciliarle con una minor crescita della produttività. 
 

224. In stato stazionario il prodotto e il capitale crescono ad un tasso pari: 

A) Al tasso di crescita del lavoro più il tasso di progresso tecnologico. 

B) Al tasso di crescita del lavoro. 

C) Al tasso di progresso tecnologico. 
 

225. I due fondamentali criteri con cui nell'economia del benessere vengono valutate le situazioni economiche alternative sono 

l'efficienza nell'allocazione delle risorse e l'equità nella distribuzione delle risorse fra gli individui componenti la collettività. 

Quale è il trade-off tra efficienza ed equità? 

A) Efficienza ed equità sono frequentemente in conflitto tra loro. 

B) Efficienza implica sempre equità. 

C) Equità implica sempre efficienza. 
 

226. Come influisce la presenza di labor hoarding da parte delle imprese sul coefficiente di Okun: 

A) Il coefficiente diminuisce. 

B) Il coefficiente aumenta. 

C) Non influisce. 
 

227. Il Trattato di Maastricht è stato firmato: 

A) Nel 1992 ed è entrato in vigore nel 1993. 

B) Nel 1993 ed entrato in vigore nel 1994. 

C) Nel 1994 ed entrato in vigore nel 1995. 
 

228. Una delle opzioni proposte contiene una affermazione NON CORRETTA. Quale? 

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. 
 

229. L'Economia del benessere, secondo l'impostazione tradizionale ha per oggetto lo studio della desiderabilità e delle proprietà 

ottimali: 

A) Dell'equilibrio concorrenziale. 

B) Del monopolio. 

C) Del regime di concorrenza monopolistica. 
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230. Un aumento del fattore capitale provoca: 

A) Uno spostamento lungo la funzione di produzione. 

B) Uno spostamento verso l'alto della funzione di produzione. 

C) Uno spostamento verso il basso della funzione di produzione. 
 

231. L'Economia del benessere ha i propri cardini in una visione di tipo individualistico, utilitaristico e non organicistico della 

società. Come definizione di massima, cosa si intende per individualismo? 

A) Che al centro dell'attenzione viene posto l'individuo razionale, considerato il miglior giudice di se stesso. 

B) Che esiste il "bene dello Stato" in sé. 

C) Che il benessere dell'individuo non dipende solo dalla quantità dei beni da lui stesso consumati. 
 

232. Quale delle seguenti affermazioni circa il "miglioramento paretiano" è corretta? 

A) Il miglioramento paretiano è possibile solo finché non si sia raggiunta una situazione di ottimo. 

B) Miglioramento paretiano e ottimo paretiano sono sinonimi. 

C) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente. 
 

233. L'Economia del benessere ha in comune con la teoria dell'equilibrio economico generale, tra l'altro: 

A) Una visione di tipo individualistico e di tipo utilitaristico. 

B) Il fatto di non porre attenzione alla natura ed al ruolo dello Stato nella società, non formulando ipotesi a questo riguardo. 

C) Una visione di tipo individualistico ma non una visione di tipo utilitaristico. 
 

234. Secondo il modello di scelta razionale del consumatore, le preferenze del consumatore illustrano le modalità con le quali egli 

ordina i panieri di beni ossia ne confronta la desiderabilità. Normalmente s'ipotizza che l'ordinamento di preferenze rispetti 

alcune proprietà fondamentali dalle quali derivano poi le proprietà delle curve d'indifferenza e delle mappe d'indifferenza. 

Individuare l'affermazione errata. 

A) Le curve d'indifferenza hanno una pendenza positiva. 

B) Le curve d'indifferenza hanno una pendenza negativa. 

C) Le curve d'indifferenza comprese nella stessa mappa d'indifferenza non possono incrociarsi. 
 

235. Il teorema dell'impossibilità di Arrow dimostra che: 

A) In generale è impossibile trovare una regola per effettuare le scelte collettive che soddisfi contemporaneamente alcuni criteri 

fondamentali; ciò implica che le democrazie sono intrinsecamente inclini a effettuare scelte incoerenti. 

B) In generale è impossibile non trovare una regola per effettuare le scelte collettive che soddisfi contemporaneamente alcuni criteri 

fondamentali; ciò implica che le democrazie sono intrinsecamente inclini a effettuare scelte coerenti. 

C) Se tutte le preferenze sono unimodali e sono soddisfatte alcune altre condizioni, il risultato di una votazione rifletterà la preferenza 

espressa dall'elettore mediano. 
 

236. Il teorema di Arrow: 

A) Afferma l'impossibilità di una regola di scelta collettiva (votazione) in grado di convertire le preferenze individuali in una decisione 

aggregata coerente senza (a) limitare le preferenze o (b) imporre una dittatura. 

B) Dimostra che in caso di esternalità, quando i diritti di proprietà sono ben definiti, e in assenza di costi di transazione, è possibile 

pervenire a una quantità di mercato socialmente ottima mediante la contrattazione tra la parte che crea l'esternalità e la parte che ne è 

colpita. 

C) Afferma che la soluzione efficiente a un'esternalità non dipende dalla distribuzione iniziale dei diritti di proprietà, purché questi diritti 

siano assegnati a qualcuno. 
 

237. É detto "livello di capitale nella regola aurea" il livello di capitale in corrispondenza del quale: 

A) Il consumo di stato stazionario risulta massimizzato. 

B) Il consumo di stato stazionario risulta minimizzato. 

C) Il consumo di stato stazionario risulta azzerato. 
 

238. "Domanda nazionale di beni" e "domanda di beni nazionali" in economia aperta. Si individui l'affermazione errata. 

A) Le importazioni sono la domanda estera di beni nazionali. 

B) La domanda nazionale di beni è la domanda di beni espressa dai residenti. 

C) La domanda nazionale di beni può essere rivolta a beni nazionali o esteri. 
 

239. Per valutare se una data politica fiscale sia appropriata, gli economisti hanno costruito delle apposite misure del disavanzo 

che dicono a che livello esso si collocherebbe se la produzione fosse al suo livello naturale -tenendo conto della legislazione 

fiscale e delle regole di spesa esistenti. Tali misure prendono nomi diversi tra i quali: 

A) Disavanzo standardizzato per la disoccupazione o disavanzo corretto per il ciclo. 

B) Disavanzo standardizzato o disavanzo corretto per l'inflazione. 

C) Disavanzo primario o disavanzo di pieno impiego. 
 

240. Nel breve periodo, un aumento del tasso di crescita della moneta: 

A) Provoca un aumento del signoraggio. 

B) Non ha alcun effetto sul signoraggio. 

C) Provoca una diminuzione del signoraggio. 
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241. Lo studio delle preferenze rivelate può aiutare a dedurre come un individuo classifichi i panieri in ordine di preferenza, 

senza conoscere la sua mappa di curve di indifferenza. Possiamo conoscere le preferenze osservando quali panieri sceglie il 

consumatore al variare dei prezzi dei beni e del suo reddito. Quando un consumatore preferisce il paniere A a un paniere B 

ugualmente costoso, sappiamo che: 

A) A è almeno tanto gradito quanto B. 

B) A è strettamente preferito a B. 

C) Il comportamento osservato non è coerente con l'ipotesi che il consumatore stia massimizzando la sua utilità. 
 

242. Due sono i criteri fondamentali che permettono all'economia del benessere di valutare situazioni economiche alternative: 

l'efficienza e l'equità. Quale delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) In una situazione di efficienza paretiana il benessere collettivo raggiunge il suo livello massimo, ma non è detto che una modifica allo 

status quo determini inevitabilmente una perdita di benessere. 

B) Un'allocazione delle risorse non è efficiente se modificando tale allocazione è possibile aumentare il benessere di almeno uno degli 

individui che compongono la collettività, senza diminuire quello di qualcun altro. 

C) L'efficienza viene definita da Pareto in termini di benessere degli individui. 
 

243. L'Economia del benessere, per quanto riguarda la natura e il ruolo dello Stato, sposa un'impostazione non organicistica 

della società: cosa significa? 

A) Che la volontà dello Stato è quella che risulta dalla aggregazione delle volontà degli individui che ne fanno parte. 

B) Che lo Stato non esiste. 

C) Che lo Stato è visto in analogia ad un organismo vivente. 
 

244. Come è denominato il processo di trasformazione economica durante il quale la creazione di nuovi beni e professioni rende 

alcuni beni e alcune professioni obsoleti e cessano quindi di esistere? 

A) Distruzione creatrice. 

B) Gap tecnologico. 

C) Detecnologizzazione. 
 

245. Una contrazione monetaria provoca effetti sull'investimento? Se sì, quali? 

A) Si, provoca una diminuzione dell'investimento. 

B) Si, provoca un aumento dell'investimento. 

C) No. 
 

246. Da Quale dei seguenti fattori dipende oggi il tasso di cambio? 

A) Da entrambi quelli citati nelle altre risposte. 

B) Dal differenziale di interesse tra i tassi correnti futuri attesi interni ed esteri. 

C) Dal tasso di cambio atteso in futuro. 
 

247. Un'impresa oligopolistica che voglia modificare la quantità prodotta o il prezzo di vendita può formulare moltissime ipotesi 

riguardo a come reagiranno le concorrenti alle sue decisioni. Nel modello di Cournot: 

A) Ciascuna impresa decide il prezzo da applicare e la quantità da produrre ipotizzando che il concorrente produrrà una determinata 

quantità. 

B) Ciascuna impresa assume che le rivali continueranno mantenere il livello attuale di prezzo. 

C) Un'impresa ricopre il ruolo di leader e l'altra si adegua alle decisioni della prima. 
 

248. In economia tradizionalmente si assume che l'obiettivo principale dell'impresa sia la massimizzazione del profitto. Cosa 

intendono gli economisti in tale contesto con il termine "profitto"? 

A) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi economici, inclusi i costi opportunità. 

B) Il profitto contabile ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi contabili. 

C) Il profitto economico ossia la differenza tra i ricavi dell'impresa e i costi economici, esclusi i costi opportunità. 
 

249. Da quale/i dei seguenti fattori dipende il progresso tecnologico: 1. da come la spesa in R&S si traduce in nuove idee e nuovi 

prodotti; 2. dalla misura in cui le imprese beneficiano dei risultati dei loro investimenti in R&S? 

A) Da entrambi. 

B) Dal fattore contrassegnato con il numero 1. 

C) Dal fattore contrassegnato con il numero 2. 
 

250. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo è corretta. 

A) Nel lungo periodo tutti i costi sono variabili. 

B) A rendimenti di scala costanti corrispondono costi medi crescenti. 

C) Quando vi sono rendimenti di scala decrescenti la curva di costo medio di lungo periodo è decrescente. 
 

251. Relativamente a risparmio, accumulazione di capitale e produzione, è corretto affermare che nel lungo periodo: 

A) Un aumento del tasso di risparmio potrebbe portare una maggior crescita per qualche periodo e a un miglioramento del tenore di vita. 

B) Nel lungo periodo il tasso di crescita di un'economia dipende esclusivamente dal suo tasso di risparmio. 

C) Il tasso di risparmio modifica permanentemente il tasso di crescita. 
 

252. Quale dei seguenti comportamenti assume una Banca Centrale "inflation targeter"? 

A) Decide il livello dei tassi d'interesse sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 

B) Decide il livello di disoccupazione sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 

C) Decide il livello di spesa pubblica sulla base delle sue previsioni sull'evoluzione dell'inflazione. 
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253. Indicare quale affermazione sui costi di lungo periodo è corretta. 

A) La forma a "U" assunta dalla funzione di costo medio è dovuta ai rendimenti di scala. 

B) I costi marginali non possono mai avere una forma a "U". 

C) I costi totali crescono al decrescere dell'output. 
 

254. I beni inferiori: 

A) Hanno una curva di Engel decrescente. 

B) Sono quei beni considerati indispensabili e quindi del tutto insensibili a variazioni di prezzo. 

C) Sono beni la cui quantità domandata cresce all'aumentare del reddito. 
 

255. Con riferimento alla funzione di produzione di breve periodo indicare quale affermazione sulla rappresentazione grafica 

delle curve di prodotto medio e di prodotto marginale, corrispondenti alla funzione di prodotto totale è corretta. 

A) Le funzioni di prodotto medio e marginale si incontrano quando il prodotto medio è al suo livello massimo. 

B) Fino a quando la funzione di prodotto totale cresce, la produttività marginale è negativa. 

C) Le funzioni di prodotto medio e marginale non si incontrano mai. 
 

256. Costo di un'attività misurato in termini della migliore alternativa a cui si rinuncia: 

A) Costo opportunità. 

B) Costo totale. 

C) Costo medio fisso. 
 

257. Trattando della misurazione delle soddisfazioni individuali, sposa di fatto l'idea di misurabilità della soddisfazione in 

termini cardinali: 

A) Pigou. 

B) Pareto. 

C) Robbins. 
 

258. La tesi secondo la quale né i disavanzi di bilancio né il debito pubblico avrebbero effetto sull'attività economica: 

A) È stata sostenuta da Ricardo, ma aggiunse che vi erano molti motivi per cui essa non sarebbe valsa in pratica. 

B) È stata sostenuta da Ricardo che la considerò non solo logicamente corretta, ma anche una buona descrizione della realtà. 

C) È stata sostenuta da Barro, ma aggiunse che vi erano molti motivi per cui essa non sarebbe valsa in pratica. 
 

259. L'illusione monetaria: 

A) Può essere sia un beneficio sia un costo di avere inflazione. 

B) Rappresenta esclusivamente un costo dell'avere inflazione. 

C) Rappresenta esclusivamente un beneficio dell'avere inflazione. 
 

260. Si forniscono di seguito le definizioni di alcuni termini chiave del dibattito macroeconomico su progresso tecnologico e 

crescita: 1. Funzione di produzione aggregata: relazione tra la quantità di prodotto aggregato e la quantità di fattori 

produttivi utilizzati. 2. Accumulazione di capitale: accumulazione della variabile di flusso rappresentante il capitale. 3. 

Progresso tecnologico: miglioramento dello stato della tecnologia. 4. Tasso di risparmio: proporzione di reddito risparmiato 

in un'economia. Sono tutte corrette? 

A) No. La 2. non è corretta. 

B) Si. 

C) No. La 1. e la 2. non sono corrette. 
 

261. Secondo il primo teorema dell'economia del benessere, quale tipo di mercato produce un'allocazione di beni e risorse 

ottimale nel senso di Pareto? 

A) Il mercato concorrenziale in cui gli individui e le imprese non hanno alcun potere monopolistico. 

B) Il primo teorema dell'economia del benessere può essere interpretato come una potente critica ai mercati concorrenziali, infatti dice 

che la concorrenza comporta sempre una riduzione del benessere rispetto ad altre forme di mercato. 

C) Il regime di concorrenza monopolistica, stante il fatto che nella realtà la concorrenza perfetta non è facilmente riscontrabile. 
 

262. Analizzando le varie forme di mercato, in concorrenza perfetta, con riferimento alla sua natura, il tipo di prodotto sarà: 

A) Omogeneo /indifferenziato. 

B) Indifferentemente omogeneo o differenziato. 

C) Differenziato. 
 

263. In concorrenza imperfetta, "situazione in cui tutti prendono la propria decisione ottima sulla base delle proprie ipotesi circa 

le decisioni dei rivali; in assenza di collusione nessuna impresa ha un incentivo a muoversi da questa posizione". Tale 

situazione è nota come: 

A) Equilibrio di Nash. 

B) Equilibrio di Cournot. 

C) Equilibrio di Modigliani. 
 

264. I fattori alla base delle differenze nel rapporto delle esportazioni sul PIL registrati in diversi Paesi sono rappresentati: 

A) Dalla geografia e dalla dimensione (quanto più piccolo è un Paese, tanto minore sarà il numero di prodotti in cui si specializza e 

quindi tanto maggiore saranno i suoi scambi con l'estero). 

B) Esclusivamente dalla geografia e in particolare dalla distanza fisica dagli altri mercati. 

C) Dalla dimensione, più un Paese è grande tanto maggiori saranno i suoi scambi con l'estero. 
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265. L'introduzione delle monete in Euro e banconote avvenne: 

A) Nel gennaio 2002. 

B) Nel gennaio 2004. 

C) Nel gennaio 2003. 
 

266. Samuelson e Solow, negli anni '60, portando avanti il lavoro di Phillips, misero a punto una relazione (denominata curva di 

Phillips) per cui sembrava che: 

A) I governi potevano garantire una disoccupazione minore se erano disposti a tollerare un'inflazione più elevata. 

B) A bassi livelli di disoccupazione si innescava un circolo virtuoso per cui anche l'inflazione era bassa. 

C) Se la disoccupazione era alta, era alta anche l'inflazione. 
 

267. La curva di Engel individuale: 

A) Esprime la relazione tra la quantità consumata di un bene e il reddito individuale, mantenendo costanti i prezzi di tutti i beni. 

B) È rappresentata da un grafico in cui entrambi gli assi misurano delle quantità di beni. 

C) É una relazione che indica la quantità di un determinato bene che il mercato nel suo complesso è disposto ad acquistare per ogni 

livello di prezzo. 
 

268. Costo che non comporta un pagamento diretto in denaro a un terzo, ma che implica nondimeno la rinuncia a un'alternativa: 

A) Costo implicito. 

B) Costo di sostituzione. 

C) Costo fisso. 
 

269. Il presupposto utilitaristico dell'Economia del benessere è stato oggetto di critiche, anche per le implicazioni che esso ha 

nella definizione di equità; quella implicita negli schemi dell'Economia del benessere è del tipo noto come: 

A) Equità consequenziale. 

B) Equità neoclassica o procedurale. 

C) Equità classica o procedurale. 
 

270. È possibile che un Paese registri esportazioni superiori al suo PIL, presentando quindi un rapporto esportazioni/PIL 

maggiore di 1? 

A) Si, poiché le esportazioni e le importazioni includono anche i beni intermedi. 

B) No, i Paesi non possono esportare più della loro produzione, per cui rapporto esportazioni/PIL deve essere necessariamente inferiore a 

1. 

C) Si, è possibile solo a livello teorico ma in nessun Paese si è mai verificata tale situazione. 
 

271. In economia aperta: 

A) Un aumento del tasso di interesse fa diminuire la domanda di beni nazionali. 

B) Un apprezzamento del tasso di cambio fa aumentare la domanda di beni nazionali. 

C) Un aumento del tasso di interesse fa aumentare la domanda di beni nazionali. 
 

272. Quando l'economia si trova in stato stazionario: (si individui l'affermazione errata). 

A) Il tasso di crescita della produzione dipende dal tasso di risparmio. 

B) Si dice che si trova su un sentiero di crescita bilanciata. 

C) Produzione, capitale e lavoro effettivo crescono tutti "in equilibrio", cioè allo stesso tasso. 
 

273. Esiste una relazione che lega il potere di mercato delle imprese e il tasso naturale di disoccupazione? 

A) Si, ed è positiva. 

B) Si, ed è negativa. 

C) No, non c'è relazione. 
 

274. Disavanzo di bilancio dello Stato: 

A) Eccedenza della spesa pubblica sulle entrate. 

B) Debito totale accumulato dallo Stato. 

C) Somma degli interessi sul debito pubblico. 
 

275. Stabilizzazione del debito significa che lo Stato: 

A) Vuole mantenere costante l'ammontare di debito esistente. 

B) Vuole ridurre l'ammontare di debito esistente. 

C) Vuole mantenere costante il tasso di crescita del debito esistente. 
 

276. Una politica monetaria restrittiva in economia aperta, con tassi di cambio flessibili, porta a: 

A) Una riduzione della produzione, un aumento del tasso di interesse e un apprezzamento. 

B) Un aumento della produzione, un aumento del tasso di interesse e un apprezzamento. 

C) Una riduzione della produzione, un aumento del tasso di interesse e un deprezzamento. 
 

277. Due sono i criteri fondamentali che permettono all'economia del benessere di valutare situazioni economiche alternative: 

l'efficienza e l'equità. Quale delle seguenti affermazioni su detti criteri è errata? 

A) Una volta raggiunta la situazione di efficienza paretiana sarà comunque sempre possibile un miglioramento paretiano. 

B) Il problema di equità consiste nel determinare la distribuzione delle risorse che rende massimo il benessere collettivo. 

C) L'inefficienza implica spreco di risorse. 
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278. Il grado di sviluppo tecnologico raggiunto in un'industria o in un Paese rappresenta: 

A) Lo stato della tecnologia. 

B) Il tasso di tecnologizzazione. 

C) La fertilità della ricerca. 
 

279. In quale dei seguenti punti è illustrato l'andamento curvilineo che maggiormente accomuna le funzioni di produzione di 

breve periodo? 

A) Inizialmente, all'aumentare dell'input variabile, l'output aumenta a un tasso crescente, oltre ad un certo punto l'output aumenta a tassi 

decrescenti. 

B) La funzione di produzione ha sempre un andamento decrescente (legge dei rendimenti decrescenti). 

C) La funzione di produzione ha fin dall'origine una pendenza positiva decrescente (legge dei rendimenti decrescenti). 
 

280. La disuguaglianza dei redditi in Italia: 

A) È tra le più alte d'Europa. 

B) È tra le più basse d'Europa. 

C) È la più bassa d'Europa. 
 

281. "Situazione in cui due o più imprese o individui, scegliendo in maniera indipendente la migliore strategia a fronte della 

scelta operata verosimilmente dall'altro o dagli altri, finiscono per trovarsi in una situazione peggiore di quella che si 

sarebbe prodotta se tutti avessero collaborato fin dall'inizio". La descrizione fornita corrisponde alla definizione di: 

A) Dilemma del prigioniero. 

B) Strategia di compromesso. 

C) Strategia Tit for Tat. 
 

282. L'equilibrio nel Mercato del Lavoro implica una relazione tra inflazione, inflazione attesa e disoccupazione: 

A) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una maggiore inflazione. 

B) Fissata l'inflazione attesa, una maggiore disoccupazione porta a una maggiore inflazione. 

C) Fissata la disoccupazione, una maggiore inflazione attesa porta a una minore inflazione. 
 

283. Cosa indica l'espressione anglosassone "Safe haven"? 

A) Attività finanziaria o reale percepita dagli investitori come priva di rischio. 

B) L'investimento in scorte. 

C) L'investimento che ha come oggetto la costruzione o l'acquisto di beni immobili (edifici per uso abitativo o commerciale). 
 

284. Si leggano le seguenti affermazioni: 1. Un miglioramento dello stato della tecnologia permette di produrre di più con la 

stessa quantità di fattori di produzione. 2. Un miglioramento dello stato della tecnologia sposta verso l'alto la funzione di 

produzione. 3. Un miglioramento dello Stato della tecnologia sposta verso il basso la funzione di produzione. 

A) Sono vere la 1. e la 2. 

B) Sono vere la 1. e la 3. 

C) È vera solo la 1. 
 

285. Si leggano le seguenti tre affermazioni relative alla teoria della scelta del consumatore: 1) quando un consumatore che 

massimizzi la sua utilità acquista quantità positive di due beni, sceglierà le corrispondenti quantità dei due beni in modo 

tale che il rapporto tra le loro utilità marginali eguagli il rapporto tra i prezzi dei beni; 2) quando un consumatore che 

massimizzi la sua utilità acquista quantità positive di due beni, le sceglierà in modo tale che l'utilità marginale per euro 

speso sia la stessa per ognuno dei due beni; 3) potrebbe non essere possibile, per un consumatore che massimizza la sua 

utilità, acquistare due beni per i quali l'utilità marginale per l'ultimo euro speso sia la stessa, in tal caso il paniere ottimo 

sarà un paniere d'angolo. 

A) Esse sono tutte corrette. 

B) Sono corrette solo la 1) e la 2). 

C) Sono corrette solo la 1) e la 3). 
 

286. Data 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 un aumento del tasso di interesse. 
 

287. Per il principio pigouviano della decrescenza dell'utilità marginale del reddito: 

A) L'utilità dell'ultimo euro per un ricco è minore di quella generata dall'ultimo euro per un povero. 

B) L'utilità dell'ultimo euro per un ricco è maggiore di quella generata dall'ultimo euro per un povero. 

C) L'utilità dell'ultimo euro per un ricco è uguale a quella generata dall'ultimo euro per un povero. 
 

288. La curva di Phillips accelerata mette in relazione: 

A) La variazione del tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. 

B) Il tasso di inflazione a la variazione del tasso di disoccupazione. 

C) Il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione. 
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289. Si illustri se e come i miglioramenti tecnologici incidono sulla funzione di produzione di breve periodo. 

A) I miglioramenti tecnologici sono rappresentati graficamente da uno spostamento verso l'alto della funzione di produzione. 

B) Supponendo che F1 rappresenti la funzione di produzione di un determinato bene cento anni fa e F2 rappresenti la corrispondente 

funzione ai giorni nostri, il progresso tecnologico fa solitamente si che F2 giaccia al di sotto di F1. 

C) I miglioramenti tecnologici fanno automaticamente venir meno la legge dei rendimenti decrescenti. 
 

290. È corretto affermare che, in concorrenza perfetta, un'impresa che adotta innovazioni che riducono i costi prima della 

maggior parte delle altre imprese presenti nell'industria può realizzare un profitto economico? Se sì, questo profitto tende 

ad annullarsi nel tempo? 

A) La risposta è si a entrambe le domande. Nel breve periodo le imprese operanti nel settore perfettamente concorrenziale possono 

realizzare profitti super normali, perché non c'è tempo per l'ingresso di nuovi concorrenti. Nel lungo periodo, tuttavia, eventuali 

profitti supernormali sono annullati dall'ingresso di nuove imprese. 

B) No, in concorrenza perfetta nessuna impresa può godere anche temporaneamente di profitti economici. 

C) Le imprese che per prime adottano innovazioni allo scopo di ridurre i costi godono di profitti economici indefinitamente nel tempo. 
 

291. Il NAIRU è: 

A) Il tasso di disoccupazione che mantiene costante l'inflazione. 

B) Il tasso di disoccupazione di lungo periodo. 

C) Il tasso di interesse neutrale. 
 

292. Che cosa si intende per salario di riserva? 

A) È il salario che rende i lavoratori indifferenti tra lavorare e non lavorare e al di sopra del quale i lavoratori sono disposti a lavorare. 

B) È il salario in corrispondenza del quale il lavoratore svolge il proprio lavoro nel modo più efficiente e produttivo possibile. 

C) È il salario orario più basso che un datore di lavoro può corrispondere a un lavoratore. 
 

293. La retta di bilancio illustra tutte le combinazioni di due beni che un consumatore è in grado di acquistare, dati il suo reddito 

disponibile per l'acquisto di quei beni e i loro prezzi. Una variazione del reddito influisce sulla pendenza della retta di 

bilancio? 

A) No. Se, ad esempio, il reddito aumentasse, la retta di bilancio si sposta parallelamente verso destra, lasciando immutata la propria 

pendenza. 

B) No. Se, ad esempio, il reddito aumentasse, la retta di bilancio si sposta parallelamente verso sinistra, lasciando immutata la propria 

pendenza. 

C) Si, a un aumento del reddito la retta di bilancio reagisce con un aumento della propria pendenza, diviene cioè più ripida, viceversa per 

una diminuzione del reddito. 
 

294. Con riferimento al modello di scelta razionale del consumatore e in particolare alle proprietà fondamentali 

dell'ordinamento di preferenze, secondo la proprietà della "completezza": 

A) Un ordinamento di preferenze è completo se consente al consumatore di classificare tutte le possibili combinazioni di beni e servizi. 

B) A parità di tutte le altre condizioni è preferibile avere un quantitativo maggiore di un determinato bene. 

C) Quando bisogna scegliere tra più combinazioni di beni, quelle intermedie sono preferite a quelle estreme. 
 

295. In un mercato concorrenziale con una curva di offerta crescente e una curva di domanda decrescente, quale dei seguenti 

sarà un effetto dell'imposizione di un prezzo massimo al di sotto del prezzo di equilibrio? 

A) Una parte, e non la totalità, del surplus del produttore andato perso sarà trasferita ai consumatori. 

B) Il surplus del produttore andato perso sarà trasferito in toto ai consumatori. 

C) Poiché in presenza di un prezzo massimo c'è un eccesso di domanda, la dimensione del surplus del consumatore dipenderà da quali 

consumatori, tra quelli che desiderano un bene, sono in grado di acquistarlo. Con un prezzo massimo, il surplus del consumatore può 

sia aumentare sia diminuire. 
 

296. Riguardo le varie tipologie di costo di breve periodo dell'impresa è corretto affermare che: 

A) La curva dei costi medi fissi ha la forma di un remo di iperbole. 

B) Per bassi livelli produttivi la distanza verticale tra le funzioni di costo medio totale e di costo medio variabile è bassa mentre diventa 

sempre più elevata al crescere della produzione. 

C) Le funzioni di costo medio totale, di costo medio variabile, di costo medio fisso e di costo marginale diminuiscono al crescere della 

produzione, raggiungono un punto di minimo oltre il quale iniziano a crescere. 
 

297. Un aumento del prezzo del petrolio porta, nel breve periodo: 

A) A una maggiore inflazione. A seconda dell'effetto dell'aumento del prezzo del petrolio sulla domanda, può anche portare a una 

riduzione della produzione. 

B) Non ha mai effetti sulla produzione. 

C) Conduce automaticamente alla stagflazione. 
 

298. La teoria dell'isteresi costituisce una interpretazione alternativa delle variazioni del tasso di disoccupazione. Secondo tale 

teoria: 

A) Il tasso naturale di disoccupazione stesso dipende dalla storia della disoccupazione effettiva. 

B) Il tasso naturale di disoccupazione è indipendente dalla disoccupazione effettiva. 

C) Il tasso naturale di disoccupazione dopo un lungo periodo di elevata disoccupazione tenderà a diminuire. 
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299. Nel linguaggio comune il termine investimento ha una accezione differente dal suo significato macroeconomico. Fanno parte 

dell'investimento in senso macroeconomico sia l'investimento non residenziale (acquisto di nuovi impianti o macchinari da 

parte delle imprese) che l'investimento residenziale (l'acquisto di nuove case o appartamenti da parte degli individui)? 

A) Si. I due tipi di investimento, e le decisioni che li motivano sono molto più simili di quanto non si pensi: in entrambi i casi la 

decisione di acquistare dipende dai servizi che questi beni daranno in futuro. 

B) No. Fanno parte dell'investimento in senso macroeconomico l'investimento non residenziale (di cui sopra) e investimento finanziario 

(acquisto di attività come oro o azioni di una società). 

C) No. Fa parte dell'investimento in senso macroeconomico solo l'investimento non residenziale (di cui sopra). 
 

300. Nei Paesi che operano in regime di cambio fisso le variazioni del cambio sono rare così, gli economisti, per distinguerle dalle 

variazioni giornaliere che avvengono in un sistema di cambio flessibile hanno denominato la riduzione del tasso di cambio: 

A) Svalutazione. 

B) Deprezzamento. 

C) Rivalutazione. 
 

301. Trattando della misurazione delle soddisfazioni individuali, una funzione di utilità ordinale: 

A) Consente di determinare il segno della variazione dell'utilità derivante dal passaggio da uno stato all'altro, ma non di quanto l'utilità 

varia. 

B) Consente di determinare il segno della variazione dell'utilità derivante dal passaggio da uno stato all'altro ma anche di misurare 

l'entità della variazione. 

C) Consente di attribuire un numero reale unico a ogni soddisfazione identificabile. 
 

302. Il disavanzo corretto per l'inflazione è il disavanzo di bilancio che: 

A) Considera la spesa reale per interessi. 

B) Considera la spesa nominale per interessi. 

C) Non considera la spesa per interessi. 
 

303. La funzione del prodotto totale è una funzione di produzione con un solo input, che mostra quanto il prodotto totale dipenda 

dalla quantità di input impiegata. Quale tra le seguenti non è una proprietà che normalmente caratterizza tale funzione? 

A) Il livello dell'output non può mai diminuire anche quando le unità dell'input superano un certo livello. 

B) Oltre ad un determinato punto, all'aumentare della quantità dell'input variabile l'output aumenta a un tasso decrescente. 

C) La curva passa per l'origine, in altre parole non si ottiene alcun output se non viene utilizzata alcuna quantità di input variabile. 
 

304. Le decisioni di consumo dipendono da molti fattori, primo fra tutti il reddito disponibile: 

A) Quando il reddito disponibile aumenta, le persone comprano di più; quando il reddito diminuisce, esse riducono i loro consumi. La 

funzione che mette in relazione il consumo con il reddito disponibile è chiamata funzione del consumo. 

B) Il reddito disponibile è ciò che rimane del reddito percepito dopo aver pagato le imposte e prima di aver ricevuto i trasferimenti dal 

governo. 

C) Quando il reddito disponibile aumenta, le persone comprano di meno. 
 

305. Si leggano le seguenti affermazioni circa i modi in cui può manifestarsi il progresso tecnologico. 1. Può generare una 

maggiore produzione a parità di capitale e lavoro. 2. Aumenta il prodotto ottenibile con un dato numero di lavoratori. 

A) Esse sono entrambe vere. 

B) Esse sono entrambe false. 

C) Solo la prima è vera. 
 

306. Nella teoria economica, e non soltanto nello studio della concorrenza perfetta, gli economisti definiscono il profitto 

(economico) la differenza tra i ricavi totali e i costi totali, dove i costi totali: 

A) Comprendono tutti i costi sia impliciti sia espliciti. 

B) Comprendono solo i costi espliciti. 

C) Comprendano solo i costi impliciti. 
 

307. La realizzazione dell'ottimo paretiano è subordinata alla soddisfazione di alcune condizioni. Tra le suddette condizioni vi 

rientra l'ottima combinazione del prodotto? 

A) Si, vi rientra anche l'ottima combinazione del prodotto. 

B) Si, vi rientra solo l'ottima combinazione del prodotto. 

C) No, vi rientra l'efficiente combinazione dei fattori produttivi. 
 

308. Quale delle seguenti affermazioni circa il "miglioramento paretiano" è corretta? 

A) Vi è miglioramento paretiano se, nel passaggio da una situazione ad un'altra anche non ottima, almeno un individuo ne risulta 

avvantaggiato senza che nessuno altro ne venga ad essere svantaggiato. 

B) Il miglioramento paretiano diminuisce la soddisfazione di entrambe le parti rispetto ad un'allocazione precedente. 

C) Il miglioramento paretiano è possibile anche dopo il raggiungimento di una situazione di ottimo. 
 

309. Lavoro effettivo e lavoro in unità di efficienza: 

A) Sono sinonimi. 

B) Assumono valori di cui l'uno è il reciproco dell'altro. 

C) Assumono valori di cui l'uno è l'opposto dell'altro. 
 

310. La durata media della disoccupazione è uguale: 

A) All'inverso della proporzione di disoccupati che lasciano la disoccupazione ogni mese. 

B) Al numero di disoccupati che abbandonano la disoccupazione sul numero di disoccupati. 

C) All'inverso del tasso di disoccupazione. 
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311. Il bilancio annuale dello Stato si compone di tre parti: uno stato di previsione dell'entrata, tanti stati di previsione della 

spesa per quanti sono i ministeri ed infine un quadro generale riassuntivo. Il Quadro mostra le risultanze complessive del 

bilancio e fornisce indicazione tra l'altro del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese, ossia 

del cosiddetto: 

A) Ricorso al mercato. 

B) Risparmio pubblico. 

C) Indebitamento netto. 
 

312. Un bene privato puro, come ad esempio un panino col prosciutto, è: 

A) Escludibile e rivale. 

B) Escludibile e non-rivale. 

C) Non-escludibile e non-rivale. 
 

313. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza: 

A) Del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

B) Del Ministero dello Sviluppo economico. 

C) Del Ministero della Giustizia. 
 

314. In quale fase della gestione dell'entrata della p.a. viene emesso l'ordinativo d'incasso recante, tra l'altro, l'indicazione del 

debitore, l'ammontare della somma da riscuotere e la causale ? 

A) La riscossione. 

B) L'impegno. 

C) Il pagamento. 
 

315. Il fenomeno della traslazione delle imposte si sviluppa in modo del tutto particolare a seconda della diversa forma di 

mercato. In regime di libera concorrenza: 

A) Quando la domanda è perfettamente rigida l'imposta speciale è integralmente trasferita sul consumatore. 

B) Se i costi medi e marginali di produzione sono costanti l'imposta speciale si trasferisce parzialmente. 

C) L'imposta speciale non si trasferisce, mentre l'imposta generale si può trasferire. 
 

316. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria I - 

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO? 

A) Titolo I - Entrate tributarie. 

B) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

317. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di gestire i contenziosi erariali? 

A) Agenzia delle Entrate. 

B) Agenzia del Demanio. 

C) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

318. Il fatto che ai beni pubblici puri non sia attribuito un prezzo comporta la tentazione da parte di alcuni individui di 

consumare tali beni senza contribuire in qualche modo a sopportarne il costo. Come è detto tale fenomeno: 

A) Free riding. 

B) Black list. 

C) Fiscal drag. 
 

319. Il prelievo coattivo in denaro che lo Stato od altri enti pubblici effettuano sul privato per ottenere i mezzi necessari alla 

gestione dei servizi pubblici generali a carattere indivisibile è propriamente denominato: 

A) Imposta. 

B) Contributo speciale. 

C) Tributo. 
 

320. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Il Dipartimento delle Finanze (DF): 

A) In particolare assicura la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dei processi di integrazione europea e di cooperazione internazionale 

in campo tributario e fiscale. 

B) Ha competenza esclusiva in materia di gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato. 

C) Provvede all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari nazionali ed internazionali ed ha il compito di gestire le passività 

dell'Amministrazione Centrale, ovvero il cosiddetto "debito pubblico". 
 

321. Il catasto serve da base per l'applicazione dell'imposta e accerta le proprietà immobiliari evidenziandone i mutamenti. Si 

definisce visura catastale: 

A) L'operazione mediante la quale si effettua la consultazione degli atti e dei documenti catastali ed è rappresentata dal rilascio di una 

copia in carta libera delle risultanze della banca dati. 

B) L'operazione mediante la quale ciascuna particella viene inserita in una qualità e in una classe e le si applica la tariffa. 

C) L'operazione di formazione della tariffa attraverso la determinazione del reddito imponibile di un ettaro per ciascuna classe e qualità. 
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322. Nella classificazione delle entrate pubbliche, sono dette derivate: 

A) Le entrate pubbliche che consistono nei prelevamenti coattivi di risorse dalle economie private, vale a dire le imposte, le tasse, i 

contributi e le imposte speciali (cosiddette entrate tributarie) e che ricomprendono anche i prestiti pubblici e l'emissione di carta 

moneta. 

B) Le entrate pubbliche regolate da norme privatistiche e tali per cui, per il loro conseguimento, lo Stato agisce come un soggetto privato 

(ad esempio le entrate derivanti da canoni di locazione percepiti su immobili di proprietà statale). 

C) Le entrate pubbliche che dipendono da cause permanenti e si rinnovano regolarmente per ogni anno finanziario. 
 

323. Sulla base dei principi fondamentali della certezza, della neutralità e dell'equità, la Scienza delle finanze ha elaborato vari 

criteri distributivi del carico fiscale. Il criterio della controprestazione o del beneficio: 

A) È sostanzialmente basato su un presupposto contrattualistico secondo cui il cittadino cede parte della sua ricchezza allo Stato in 

cambio di talune attività che da solo non riuscirebbe ad espletare e per l'esercizio delle quali è necessaria una struttura 

superindividuale. 

B) Si basa sulla negazione del presupposto contrattualistico. 

C) Prende in considerazione la distribuzione della ricchezza al fine di renderla più equa. 
 

324. L'Agenzia delle Entrate: 

A) Ha un proprio statuto e appositi regolamenti che regolano l'amministrazione e la contabilità. 

B) Ha un proprio statuto ma non propri regolamenti. 

C) Ha propri regolamenti che regolano l'amministrazione e la contabilità ma non un proprio. 
 

325. Trattando della traslazione dell'imposta speciale in regime di concorrenza perfetta: 

A) Quando la domanda è perfettamente elastica l'imposta speciale non si trasferisce. 

B) Quando i costi medi e marginali di produzione sono crescenti l'imposta speciale si trasferisce sempre totalmente. 

C) La traslazione dell'imposta speciale è tanto più alta quanto più la domanda è elastica. 
 

326. Trattando degli effetti economici dell'imposta, se l'onere dell'imposta si trasferisce dal venditore al consumatore attraverso 

l'aumento del prezzo, si è verificata una traslazione: 

A) In avanti. 

B) All'indietro. 

C) Laterale. 
 

327. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Il Dipartimento delle Finanze (DF): 

A) In particolare assicura supporto alla funzione giurisdizionale tributaria. 

B) Ha competenza esclusiva in materia di elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria. 

C) Provvede all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari nazionali ed internazionali ed ha il compito di gestire le passività 

dell'Amministrazione Centrale, ovvero il cosiddetto "debito pubblico". 
 

328. Quando si tassano in modo diverso redditi dello stesso ammontare ma provenienti da fonte diversa si effettua una 

discriminazione cosiddetta qualitativa? 

A) Si, si effettua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

B) No, si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 

C) No, non si effettua nessuna discriminazione. 
 

329. Quando nella tassazione dei redditi si attua una discriminazione qualitativa? 

A) Quando si tassano in modo diverso redditi di natura diversa anche se di ammontare uguale. 

B) Quando si tassano in modo diverso redditi di ammontare diverso ancorché della stessa natura. 

C) Solo quando la metodologia di tassazione prevede abbattimenti alla base. 
 

330. Le imposte generali sulle vendite possono essere classificate in base al riferimento economico e in base alla metodologia di 

applicazione. La combinazione di questi due criteri determina le tre più rilevanti tipologie di imposte sulle vendite. 

L'imposta monofase sul valore pieno: 

A) Colpisce l'intero valore del bene in un singolo stadio del ciclo produttivo. 

B) Colpisce l'intero valore del bene in tutti gli stadi del ciclo produttivo e risulta essere di tipo cumulativo. 

C) Colpisce il valore aggiunto in tutti gli stadi del ciclo produttivo. 
 

331. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È la fase del procedimento dell'entrata in cui il responsabile del servizio 

finanziario o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità sottoscrive l'ordinativo d'incasso: 

A) La riscossione. 

B) L'impegno. 

C) Il pagamento. 
 

332. Nella quasi totalità degli ordinamenti tributari concreti si ricorre sia all'imposizione diretta sia a quella indiretta. Quale fra 

quelle sotto elencate costituisce una caratteristica delle imposte dirette? 

A) Essendo personalizzate, possono colpire, anche grazie al criterio della progressività, in maniera più equa il cittadino in piena aderenza 

al principio della capacità contributiva. 

B) Devono essere commisurate al valore lordo delle vendite. 

C) Si pagano quasi inavvertitamente in quanto spesso sono accorpate col prezzo del bene e, talvolta, sono versate gradualmente a 

seconda delle necessità dell'utente. 
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333. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria IX - 

PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

334. Si completi, conformemente testo vigente, il co. 1, art. 81, Cost.: "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del 

proprio bilancio, [...] tenendo conto [...] del ciclo economico". 

A) [/] - [delle fasi avverse e delle fasi favorevoli]. 

B) [non] - [delle fasi avverse]. 

C) [non] - [delle fasi favorevoli]. 
 

335. Concedendo deduzioni e detrazioni ai soli redditi da lavoro si attua una discriminazione qualitativa? 

A) Si, si attua una discriminazione qualitativa. 

B) No, si attua una discriminazione esclusivamente quantitativa. 

C) No, non si attua alcun tipo di discriminazione. 
 

336. Quale fase della gestione dell'entrata della p.a. presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e 

attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui l'ammontare del credito ? 

A) L'accertamento. 

B) L'impegno. 

C) Il pagamento. 
 

337. Nello studio e classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, in caso di tenuta irregolare della 

contabilità si configura: 

A) Evasione. 

B) Elusione. 

C) Erosione. 
 

338. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di semplificare i rapporti con i contribuenti? 

A) Agenzia delle Entrate. 

B) Agenzia del Demanio. 

C) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

339. Lo Stato talvolta offre beni ritenuti funzionali allo sviluppo morale e sociale della collettività prescindendo da una domanda 

specifica dei cittadini, ma ritenendo rispetto a questi di possedere informazioni migliori o di saper meglio giudicare circa i 

vantaggi che l'intera società può trarne. Nella Scienza delle finanze tali beni sono detti: 

A) Meritori. 

B) Normali. 

C) Demeritori. 
 

340. Cosa significa che i beni pubblici puri sono non-rivali nel consumo? 

A) Il consumo o uso di un bene da parte di un individuo non influisce in nessun modo sulla opportunità di consumarlo di un altro 

individuo. 

B) Gli individui non possono negare gli uni agli altri l'opportunità di consumare un bene. 

C) Il consumo da parte di un soggetto non può essere condiviso anche da un altro soggetto. 
 

341. Il Moral Hazard è: 

A) Il comportamento che aumenta la probabilità di eventi negativi da parte di individui che si sono assicurati contro quel tipo di eventi. 

B) L'elargizione di risorse da parte di individui e gruppi nel tentativo di esercitare pressioni sui politici e membri del governo. 

C) La rappresentazione matematica di tutte le combinazioni di beni che un individuo può permettersi di acquistare se spende il suo intero 

reddito. 
 

342. L'assunto secondo cui ogni contribuente deve essere sempre informato dell'onere fiscale a suo carico costituisce il 

cosiddetto: 

A) Principio della certezza. 

B) Principio della neutralità. 

C) Principio dell'equità orizzontale. 
 

343. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È la fase con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è, tra l'altro, indicata la ragione del debito. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a accertamento, ordinazione e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, l'indicazione della missione, del programma e del titolo 

di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa. 
 

344. Oltre l'Agenzia delle Entrate quali sono le altre Agenzie Fiscali? 

A) Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle entrate-Riscossione. 

B) Agenzia del Territorio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

C) Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia del Territorio. 
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345. Quando l'imposizione dei redditi non tiene conto del loro ammontare ma ha esclusivamente riguardo alla fonte da cui 

provengono: 

A) Si effettua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

B) Si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 

C) Non si effettua nessuna discriminazione. 
 

346. L'Irpef è: 

A) Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

B) Imposta sulle residenze fiscali. 

C) Imposta regionale sulle persone fisiche. 
 

347. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo I - Entrate 

tributarie: 

A) Tasse ed imposte sugli affari. 

B) Proventi speciali. 

C) Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro. 
 

348. Un bene privato puro non può essere consumato contemporaneamente da più soggetti. Come è denominata detta 

caratteristica? 

A) Rivalità. 

B) Non-escludibilità. 

C) Neutralità. 
 

349. Se il contribuente A che ha un reddito doppio del contribuente B paga un'imposta pari a due volte quella pagata da 

quest'ultimo, la tassazione è: 

A) Proporzionale. 

B) Inversamente proporzionale. 

C) Progressiva. 
 

350. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Quale Dipartimento ha il compito di presiedere alla funzione di 

predisposizione degli atti normativi, di programmazione e di indirizzo in tema di sistema tributario? 

A) Finanze. 

B) Tesoro. 

C) Ragioneria generale dello Stato. 
 

351. Le entrate pubbliche possono essere classificate anche a seconda del carattere divisibile o indivisibile dei servizi che 

concorrono a finanziare. In base a questo criterio è definita imposta: 

A) Un prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da altri enti pubblici per coprire il costo di servizi pubblici indivisibili, cioè 

servizi pubblici che avvantaggiano la collettività nel suo insieme. 

B) La controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli altri enti pubblici ad un privato, generalmente dietro 

sua richiesta. 

C) Il prezzo di un servizio cui è associato un qualche interesse collettivo, e per il quale esiste una domanda. 
 

352. La dottrina e gli ordinamenti fiscali concreti hanno definito tre concetti di reddito imponibile: il reddito come prodotto, il 

reddito come entrata, il reddito come consumo. Se si assume il concetto di reddito come consumo: 

A) L'imposta sul reddito come consumo ha come imponibile (secondo Fisher) la somma algebrica fra la ricchezza finale e la ricchezza 

iniziale degli individui, escludendo però il risparmio effettuato nel periodo d'imposta. 

B) L'imposta sul reddito ha come imponibile la somma algebrica fra la ricchezza finale e la ricchezza iniziale degli individui, incluso il 

risparmio effettuato nel periodo d'imposta. 

C) La base imponibile dell'imposta sul reddito è l'insieme dei beni effettivamente consumati dagli individui, esclusi i servizi. 
 

353. Quale imposta dal 1° gennaio 2004 ha sostituito l'Irpeg? 

A) Ires. 

B) Irap. 

C) Irpef. 
 

354. Le Agenzie Fiscali svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell'economia e delle finanze per fornire 

informazioni e assistenza ai contribuenti. Esse godono di piena autonomia: 

A) Sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione della propria struttura. 

B) Solo in materia di bilancio ma non di organizzazione della propria struttura. 

C) Solo in materia di organizzazione della propria struttura ma non in materia di bilancio. 
 

355. L'Ires è: 

A) Imposta sui redditi delle società. 

B) Imposta regionale e statale. 

C) Imposta regionale sulle società. 
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356. Il bilancio annuale dello Stato si compone di tre parti: uno stato di previsione dell'entrata, tanti stati di previsione della 

spesa per quanti sono i ministeri ed infine un quadro generale riassuntivo. Il Quadro mostra le risultanze complessive del 

bilancio e fornisce indicazione tra l'altro del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed 

il totale delle spese correnti, ossia del cosiddetto: 

A) Risparmio pubblico. 

B) Saldo netto da finanziare. 

C) Indebitamento netto. 
 

357. La dottrina e gli ordinamenti fiscali concreti hanno definito tre concetti di reddito imponibile: il reddito come prodotto, il 

reddito come entrata, il reddito come consumo. Se si assume il concetto di reddito come prodotto : 

A) L'imposta sul reddito colpisce i redditi che costituiscono una fonte regolare di guadagno, come i redditi da lavoro e quelli provenienti 

dall'esercizio di un'impresa. 

B) Nel concetto di reddito sono comprese tutte le entrate affluite all'economia del soggetto nell'unità di tempo considerata. 

C) L'imposta sul reddito colpisce anche tutti gli introiti relativi ad incrementi del valore dei beni patrimoniali. 
 

358. Nell'ambito della classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti nel rispetto formale della 

legge, la localizzazione di attività finanziarie in altri Paesi per godere di un trattamento tributario più favorevole costituisce 

un esempio di: 

A) Elusione. 

B) Elisione. 

C) Evasione. 
 

359. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha autonomia: 

A) Organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. 

B) Organizzativa ma non patrimoniale, contabile e di gestione. 

C) Organizzativa, contabile e di gestione ma non patrimoniale. 
 

360. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di fornire supporto alle attività del ministero e coadiuvare le 

attività delle altre Agenzie Fiscali? 

A) Agenzia delle Entrate. 

B) Agenzia del Demanio. 

C) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

361. Imposte dirette e indirette: 

A) Tra le prime sono soprattutto compresi i tributi sul reddito; tra le seconde i prelievi che gravano il contribuente al momento in cui 

effettua un atto di consumo o effettua il trasferimento di un bene. 

B) Tra le prime sono compresi i prelievi che gravano il contribuente al momento in cui effettua un atto di consumo o effettua il 

trasferimento di un bene; tra le seconde i tributi sul reddito o sul patrimonio. 

C) Tra le prime sono compresi i c.d. contributi speciali; tra le seconde solo le imposte sul patrimonio. 
 

362. Nella visione keynesiana la mancanza di investimenti privati in periodi di crisi economica può essere compensata da un 

aumento della spesa pubblica che, attraverso l'effetto del moltiplicatore, può stimolare una crescita del sistema economico. 

Secondo le indicazioni di Keynes la spesa per lavori pubblici: 

A) Avrebbe dovuto essere finanziata con prestiti pubblici, specialmente se sottoscritti da soggetti a bassa propensione marginale al 

consumo, così che si sarebbe generato reddito senza distruggere risorse. 

B) Non avrebbe dovuto essere finanziata con prestiti pubblici (deficit spending) poiché in tal modo si sarebbe sì generato reddito ma 

anche distrutto risorse. 

C) Avrebbe dovuto essere finanziata aumentando l'imposizione fiscale senza che per questo si riducesse l'effetto espansivo del 

moltiplicatore. 
 

363. Lo studio del problema di una giusta distribuzione del carico tributario ha portato all'individuazione di alcuni criteri 

fondamentali cui ogni sistema tributario dovrebbe attenersi. L'assunto secondo cui l'imposta deve influenzare il meno 

possibile il libero gioco delle forze di mercato costituisce: 

A) Il cosiddetto principio della neutralità. 

B) Il cosiddetto principio della certezza. 

C) Il cosiddetto principio dell'equità verticale. 
 

364. Secondo il primo teorema dell'economia del benessere, che è ormai parte integrante della Scienza delle finanze, quale tipo di 

mercato produce un'allocazione di beni e risorse ottimale nel senso di Pareto? 

A) Il mercato concorrenziale in cui gli individui e le imprese non hanno alcun potere monopolistico. 

B) Il primo teorema dell'economia del benessere può essere interpretato come una potente critica ai mercati concorrenziali, infatti dice 

che la concorrenza comporta una riduzione del benessere rispetto all'oligopolio. 

C) Il regime di concorrenza monopolistica, stante il fatto che nella realtà la concorrenza perfetta non è facilmente riscontrabile. 
 

365. Nello studio degli effetti economici dei tributi, quando l'imposta viene trasferita dal consumatore al venditore attraverso 

una riduzione della domanda, e conseguentemente del prezzo del bene tassato, si parla di: 

A) Traslazione all'indietro. 

B) Traslazione obliqua. 

C) Traslazione laterale. 
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366. L'imponibile di un'imposta è: 

A) La ricchezza, reddito o patrimonio sul quale è commisurata l'imposta. 

B) La ricchezza da cui il contribuente attinge per far fronte al pagamento dell'imposta. 

C) L'ammontare complessivo di imposte pagato da una persona fisica o giuridica nel corso di un anno. 
 

367. Si completi, conformemente testo vigente, il co. 2, art. 81, Cost.: "Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di 

considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata [...]". 

A) A maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 

B) A maggioranza dei tre quarti dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi sfavorevoli. 

C) All'unanimità, in periodi di congiuntura negativa. 
 

368. Accanto alle tasse e ai contributi, le imposte figurano tra le fondamentali entrate tributarie dello Stato. Per imposta si 

intende: 

A) Il prelievo coattivo in denaro che lo Stato o altri enti pubblici effettuano sul privato per ottenere i mezzi necessari alla produzione dei 

servizi pubblici generali a carattere indivisibile. 

B) Ogni tipo di entrata, escluse quelle da indebitamento, che affluisce alla sfera pubblica dalla sfera privata. 

C) La controprestazione corrisposta ad un ente pubblico dai privati che traggono particolare utilità da opere o servizi pubblici specifici. 
 

369. Una delle entrate tributarie per la finanza pubblica è rappresentata dai contributi speciali. Il contributo speciale è: 

A) Un prelievo coattivo di ricchezza effettuato su soggetti che traggono una particolare utilità da opere o servizi pubblici pur senza 

averne fatto richiesta. 

B) La controprestazione corrisposta ad un ente pubblico in cambio del rilascio di atti amministrativi. 

C) Un'entrata dell'ente pubblico regolata da norme di diritto privato. 
 

370. In tema di entrate pubbliche, il contributo di miglioria richiesto al proprietario di un fondo in relazione alla costruzione di 

una strada pubblica nei pressi del fondo stesso e che ne aumenta il valore è un cosiddetto: 

A) Contributo speciale. 

B) Prezzo politico. 

C) Imposta. 
 

371. In caso di esternalità, la contrattazione tra privati porta a un'allocazione efficiente, a condizione che i diritti di proprietà 

siano assegnati; l'efficienza sarà raggiunta indipendentemente da chi detiene tali diritti. Questa tesi va sotto il nome di: 

A) Teorema di Coase. 

B) I Teorema dell'economia del Benessere. 

C) II Teorema dell'economia del Benessere. 
 

372. Imposta personale e progressiva che colpisce i redditi, di qualsiasi natura, posseduti dalle persone fisiche, residenti e non nel 

territorio dello Stato (mentre per i primi a essere tassati sono tutti i redditi, ovunque prodotti, i non residenti sono soggetti 

passivi solo per i redditi prodotti in Italia): 

A) Irpef. 

B) Ires. 

C) Irap. 
 

373. Keynes e gli studiosi che lo seguirono ritennero che la finanza pubblica: 

A) Potesse correggere e bilanciare gli andamenti dei cicli economici. 

B) Non potesse eliminare gli squilibri territoriali e settoriali. 

C) Dovesse svolgere una mera attività di raccolta di denaro per far fronte alla spesa pubblica. 
 

374. Un bene è venduto a 1 euro. Viene introdotta un'accisa di 1 centesimo sul bene, ponendo l'imposta a carico del produttore. 

A seguito dell'introduzione dell'imposta, il prezzo per i consumatori aumenta a 1,04 euro. Il processo economico che si è 

verificato è: 

A) Una traslazione parziale in avanti. 

B) Una traslazione completa in avanti. 

C) Una traslazione completa all'indietro. 
 

375. In tema di reazioni all'imposta, come si definisce il comportamento attraverso il quale il contribuente, al fine di sottrarsi in 

tutto o in parte all'imposta da lui dovuta, modifica legalmente la sua posizione giuridica nei confronti del fisco? 

A) Elusione. 

B) Rivalsa. 

C) Rimozione. 
 

376. L'Iva è: 

A) L'Imposta sul valore aggiunto. 

B) L'Imposta sul valore aggregato. 

C) L'Imposta sul valore attuale. 
 

377. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno costituisce: 

A) La prima fase. 

B) La seconda fase. 

C) L'ultima fase. 
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378. Negli ordinamenti tributari moderni esistono imposte reali e imposte personali. Sono imposte personali quelle che: 

A) Colpiscono la ricchezza in quanto facente capo ad una determinata persona fisica. 

B) Non permettono la progressività per classi. 

C) Non permettono la progressività per detrazione. 
 

379. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell'ordine il pagamento, l'ordinazione e la liquidazione. 

C) Costituisce la penultima fase del procedimento di spesa. 
 

380. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali tra le seguenti confluiscono nel titolo 

I? 

A) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

B) Ammortamento di beni patrimoniali. 

C) Accensione di prestiti. 
 

381. Le funzioni dello Stato definite da Richard Musgrave (The Theory of Public Finance, 1959) sono Allocazione, 

Redistribuzione e Stabilizzazione. La terza: 

A) Regola il livello dell'attività economica, garantendo un tasso di disoccupazione a livelli ragionevoli e il controllo dell'inflazione. Tale 

funzione può essere svolta utilizzando sia le spese, che le imposte. 

B) Ha la specifica funzione di capire in che modo lo Stato influenza l'efficienza economica. 

C) Si realizza esclusivamente tramite trasferimenti monetari a favore di particolari gruppi di cittadini. 
 

382. Un bene non-escludibile e non-rivale è un bene: 

A) Pubblico puro. 

B) Misto. 

C) Privato. 
 

383. Le entrate pubbliche che consistono nei prelevamenti coattivi di risorse dalle economie private, vale a dire le imposte, le 

tasse, i contributi e le imposte speciali (cosiddette entrate tributarie) e che ricomprendono anche i prestiti pubblici e 

l'emissione di carta moneta sono dette: 

A) Derivate. 

B) Straordinarie. 

C) Di diritto privato. 
 

384. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria XIII 

- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI? 

A) Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

385. Cosa significa, nella Scienza delle finanze, che un bene privato è escludibile? 

A) Che può essere regolamentato il suo consumo, vale a dire che è possibile consentirlo ad un soggetto ma impedirlo ad un altro. 

B) Che non è possibile attribuirvi un prezzo ed in tal modo impedire a chi non paga di utilizzare il bene. 

C) Che non è possibile regolamentarne il consumo ammettendovi un individuo o una categoria di individui ed escludendone altri. 
 

386. Sulla base dei criteri generali dati dai principi della certezza, della neutralità e dell'equità, la Scienza delle finanze ha 

elaborato alcuni principi distributivi del carico fiscale; quello della controprestazione: 

A) Non prende assolutamente in considerazione la distribuzione della ricchezza, né ritiene di dover intervenire al fine di renderla più 

equa. 

B) Porta ad una distribuzione del carico fiscale per cui, talvolta, il tributo potrà risultare superiore al beneficio valutato dal contribuente. 

C) Prende in considerazione la distribuzione della ricchezza che ritiene dover rendere più equa. 
 

387. Negli ordinamenti tributari moderni esistono imposte reali e imposte personali. Cosa si intende per imposte reali? 

A) Le imposte che colpiscono la ricchezza in quanto tale prescindendo in genere dal soggetto che la possiede. 

B) Le imposte che permettono di applicare la progressività per detrazione. 

C) Le imposte che permettono di applicare la progressività continua. 
 

388. Relativamente all'articolazione del rapporto centro-periferia, il sistema italiano precedente la riforma costituzionale del 

2001 rappresenta un esempio di modello: 

A) Regionale. 

B) Centralista. 

C) Federale. 
 

389. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure 

connesse alla riscossione delle accise? 

A) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

B) Agenzia del Entrate-Riscossione. 

C) Agenzia delle Entrate. 
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390. La politica di bilancio (fiscal policy, in inglese), trova la sua principale giustificazione negli schemi teorici di tipo keynesiano 

maturati dopo la crisi del 1929. In base a questi schemi, Keynes ed altri studiosi ritennero che lo Stato attraverso la finanza 

pubblica: 

A) Potesse mantenere in regime di piena occupazione le diverse forze di produzione. 

B) Dovesse rimanere mera attività di raccolta di denaro per far fronte alla spesa pubblica. 

C) Dovesse astenersi dallo svolgere una azione compensatrice della congiuntura, pena il peggioramento del fenomeno. 
 

391. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria V - 

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO? 

A) Titolo I - Entrate tributarie. 

B) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

392. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo I - Entrate 

tributarie: 

A) Monopoli. 

B) Proventi dei beni dello Stato. 

C) Vendita di beni ed affrancazione di canoni. 
 

393. Il prelievo effettuato in forma coattiva dallo Stato o da altro ente pubblico su un gruppo di soggetti che traggono un 

particolare beneficio da un'opera o da una spesa pubblica da essi non richiesta: 

A) Contributo speciale. 

B) Prezzo pubblico. 

C) Tassa. 
 

394. L'Agenzia delle Entrate nasce dalla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria a seguito del D.Lgs. 300/1999 ed è 

operativa: 

A) Dal 1° gennaio 2001. 

B) Dal 1° novembre 1999. 

C) Dal 1° ottobre 2002. 
 

395. In caso di esternalità, il teorema di Coase stabilisce che, una volta attribuiti i diritti di proprietà, i privati possono accordarsi 

sul livello di output efficiente. Affinché valga questa conclusione: 

A) I costi di contrattazione devono essere contenuti e la fonte delle esternalità facilmente individuabile. 

B) I costi della contrattazione devono essere tali da scoraggiare le parti. 

C) Devono essere coinvolti molti individui. 
 

396. Nella Scienza delle finanze, un bene non-escludibile e non-rivale è un bene: 

A) Pubblico puro. 

B) Misto cosiddetto tariffabile. 

C) Misto cosiddetto comune. 
 

397. Si supponga che A paghi un'imposta pari a tre volte quella di B, pur avendo quest'ultimo un reddito pari alla metà del 

reddito di A. È possibile quindi affermare che: 

A) La tassazione è progressiva. 

B) Proporzionale. 

C) Inversamente proporzionale. 
 

398. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui partiva l'analisi paretiana, il mercato non è in 

grado di realizzare la condizione di ottimo postulata da Pareto, si verifica cioè il cosiddetto "fallimento del mercato". Quale 

dei seguenti fattori può portare al fallimento del mercato? 

A) L'esistenza di esternalità. 

B) L'assenza di fenomeni di esternalità. 

C) La perfetta informazione di tutti gli operatori economici. 
 

399. Come è denominata la caratteristica dei beni pubblici puri per cui possono essere consumati congiuntamente da più 

individui, membri di una società, ossia il diritto al loro godimento non si acquista tramite il pagamento di un prezzo, ma in 

quanto membri di un gruppo sociale? 

A) Non-escludibilità. 

B) Escludibilità. 

C) Rivalità. 
 

400. Rispetto al fenomeno della traslazione dell'imposta si distinguono due categorie di contribuenti: il contribuente di diritto e il 

contribuente di fatto. Per contribuente di fatto si intende: 

A) Colui il quale finisce con il sopportare il peso dell'imposta, ed è detto anche inciso. 

B) Colui che, per legge, è tenuto a dichiarare l'imposta. 

C) Colui che, per legge, è tenuto a pagare l'imposta in nome e per conto di altri. 
 

401. In quale fase della gestione dell'entrata della p.a. viene emesso l'ordinativo d'incasso recante, tra l'altro, la codifica di 

bilancio, il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione ? 

A) La riscossione. 

B) La liquidazione. 

C) Il pagamento. 
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402. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria XIV 

- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI? 

A) Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

403. In tema di debito pubblico, il ripudio: 

A) È la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del Paese. 

B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale, gli interessi o entrambi). 

C) È la sostituzione di titoli con altri che presentano una scadenza posticipata. 
 

404. Dal momento che per un servizio pubblico non è possibile individuare in quale misura il beneficio affluisca ad un individuo 

o ad un altro, si dice che è: 

A) Indivisibile. 

B) Divisibile. 

C) Rivale. 
 

405. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria IV - 

MONOPOLI? 

A) Titolo I - Entrate tributarie. 

B) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

406. Nello studio e classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, in caso di omessa dichiarazione 

dei redditi si configura: 

A) Evasione. 

B) Elusione. 

C) Erosione. 
 

407. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Proventi di servizi pubblici minori. 

B) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

C) Monopoli. 
 

408. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo I - Entrate 

tributarie: 

A) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 

B) Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni. 

C) Ammortamento di beni patrimoniali. 
 

409. Circa l'IVA, affermando che l'occasione del prelievo è data da ogni singolo scambio di beni o servizi si evidenzia che è 

un'imposta: 

A) Istantanea. 

B) Trasparente. 

C) Diretta. 
 

410. Sotto il profilo della tecnica impositiva, costituisce un pregio dell'imposizione che colpisce il reddito al momento in cui viene 

percepito (imposizione alla fonte) il fatto che: 

A) Permette la discriminazione qualitativa dei redditi. 

B) Permette esclusivamente la discriminazione quantitativa dei redditi. 

C) Permette unicamente l'applicazione di imposte progressive per scaglioni. 
 

411. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad 

una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a 

scadenza: 

A) L'accertamento. 

B) L'impegno. 

C) La liquidazione. 
 

412. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati non costituisce un pregio dell'imposizione alla 

persona? 

A) Permette di esentare il consumo dei beni primari. 

B) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi. 

C) Permette di tener conto delle condizioni familiari del contribuente. 
 

413. Nell'ambito della teoria del benessere, che costituisce parte integrante della Scienza delle finanze, Pareto individua alcune 

condizioni che garantiscano l'efficiente allocazione delle risorse. Tra queste vi è quella dell'efficienza produttiva, che 

secondo Pareto si ha quando: 

A) Non è possibile incrementare la produzione di un bene senza diminuire la quantità prodotta di un altro bene. 

B) È possibile incrementare la produzione di un bene senza diminuire la quantità prodotta di un altro bene. 

C) Si riduce la produzione di beni di prima necessità senza aumentare la quantità prodotta degli altri. 
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414. Tra i caratteri essenziali di distinzione tra beni/servizi pubblici e privati vi è la non-escludibilità; quando un bene è 

escludibile? 

A) Quando è possibile consentirne il consumo ad un soggetto ma impedirlo ad un altro. 

B) Quando il consumo da parte del soggetto A non impedisce anche al soggetto B di godere del bene. 

C) Quando è prodotto e offerto dallo Stato. 
 

415. Il fenomeno delle esternalità sta assumendo un ruolo sempre più importante nello studio delle condizioni di ottimalità dei 

sistemi economici. Quale dei seguenti esempi corrisponde ad una situazione di esternalità consumatore/produttore 

negativa? 

A) Il traffico autostradale di automobili private che provoca rallentamenti al trasporto di merci delle imprese. 

B) Una raffineria che inquina l'aria di una zona residenziale. 

C) Una conceria che inquina l'acqua a monte di un allevamento ittico. 
 

416. Sono "beni inferiori" i beni: 

A) La cui domanda diminuisce all'aumentare del reddito. 

B) Non-rivali e non-escludibili. 

C) La cui domanda aumenta all'aumentare del reddito. 
 

417. Si è di fronte ad una conversione forzosa del debito pubblico, quando: 

A) Lo Stato si avvale del suo potere per alterare coattivamente, in danno ai sottoscrittori, le condizioni del prestito, in pratica riducendo 

l'interesse. 

B) Lo Stato diminuisce il debito mediante il rimborso dei titoli che lo rappresentano istituendo allo scopo una apposita cassa dotata di un 

capitale iniziale e di un assegno annuo con i quali essa acquista in Borsa i titoli dello Stato, con l'interesse di tali titoli acquista altri 

titoli e così via. 

C) Lo Stato diminuisce il debito mediante il rimborso dei titoli che lo rappresentano stanziando in bilancio ogni anno una determinata 

somma per il riscatto dei titoli del debito, titoli che vengono subito distrutti. 
 

418. Quale principio in materia tributaria è contenuto nell'articolo 53 della Costituzione? 

A) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

B) Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie. 

C) La riserva di legge in materia tributaria accogliendo il principio della legalità delle imposte. 
 

419. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È la fase con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinato, tra l'altro, il soggetto creditore. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a versamento, ordinazione e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, il numero progressivo del mandato per esercizio 

finanziario. 
 

420. Il meccanismo della traslazione delle imposte, ovviamente, agisce in modo diverso nelle diverse forme di mercato. In un 

mercato perfettamente concorrenziale, considerando un'imposta speciale: 

A) La traslazione sarà tanto più alta, quanto minore è l'elasticità della domanda. 

B) La traslazione sarà tanto più alta, quanto minore è la rigidità della domanda. 

C) La misura della traslazione dipende esclusivamente dall'andamento dei costi di produzione. 
 

421. L'Agenzia delle Entrate è organizzata a livello: 

A) Centrale e territoriale. 

B) Solo a livello centrale. 

C) Solo a livello territoriale. 
 

422. Sono soggetti passivi dell'IRES (imposta sul reddito delle società): 

A) Le società in accomandita per azioni residenti nel territorio dello Stato. 

B) Solo le società cooperative residenti nel territorio dello Stato. 

C) Solo le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. 
 

423. Nell'ambito dell'imposizione diretta si applica la progressività per scaglioni quando: 

A) Il reddito è suddiviso in più scaglioni a ciascuno dei quali si applica una diversa aliquota che cresce via via che si passa a scaglioni di 

reddito superiori. 

B) Il reddito è suddiviso in "scaglioni cui corrispondono aliquote negative via via crescenti. 

C) Il reddito è suddiviso in "scaglioni", cui corrispondono detrazioni alla base via via crescenti. 
 

424. Il meccanismo della traslazione delle imposte, ovviamente, agisce in modo diverso nelle diverse forme di mercato. In linea 

teorica, in un mercato perfettamente concorrenziale: 

A) L'imposta generale non si trasferisce. 

B) Sia l'imposta generale sia l'imposta speciale si trasferiscono, anche se in diversa misura. 

C) L'imposta speciale non si trasferisce. 
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425. Dalla presenza di "asimmetria informativa" derivano due distinti fenomeni: il "moral hazard" e l'"adverse selection". Si 

verifica il primo quando: 

A) Una delle parti, dopo la stipulazione di un contratto, ha la possibilità di agire in modo tale da ledere gli interessi dell'altro contraente, 

in quanto quest'ultimo non è nelle condizioni di osservare i comportamenti del primo. 

B) Lo Stato offre quei beni e servizi che, alla luce delle informazioni che possiede, ritiene funzionali allo sviluppo morale e sociale della 

collettività prescindendo da una domanda specifica dei cittadini. 

C) Lo Stato cerca di limitare i consumi di quei beni che, alla luce delle informazioni raccolte, di ricerche scientifiche, ecc. ritiene 

pregiudichino il progresso della società. 
 

426. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria VI - 

PROVENTI SPECIALI? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

427. Il mercato dell'acciaio la cui produzione comporta inquinamento atmosferico che danneggia la popolazione residente 

intorno alle fabbriche costituisce un esempio di: 

A) Esternalità negative di produzione. 

B) Esternalità negative di consumo. 

C) Esternalità positive di produzione. 
 

428. Il prodotto fra aliquota e base imponibile di un'imposta del contribuente si definisce: 

A) Debito di imposta. 

B) Presupposto d'imposta. 

C) Credito d'imposta. 
 

429. Ricorrendo a imposte patrimoniali: 

A) Si attua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

B) Si attua una discriminazione esclusivamente quantitativa. 

C) Non si attua alcun tipo di discriminazione. 
 

430. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria II - 

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI? 

A) Titolo I - Entrate tributarie. 

B) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

431. Un prelievo coattivo di ricchezza effettuato sulle economie di determinati gruppi di contribuenti in relazione all'utilità che 

ad essi in particolare deriva da opere o servizi pubblici dagli stessi non richiesti configura: 

A) Un contributo speciale. 

B) Un prezzo-quasi privato. 

C) Una tassa. 
 

432. Quale fase della gestione dell'entrata della p.a. presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e 

attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui la ragione del credito che dà 

luogo a obbligazione attiva ? 

A) L'accertamento. 

B) La liquidazione. 

C) Il pagamento. 
 

433. In tema di progressività delle imposte, quando l'aliquota media viene espressa come funzione continua e crescente del 

reddito imponibile si ha: 

A) Progressività continua. 

B) Progressività per classi. 

C) Progressività per detrazione. 
 

434. Cos'è l'Irap? 

A) Imposta regionale sulle attività produttive. 

B) Imposta regionale sulle arti e professioni. 

C) Imposta regionale sulle arti pittoriche. 
 

435. Sulla base dei principi fondamentali della certezza, della neutralità e dell'equità, la Scienza delle finanze ha elaborato vari 

criteri distributivi del carico fiscale. Il criterio della controprestazione o del beneficio: 

A) È sostanzialmente basato su un presupposto contrattualistico secondo cui il cittadino cede parte della sua ricchezza allo Stato in 

cambio di talune attività che da solo non riuscirebbe ad espletare e per l'esercizio delle quali è necessaria una struttura 

superindividuale. 

B) Porta ad una distribuzione del carico fiscale per cui, talvolta, il tributo potrà risultare superiore al beneficio valutato dal contribuente. 

C) Si basa sulla negazione del presupposto contrattualistico. 
 

436. Quale dei seguenti non è un fine extrafiscale delle entrate pubbliche? 

A) Copertura dei costi sostenuti dallo Stato nell'offerta di beni e servizi. 

B) Correzione di distorsioni o inefficienze del sistema economico. 

C) Correzione delle esternalità (così dette imposte pigouviane). 
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437. L'IVA è un'imposta: 

A) Indiretta in quanto suo presupposto è il consumo di reddito per l'acquisto di beni e servizi. 

B) Diretta in quanto colpisce il reddito. 

C) Speciale in quanto grava solo su alcuni categorie di beni. 
 

438. Le funzioni dello Stato definite da Richard Musgrave (The Theory of Public Finance, 1959) sono tre. Quale in particolare 

consiste nell'uso sistematico della spesa e della tassazione per controllare il ciclo economico? 

A) Stabilizzazione. 

B) Allocazione. 

C) Redistribuzione. 
 

439. Tributo, il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle 

regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di 

servizi: 

A) Irap. 

B) Ires. 

C) Irpef. 
 

440. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Proventi speciali. 

B) Imposte sul patrimonio e sul reddito. 

C) Tasse ed imposte sugli affari. 
 

441. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Costituisce la prima fase del procedimento di spesa. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, riscossione e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, le eventuali modalità agevolative di pagamento se 

richieste dal creditore. 
 

442. Nello studio e classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, cosa si intende per evasione? 

A) Il comportamento del contribuente che si sottrae in tutto o in parte al suo obbligo tributario attraverso atti posti in essere in violazione 

della legge. 

B) La reazione del produttore/venditore che, colpito dall'imposta, tenta di trasferirne il peso sugli acquirenti. 

C) Ogni comportamento del contribuente che provoca un danno all'erario, pur senza contravvenire alla lettera della legge. 
 

443. Quale principio in materia tributaria è contenuto nell'articolo 75 della Costituzione? 

A) Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie. 

B) Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

C) La riserva di legge in materia tributaria accogliendo il principio della legalità delle imposte. 
 

444. La dottrina e gli ordinamenti fiscali concreti hanno definito tre concetti di reddito imponibile: il reddito come prodotto, il 

reddito come entrata, il reddito come consumo. Se si assume il concetto di reddito come entrata: 

A) Il concetto di reddito è esteso fino a comprendervi tutte le entrate affluite all'economia del soggetto nell'unità di tempo considerata. 

B) L'imposta assume come base imponibile solo il reddito derivante dalla partecipazione del contribuente al processo produttivo. 

C) Sono esclusi dal computo del reddito imponibile tutti gli introiti relativi ad incrementi del valore dei beni patrimoniali. 
 

445. Quando il carico tributario cresce in rapporto diretto con il crescere della ricchezza imponibile, la tassazione è definita: 

A) Proporzionale. 

B) Progressiva. 

C) Indifferentemente proporzionale o progressiva. 
 

446. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È la fase del procedimento dell'entrata che consiste nel materiale introito da parte 

del tesoriere o di altri eventuali incaricati delle somme dovute all'ente: 

A) La riscossione. 

B) L'impegno. 

C) La liquidazione. 
 

447. Il prezzo dei biglietti a tariffa ridotta praticati da un'azienda pubblica di trasporto per particolari classi di utenti è un 

cosiddetto: 

A) Prezzo politico. 

B) Contributo speciale. 

C) Prezzo di mercato o prezzo privato. 
 

448. Imposta diretta proporzionale che colpisce, con diverse modalità di determinazione, i redditi delle società di capitali 

residenti, delle società europee, delle società cooperative europee, degli enti pubblici e privati residenti, dei trust, delle 

società di ogni tipo non residenti: 

A) Ires. 

B) Irap. 

C) Irpef. 
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449. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui partiva l'analisi paretiana, il mercato non è in 

grado di realizzare la condizione di ottimo postulata da Pareto, si verifica cioè il cosiddetto "fallimento del mercato". Quale 

dei seguenti fattori può portare al fallimento del mercato? 

A) La carenza di informazioni. 

B) L'assenza di fenomeni di esternalità. 

C) L'assenza di beni pubblici. 
 

450. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria VII - 

PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

451. Quando si tassano in modo diverso redditi della stessa natura, cioè provenienti dalla stessa fonte, ma di ammontare 

differente: 

A) Si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 

B) Si effettua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

C) Si applica una flat tax. 
 

452. Il vincolo di bilancio è: 

A) La rappresentazione matematica di tutte le combinazioni di beni che un individuo può permettersi di acquistare se spende il suo intero 

reddito. 

B) L'utilità ottenuta da un individuo spendendo il suo intero reddito nell'acquisto di beni. 

C) Il reddito di un individuo. 
 

453. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, ordinazione e pagamento. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a riscossione, ordinazione e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima 

l'erogazione della spesa. 
 

454. Il fenomeno delle esternalità sta assumendo un ruolo sempre più importante nello studio delle condizioni di ottimalità dei 

sistemi economici. Quale dei seguenti esempi corrisponde ad una situazione di esternalità consumatore/produttore positiva? 

A) Il godimento da parte di molti soggetti di una zona turistica giova allo sviluppo delle attività ricettive della zona stessa. 

B) Gli scarichi di un'area intensamente abitata inquinano l'acqua di un'impresa agricola. 

C) Un allevamento ittico garantisce prodotto fresco ai consumatori delle zone limitrofe. 
 

455. Il prezzo che si riscontra in caso di servizi pubblici gestiti dall'ente in condizione di monopolio ed in relazione ai quali l'ente 

stesso determina un prezzo-corrispettivo pari ai costi di produzione, è detto: 

A) Prezzo pubblico. 

B) Contributo speciale. 

C) Imposta. 
 

456. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro. 

B) Tasse ed imposte sugli affari. 

C) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 
 

457. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Proventi dei beni dello Stato. 

B) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 

C) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 
 

458. Tributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di 

imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate: 

A) Iva. 

B) Irpef. 

C) Ires. 
 

459. Il criterio per cui contribuenti con diversa capacità di pagare vanno tassati in modo diverso è noto come: 

A) Equità verticale. 

B) Equità orizzontale. 

C) Principio della certezza. 
 

460. In tema di equità contributiva, volendo perseguire il c.d. principio del "sacrificio proporzionale", cioè volendo sottrarre a 

tutti la stessa proporzione di utilità goduta prima dell'imposta, in presenza di utilità marginale decrescente: 

A) É necessario procedere con l'imposizione progressiva. 

B) É necessario procedere con un'imposta fissa. 

C) É necessario procedere solo con le imposte indirette. 
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461. Sulla base dei criteri generali dati dai principi della certezza, della neutralità e dell'equità, la Scienza delle finanze ha 

elaborato alcuni principi distributivi del carico fiscale; quello della controprestazione: 

A) Presuppone che le imposte debbano essere distribuite in maniera da far sì che, per ogni singolo contribuente, vi sia un'equivalenza tra 

le imposte pagate e i servizi pubblici ricevuti. 

B) Porta ad una distribuzione del carico fiscale per cui, talvolta, il tributo potrà risultare superiore al beneficio valutato dal contribuente. 

C) Si basa sulla negazione del presupposto contrattualistico. 
 

462. Costituisce manifestazione mediata di capacità contributiva: 

A) Il consumo. 

B) Il patrimonio. 

C) Il reddito. 
 

463. Il cosiddetto "fiscal drag" si verifica quando: 

A) I redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione e, per il fenomeno della progressività delle imposte, ricadono in scaglioni 

d'imposta ad aliquota più elevata. 

B) Il reddito reale del contribuente diminuisce perché colpito da un'imposta straordinaria. 

C) Non si è in presenza di un sistema fiscale progressivo. 
 

464. Nell'ambito delle teorie che affrontano il problema di un'equa ripartizione del carico fiscale, si è fatto ricorso anche al c.d. 

principio del sacrificio uguale il quale: 

A) Prevede che l'uguaglianza deve essere intesa in modo che l'imposta sottragga a ogni contribuente una uguale quantità di utilità goduta. 

B) Non richiede un confronto tra i valori assoluti dei sacrifici in termini di utilità sottratta per i differenti contribuenti. 

C) Sostiene che deve essere minimo il sacrificio totale provocato dal prelievo fiscale. 
 

465. Nell'ambito delle teorie che affrontano il problema di un'equa ripartizione del carico fiscale, si è fatto ricorso anche al c.d. 

principio del sacrificio uguale il quale: 

A) Prevede che l'uguaglianza deve essere intesa in modo che l'imposta sottragga a ogni contribuente una uguale quantità di utilità goduta. 

B) Sostiene che l'uguaglianza di fronte all'imposta si ottiene quando questa dà luogo a sacrifici proporzionali all'utilità totale di cui gode 

ciascun individuo. 

C) Non richiede un confronto tra i valori assoluti dei sacrifici in termini di utilità sottratta per i differenti contribuenti. 
 

466. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria XV - 

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO? 

A) Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

467. Il debito pubblico può essere classificato secondo vari criteri in relazione alle modalità di emissione, alle tecniche di 

emissione, al luogo in cui il prestito viene sottoscritto, alla natura giuridica, al modo di sottoscrizione, ecc. Sono detti 

fluttuanti: 

A) I prestiti, normalmente a scadenza breve, emessi per far fronte a momentanee deficienze di cassa. 

B) I prestiti a scadenza lunga o indeterminata, allo scopo di far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale. 

C) I prestiti per cui lo Stato fissa il prezzo di offerta dei titoli, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata. 
 

468. Affiancando all'imposta personale e progressiva sul reddito, un'imposta reale sui redditi diversi da quelli del lavoro si attua 

una discriminazione qualitativa? 

A) Si, si attua una discriminazione qualitativa. 

B) No, si attua una discriminazione esclusivamente quantitativa. 

C) No, non si attua alcun tipo di discriminazione. 
 

469. Il fenomeno delle esternalità sta assumendo un ruolo sempre più importante nello studio delle caratteristiche ottimali dei 

sistemi economici. Quale dei casi proposti esemplifica una esternalità consumatore/consumatore positiva? 

A) Un privato coltiva un bel giardino che allieta la vista del vicino. 

B) Il giardino pieno di fiori e di alberi da frutto di una villa avvantaggia l'attività di un apicoltore vicino. 

C) Le api di un apicoltore fanno aumentare la produttività del frutteto dell'azienda agricola vicina. 
 

470. Il bilancio annuale dello Stato si compone di tre parti: uno stato di previsione dell'entrata, tanti stati di previsione della 

spesa per quanti sono i ministeri ed infine un quadro generale riassuntivo. Il Quadro mostra le risultanze complessive del 

bilancio e fornisce indicazione tra l'altro del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni 

riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e 

rimborso di prestiti, ossia del cosiddetto: 

A) Indebitamento o accrescimento netto. 

B) Risparmio pubblico. 

C) Saldo netto da finanziare. 
 

471. Quando lo Stato riduce l'interesse sul debito pubblico attraverso vie indirette, applicando ad esempio un'imposta speciale 

sull'interesse dei prestiti pubblici, attua una operazione di: 

A) Conversione mascherata. 

B) Conversione facoltativa o volontaria. 

C) Ammortamento del debito. 
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472. Perché l'inquinamento può costituire un esempio di esternalità negativa? 

A) Perché i danni che arrecano all'ambiente i processi produttivi e/o i consumi che lo determinano, di norma, non sono conteggiati nei 

costi dell'impresa e/o nei prezzi del consumatore. 

B) Perché l'inquinamento deriva dai comportamenti dei consumatori che hanno conseguenze negative solo quando ripetuti su larga scala. 

C) Perché dall'inquinamento derivano maggiori costi per le imprese che lo generano. 
 

473. La pressione tributaria (P) di un Paese è uguale a: 

A) T/R, dove T è la somma dei tributi prelevati ed R il reddito nazionale complessivo. 

B) R/T, dove R è il reddito nazionale netto complessivo e T la somma dei tributi prelevati. 

C) T·R, dove T è la somma dei tributi prelevati ed R il reddito nazionale netto complessivo. 
 

474. La fiscal policy (politica di bilancio): 

A) Intesa come parte integrante della politica economica di un Paese, mira a correggere tendenze che si manifesterebbero per via 

spontanea nel sistema socio-economico attraverso l'impiego della finanza pubblica. 

B) Mira esclusivamente a controllare i flussi di cassa. 

C) Mira esclusivamente a garantire la necessaria copertura della spesa pubblica attraverso l'indebitamento. 
 

475. É possibile l'attuazione di una politica di differenziazione contributiva nell'ambito dei meccanismi di determinazione del 

prezzo pubblico? 

A) Si, essa può essere attuata grazie ad un diverso sfruttamento della rendita del consumatore delle diverse categorie di utenti, pur nel 

rispetto del vincolo complessivo: ricavi totali = costi totali. 

B) No. La condizione che i ricavi coprano i costi implica necessariamente che il prezzo sia unico. 

C) No. La discriminazione dei prezzi è il tipico strumento del monopolista per appropriarsi della c.d. rendita del consumatore, ed è 

perciò incompatibile con le finalità di interesse pubblico. 
 

476. Il c.d. ammortamento o consolidamento dell'imposta è una tipica ipotesi di: 

A) Traslazione regressiva o all'indietro. 

B) Elusione. 

C) Erosione. 
 

477. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati non costituisce un pregio dell'imposizione alla fonte, 

cioè al momento in cui il reddito viene percepito? 

A) Permette di tener conto delle condizioni personali del contribuente. 

B) Riduce, più di altre forme impositive, la resistenza psicologica del contribuente al pagamento delle imposte in quanto può essere 

meno avvertita dal contribuente stesso. 

C) Normalmente garantisce all'erario un gettito graduale e continuo in tutto l'arco dell'anno. 
 

478. In tema di incidenza delle imposte, secondo il noto teorema di Barone si può affermare che: 

A) A parità di gettito, il sacrificio è maggiore a seguito dell'applicazione di un'imposta indiretta piuttosto che di una diretta. 

B) In ogni sistema economico c'è un punto critico oltre il quale un aumento di aliquota provoca una diminuzione del gettito. 

C) A parità di gettito, il sacrificio è maggiore a seguito dell'applicazione di un'imposta diretta piuttosto che di una indiretta. 
 

479. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui partiva l'analisi paretiana, il mercato non è in 

grado di realizzare la condizione di ottimo postulata da Pareto. Quale delle seguenti assunzioni non è necessaria affinché il 

mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano? 

A) Vi siano beni pubblici. 

B) Non si verificano fenomeni di esternalità. 

C) Tutti gli operatori economici sono perfettamente informati. 
 

480. Nell'ambito della classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, il contrabbando configura: 

A) Evasione. 

B) Erosione. 

C) Elisione. 
 

481. L'offerta di un'unità di un bene non-rivale risulta disponibile in modo "congiunto" a tutti i membri della collettività, da ciò 

consegue: 

A) Che il costo marginale dell'offerta di un bene non-rivale a soggetti successivi al primo è nullo. 

B) Che il costo di produzione di un bene non-rivale è nullo. 

C) Il costo marginale dell'offerta di un bene non-rivale a soggetti successivi al primo è positivo. 
 

482. Si definiscono in generale entrate pubbliche: 

A) Tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato e gli enti pubblici hanno il diritto di riscuotere in virtù di leggi, 

decreti, regolamenti o altri titoli, per la produzione di beni e servizi e per il raggiungimento dei loro fini istituzionali. 

B) Le entrate che pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza. 

C) Le entrate che provengono in forza di atti coattivi dalle economie individuali dei soggetti economici e dai redditi delle persone 

fisiche. 
 

483. Quale fase della gestione dell'entrata della p.a. presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e 

attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui l'individuazione del soggetto 

debitore ? 

A) L'accertamento. 

B) La liquidazione. 

C) L'ordinazione. 
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484. Il teorema di Coase afferma che: 

A) Se i diritti di proprietà fossero assegnati ai membri della collettività in maniera chiara e completa, essi potrebbero richiedere un 

compenso per il beneficio arrecato agli altri o sarebbero giuridicamente responsabili dei danni provocati. 

B) Se un'allocazione è Pareto-efficiente, esiste una distribuzione iniziale delle risorse tale che il libero agire del mercato realizza quella 

allocazione. 

C) Il mercato, se lasciato libero di agire, raggiunge automaticamente l'ottimo paretiano. 
 

485. Quale opzione di risposta contiene un corretto esempio di progressività per scaglioni? 

A) Agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 10%; a quelli di 200 si applica per le prime 100 l'aliquota del 10% e per le seconde 

100 l'aliquota del 12%; a quelli di 300 si applica per le prime 100 l'aliquota del 10%; per le seconde 100 l'aliquota del 12% e per le 

terze 100 l'aliquota del 14%. 

B) Se l'aliquota è pari al 20% e la detrazione ammessa è uguale a 1.000 si avrà che i redditi fino a 1.000 non pagheranno imposta, quelli 

di 2.000 pagheranno di imposta 200, quelli di 4.000 pagheranno di imposta 600, ecc. 

C) Un reddito di 50 paga 19 d'imposta, un reddito di 100 paga 38, un reddito di 150 paga 57 e così via. 
 

486. Le entrate pubbliche possono essere classificate anche a seconda della maggiore o minore aderenza alle leggi del mercato 

della logica seguita dall'ente pubblico nel determinarle. Secondo questo criterio si definisce prezzo pubblico: 

A) Il prezzo che si riscontra in caso di servizi pubblici in genere gestiti dall'ente in condizione di monopolio ed in relazione ai quali l'ente 

stesso determina un prezzo pari al costo di produzione. 

B) Il prezzo che si determina solo se il corrispettivo richiesto è superiore al costo di produzione del bene o del servizio. 

C) Ciò che il consumatore di un bene o l'utente di un servizio è tenuto a pagare, indipendentemente da una sua specifica richiesta. 
 

487. È un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, 

e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale: 

A) Agenzia delle entrate-Riscossione. 

B) Agenzia delle entrate. 

C) Equitalia. 
 

488. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale per 

garantire la tax compliance? 

A) Agenzia delle Entrate. 

B) Agenzia del Demanio. 

C) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

489. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo I - Entrate 

tributarie: 

A) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

B) Proventi di servizi pubblici minori. 

C) Partite che si compensano nella spesa. 
 

490. Nella teoria dell'incidenza, la traslazione delle imposte: 

A) È il processo economico per cui il contribuente tende a riversare su altri, giovandosi di una posizione di privilegio, l'intera quota o 

solo parte del tributo assolto. 

B) Comporta, del pari dell'evasione, gravi danni economici allo Stato in termini di diminuzione delle entrate. 

C) Non comporta modificazioni della ripartizione del carico tributario concepita dal legislatore. 
 

491. In tema di progressività delle imposte, quando l'aliquota media viene espressa come funzione continua e crescente del 

reddito imponibile si ha: 

A) Progressività continua. 

B) Progressività per detrazione. 

C) Progressività per scaglioni. 
 

492. Un servizio pubblico è indivisibile quando: 

A) Non è possibile individuare in quale misura il beneficio del servizio affluisce ad un individuo o ad un altro. 

B) Il consumo da parte di un individuo non può essere condiviso anche da un altro individuo. 

C) È possibile individuare in quale misura il beneficio del servizio affluisce ad un individuo o ad un altro. 
 

493. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui partiva l'analisi paretiana, il mercato non è in 

grado di realizzare la condizione di ottimo postulata da Pareto, si verifica cioè il cosiddetto "fallimento del mercato". Quale 

dei seguenti fattori può portare al fallimento del mercato? 

A) L'assenza di un mercato di libera concorrenza. 

B) L'assenza di rendimenti di scala. 

C) L'assenza di beni pubblici. 
 

494. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Il Dipartimento delle Finanze (DF): 

A) In particolare assicura l'indirizzo, vigilanza e controllo delle Agenzie fiscali e coordinamento con la Guardia di Finanza. 

B) Ha competenza esclusiva in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio dello Stato. 

C) Ha come principale obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse 

pubbliche, dare certezza ai conti dello Stato, attraverso la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica. 
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495. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia? 

A) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

B) Agenzia del Entrate-Riscossione. 

C) Agenzia delle Entrate. 
 

496. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria III - 

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE? 

A) Titolo I - Entrate tributarie. 

B) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

497. Le imposte generali sulle vendite possono essere classificate in base al riferimento economico e in base alla metodologia di 

applicazione. La combinazione di questi due criteri determina le tre più rilevanti tipologie di imposte sulle vendite. 

L'imposta plurifase sul valore aggiunto: 

A) Colpisce il valore aggiunto in tutti gli stadi del ciclo produttivo. 

B) Colpisce l'intero valore del bene in tutti gli stadi del ciclo produttivo e risulta essere di tipo cumulativo. 

C) Colpisce l'intero valore del bene in un singolo stadio del ciclo produttivo. 
 

498. Le entrate pubbliche sono solitamente classificate in ordinarie/straordinarie; originarie/derivate. Sono entrate derivate 

quelle che: 

A) Pervengono all'ente pubblico dalle economie individuali dei soggetti economici e dai redditi delle persone fisiche, e normalmente 

sono prelevate in modo coatto. 

B) Pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza. 

C) Riguardano risorse finanziarie stornate da altri capitoli di spesa. 
 

499. Il concetto di esternalità è molto spesso citato in un campo di studi quale quello dell'economia ambientale. L'inquinamento 

può costituire un esempio di esternalità? 

A) Si. 

B) No. 

C) Si. I vari tipi di inquinamento costituiscono tutti esempi di esternalità positive del tipo produttore/consumatore o 

produttore/produttore. 
 

500. La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità. Si ha progressività per classi: 

A) Quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un'aliquota costante che colpisce l'intero reddito, e che cresce passando da una 

classe più bassa ad una classe più alta. 

B) Quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale, essa 

rimane costante. 

C) Quando per ogni scaglione di reddito imponibile è prevista un'aliquota che si applica soltanto alla parte di reddito compresa in quello. 
 

501. Il tributo costituito dalla controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli altri enti pubblici ad 

un privato, generalmente dietro sua richiesta, configura: 

A) Una tassa. 

B) Un contributo speciale. 

C) Un prezzo privato. 
 

502. Un principio di equità, largamente condiviso, vuole che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza 

del contribuente. Quando il carico tributario cresce nello stesso rapporto in cui cresce la base imponibile, la tassazione è 

detta: 

A) Proporzionale. 

B) Progressiva. 

C) Indifferentemente proporzionale o progressiva. 
 

503. In tema di equità contributiva, volendo perseguire il c.d. principio del "sacrificio proporzionale", cioè volendo sottrarre a 

tutti gli individui la stessa proporzione di utilità goduta prima dell'imposta, in presenza di utilità marginale decrescente: 

A) L'aliquota di un'imposta diretta deve crescere all'aumentare del reddito. 

B) É sempre sufficiente applicare un'aliquota fissa indipendentemente dall'ammontare del reddito. 

C) É sufficiente procedere con un'imposta fissa. 
 

504. Negli ordinamenti tributari moderni il reddito può essere tassato in tre momenti: alla fonte, alla persona e all'erogazione. 

Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati costituisce un pregio dell'imposizione all'erogazione? 

A) Permette di tassare consumi voluttuari e garantire gettiti elevati. 

B) Permette l'applicazione di imposte progressive per scaglioni. 

C) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi. 
 

505. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È la fase con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata, tra l'altro, la somma da pagare. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, versamento e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità 

nel rispetto delle leggi vigenti. 
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506. In quale dei seguenti punti si possono correttamente rintracciare alcune delle caratteristiche distintive della tassa? 

A) La controprestazione corrisposta ad un ente pubblico in cambio della prestazione di un servizio pubblico speciale reso all'utente, 

dietro sua richiesta. 

B) Un'entrata che spetta esclusivamente ad un ente locale per la realizzazione di una particolare opera pubblica. 

C) Una somma di denaro versata generalmente in caso di rapporto di lavoro dipendente dal prestatore e dal datore di lavoro agli enti 

previdenziali. 
 

507. Le entrate pubbliche sono solitamente classificate in ordinarie/straordinarie; originarie/derivate; ecc. Sono entrate 

ordinarie quelle che: 

A) Di norma si realizzano regolarmente a ogni esercizio finanziario e sono destinate all'esercizio delle normali funzioni istituzionali 

dell'ente. 

B) Ricorrono saltuariamente e sono destinate funzionalmente a quelle spese cui non è possibile far fronte con le normali entrate. 

C) Pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza. 
 

508. La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità. Si ha progressività continua: 

A) Quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale, essa 

rimane costante. 

B) Quando si colpisce con un'aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. 

C) Quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una classe più 

alta. 
 

509. Il prezzo inferiore al costo, praticato dallo Stato o altri enti pubblici per determinati beni e servizi ritenuti di un qualche 

interesse collettivo, è detto: 

A) Prezzo politico. 

B) Prezzo quasi privato. 

C) Contributo speciale. 
 

510. Un bene escludibile e rivale è un bene: 

A) Privato. 

B) Pubblico. 

C) Propriamente detto tariffabile. 
 

511. "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (co. 1, art. 53, Cost.). Il 

termine tutti si riferisce: 

A) Tanto ai cittadini italiani quanto agli stranieri e agli apolidi che operano sul territorio dello Stato e realizzano i presupposti di legge 

necessari per essere soggetti all'imposizioni fiscale. Il termine, inoltre, si rivolge alle imprese individuali e collettive sia nazionali che 

straniere. 

B) Solo ai cittadini italiani che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all'imposizione fiscale. 

C) Solo ai cittadini italiani e comunitari che realizzano i presupposti di legge necessari per essere soggetti all'imposizione fiscale. 
 

512. Sotto il profilo della tecnica impositiva, quale tra quelli sotto elencati costituisce una caratteristica dell'imposizione alla 

fonte, cioè delle imposte che colpiscono il reddito al momento in cui viene percepito? 

A) Permette la tassazione per interposta persona. 

B) Permette la discriminazione quantitativa dei redditi. 

C) Permette l'applicazione di imposte progressive per scaglioni. 
 

513. Se Tizio paga un'imposta pari a tre volte quella di Caio, pur avendo quest'ultimo un reddito pari alla metà del reddito di 

Tizio, la tassazione è: 

A) Progressiva. 

B) Inversamente proporzionale. 

C) Regressiva. 
 

514. Nella Scienza delle finanze, un servizio pubblico divisibile è un sevizio: 

A) Per il quale è ragionevolmente possibile individuare i singoli individui che ne beneficiano. 

B) Godibile in differenti momenti temporali successivi. 

C) Finanziabile con una pluralità di imposte. 
 

515. Quando si colpiscono i redditi di ammontare differente attraverso le detrazioni per i carichi di famiglia: 

A) Si attua una discriminazione quantitativa. 

B) Si attua una discriminazione qualitativa. 

C) Si tassano di più i redditi bassi rispetto ai redditi alti. 
 

516. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi il soggetto creditore. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell'ordine il pagamento, la liquidazione e l'ordinazione. 

C) Costituisce l'ultima fase del procedimento di spesa. 
 

517. Quale delle seguenti affermazioni può essere correttamente riferita alle esenzioni da imposta? 

A) Sono l'esonero da un'obbligazione tributaria altrimenti dovuta. 

B) Sono gli oneri deducibili dal reddito complessivo lordo. 

C) Si applicano alla differenza tra il reddito complessivo lordo del contribuente e il reddito complessivo netto. 
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518. L'aliquota dell'imposta: 

A) É fissata in termini percentuali nelle imposte ad valorem. 

B) Non è mai fissata in termini percentuali. 

C) È sempre fissata in termini percentuali. 
 

519. L'assunto secondo cui ogni contribuente deve essere sempre informato dell'onere fiscale a suo carico costituisce il 

cosiddetto: 

A) Principio della certezza. 

B) Principio dell'equità verticale. 

C) Principio della neutralità. 
 

520. Il concetto di esternalità è molto spesso citato in un campo di studi quale quello dell'economia ambientale. L'inquinamento 

può costituire un esempio di esternalità? 

A) Si. 

B) Si. I vari tipi di inquinamento costituiscono tutti esempi di esternalità negative del tipo consumatore/consumatore. 

C) No. 
 

521. Quale principio in materia tributaria è contenuto nell'articolo 53 della Costituzione? 

A) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

B) I più abbienti devono pagare una percentuale d'imposta inferiore a quella dei meno abbienti. 

C) L'articolo 53 afferma che tutti i cittadini debbono pagare i tributi nella stessa identica misura. 
 

522. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi la determinazione della somma da pagare. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell'ordine l'ordinazione, il pagamento e la liquidazione. 

C) Costituisce la quarta fase del procedimento di spesa. 
 

523. Le entrate pubbliche che di norma si realizzano regolarmente a ogni esercizio finanziario sono dette: 

A) Ordinarie. 

B) Straordinarie. 

C) Originarie o straordinarie. 
 

524. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali tra le seguenti confluiscono nel titolo 

II? 

A) Proventi speciali. 

B) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 

C) Vendita di beni ed affrancazione di canoni. 
 

525. Nell'ambito della classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, la presentazione di una 

dichiarazione falsa dei redditi configura: 

A) Evasione. 

B) Erosione. 

C) Elisione. 
 

526. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali tra le seguenti confluiscono nel titolo 

III? 

A) Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro. 

B) Proventi dei beni dello Stato. 

C) Accensione di prestiti. 
 

527. In tema di entrate pubbliche, quale tipo di entrata viene normalmente associata ad un servizio pubblico perfettamente 

divisibile? 

A) Il prezzo. 

B) L'imposta. 

C) Il contributo speciale. 
 

528. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Quale Dipartimento ha il compito di presiedere alla funzione di indirizzo, 

vigilanza e controllo delle Agenzie fiscali e coordinamento con la Guardia di Finanza? 

A) Finanze. 

B) Tesoro. 

C) Ragioneria generale dello Stato. 
 

529. In tema di equità contributiva, volendo perseguire il c.d. principio del "sacrificio proporzionale", cioè volendo sottrarre a 

tutti la stessa proporzione di utilità goduta prima dell'imposta, in presenza di utilità marginale decrescente: 

A) É necessario procedere con l'imposizione progressiva. 

B) É necessario procedere solo con l'imposizione proporzionale. 

C) É necessario procedere con un'imposta fissa. 
 

530. La tecnica cosiddetta del "sostituto di imposta" è una tecnica in base alla quale: 

A) Un soggetto che corrisponde ad altri soggetti un determinato reddito è tenuto ad effettuare su questo reddito ritenute fiscali in nome e 

per conto di questi stessi soggetti. 

B) Un soggetto che percepisce un interesse è tenuto al pagamento dell'imposta per conto del soggetto che glielo corrisponde. 

C) Il compratore è tenuto a pagare un'imposta per conto del venditore. 
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531. La "barriera doganale" è: 

A) Un ostacolo alla libera circolazione delle merci adottato da un Paese che persegue una politica commerciale protezionistica. 

B) Uno strumento economico per il calcolo delle esportazioni nette. 

C) Qualsiasi misura adottata dagli Stati al fine di ottenere risorse finanziarie. 
 

532. Quando il carico tributario individuale cresce in misura più che proporzionale con il crescere della ricchezza del 

contribuente considerata come imponibile la tassazione è: < Riferimento: Scienza delle finanze, Simone, 2008, pag. 131>. 

A) Progressiva. 

B) Regressiva. 

C) Inversamente proporzionale. 
 

533. Il tributo costituito dalla controprestazione in denaro che si paga allo Stato o ad altro ente pubblico per il godimento di un 

pubblico servizio per il quale si fa espressa richiesta è propriamente denominato: 

A) Tassa. 

B) Contributo speciale. 

C) Imposta. 
 

534. Il prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato e dagli altri enti pubblici allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla 

produzione di servizi pubblici indivisibili, cioè servizi pubblici che avvantaggiano la collettività nel suo insieme, è 

propriamente detto: 

A) Imposta. 

B) Prezzo politico. 

C) Tassa. 
 

535. Debito pubblico: 

A) Insieme delle obbligazioni di uno Stato nei confronti dei suoi creditori. 

B) Eccedenza della spesa pubblica sulle entrate del bilancio dello Stato. 

C) Ammontare del disavanzo pubblico al netto degli interessi. 
 

536. Cosa significa, nella Scienza delle finanze, servizio pubblico "indivisibile"? 

A) Servizio per il quale non è ragionevolmente possibile stabilire i singoli individui che ne beneficiano e in che misura. 

B) Servizio pubblico offerto da una pluralità di soggetti. 

C) Servizio pubblico offerto da un solo ente. 
 

537. L'Irap è: 

A) Imposta regionale sulle attività produttive. 

B) Imposta regionale sulle attività professionali. 

C) Imposta regionale sulle attività protette. 
 

538. L'Economia del benessere, ormai parte integrante della Scienza delle finanze, per quanto riguarda la natura e il ruolo dello 

Stato, sposa un'impostazione non organicistica della società: cosa significa? 

A) Che la volontà dello Stato è quella che risulta dalla aggregazione delle volontà degli individui che ne fanno parte. 

B) Che lo Stato non esiste. 

C) Che lo Stato è visto in analogia ad un organismo vivente. 
 

539. Riguardo alle modalità con cui il debito consolidato viene rimborsato, sono detti prestiti a cartelle ammortizzabili: 

A) I prestiti di cui lo Stato estingue annualmente un determinato numero di titoli emessi, in genere estratti a sorte; al creditore estratto 

viene rimborsato l'intero capitale. 

B) I prestiti rimborsati gradatamente secondo scadenze non stabilite al momento dell'emissione. 

C) I debiti di cui lo Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di restituzione, ma si riserva comunque di farlo successivamente, e 

garantisce solo il puntuale pagamento degli interessi, che finiscono col costituire una rendita perpetua. 
 

540. Sono tributi, così come definiti dalla scienza delle finanze: 

A) La tassa. 

B) Il prezzo sociale. 

C) Il prezzo di mercato. 
 

541. Lo studio del problema di una giusta distribuzione del carico tributario ha portato all'individuazione di alcuni criteri 

fondamentali cui ogni sistema tributario dovrebbe attenersi. Per il principio della certezza: 

A) Ogni contribuente deve essere sempre informato dell'onere fiscale a suo carico. 

B) L'imposta deve influenzare il meno possibile il libero gioco delle forze di mercato. 

C) Contribuenti con diversa capacità contributiva vanno tassati in modo diverso. 
 

542. Il bilancio annuale dello Stato si compone di tre parti: uno stato di previsione dell'entrata, tanti stati di previsione della 

spesa per quanti sono i ministeri ed infine un quadro generale riassuntivo. Il Quadro mostra le risultanze complessive del 

bilancio e fornisce indicazione tra l'altro del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e 

da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, ossia del cosiddetto: 

A) Saldo netto da finanziare o da impiegare. 

B) Indebitamento netto. 

C) Ricorso al mercato. 
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543. In tema di equità contributiva, volendo perseguire il c.d. principio del "sacrificio proporzionale", cioè volendo sottrarre a 

tutti gli individui la stessa proporzione di utilità goduta prima dell'imposta, in presenza di utilità marginale decrescente: 

A) L'aliquota di un'imposta diretta deve crescere all'aumentare del reddito. 

B) É sufficiente procedere con un'imposta fissa. 

C) Si deve prescindere dall'imposizione diretta. 
 

544. L'innovazione tecnologica attuata dalle imprese che si diffonde in parte anche sul resto della collettività generando effetti 

positivi di conoscenza costituisce un esempio di: 

A) Esternalità positive di produzione. 

B) Esternalità negative di consumo. 

C) Esternalità negative di produzione. 
 

545. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali tra le seguenti confluiscono nel titolo 

II? 

A) Proventi dei beni dello Stato. 

B) Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco. 

C) Ammortamento di beni patrimoniali. 
 

546. Quale principio in materia tributaria è contenuto nell'articolo 23 della Costituzione? 

A) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 

B) Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie. 

C) Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
 

547. La "Politica di bilancio" è: 

A) L'insieme delle politiche della spesa pubblica e tributaria. 

B) La branca dell'economia che studia come si possano raggiungere certi obiettivi di politica economica con gli strumenti disponibili. 

C) La politica messa in atto dalle autorità monetarie per regolare la base monetaria, i tassi d'interesse, il credito e i mercati finanziari. 
 

548. La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità. La progressività per scaglioni si ha: 

A) Quando per ogni scaglione di imponibile è prevista un'aliquota che si applica soltanto alla parte di reddito imponibile compresa in 

quello scaglione. 

B) Quando si colpisce con un'aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. 

C) Quando ad ogni classe o scaglione di imponibile corrisponde un'aliquota costante che si applica all'intero reddito. 
 

549. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi la ragione del debito. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell'ordine l'ordinazione, la liquidazione ed il pagamento. 

C) Costituisce la terza fase del procedimento di spesa. 
 

550. La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità. Si ha progressività per detrazione: 

A) Quando si colpisce con un'aliquota costante la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. 

B) Quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un'aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una classe più 

alta. 

C) Quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale, essa 

rimane costante. 
 

551. Il principio per cui i più abbienti devono pagare una percentuale d'imposta superiore a quella dei meno è detto: 

A) Di progressività. 

B) Di uguaglianza. 

C) Di legalità. 
 

552. Se il sistema economico si allontana anche solo da una delle assunzioni da cui partiva l'analisi paretiana, il mercato non è in 

grado di realizzare la condizione di ottimo postulata da Pareto. Quale delle seguenti assunzioni non è necessaria affinché il 

mercato conduca automaticamente all'ottimo paretiano? 

A) Che esistano rendimenti di scala. 

B) Che non esistano beni pubblici. 

C) Che tutti gli operatori economici siano perfettamente informati. 
 

553. Le entrate pubbliche che pervengono allo Stato da fonti proprie di ricchezza sono dette: 

A) Originarie. 

B) Ordinarie. 

C) Derivate. 
 

554. La tassazione è definita progressiva quando il carico tributario cresce in misura: 

A) Più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile; le aliquote (marginali) sono crescenti. 

B) Proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote (marginali) sono costanti. 

C) Proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote (marginali) sono decrescenti. 
 

555. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È la fase con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è, tra l'altro, indicata la scadenza del debito. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, accertamento e pagamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, la codifica di bilancio. 
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556. Nei moderni sistemi fiscali, nel ripartire il carico tributario debbono essere rispettati alcuni principi di fondo. Tra questi 

uno fondamentale è il principio della neutralità, secondo cui: 

A) L'imposta deve influenzare il meno possibile il libero gioco delle forze di mercato. 

B) Ogni contribuente deve essere sempre informato dell'onere fiscale a suo carico. 

C) Redditi di natura diversa vanno colpiti in misura uguale. 
 

557. Le funzioni dello Stato definite da Richard Musgrave (The Theory of Public Finance, 1959) sono tre. Quale in particolare 

spesso si concretizza nell'effettuare trasferimenti monetari a favore di particolari gruppi di cittadini? 

A) Redistribuzione. 

B) Stabilizzazione. 

C) Allocazione. 
 

558. Negli ordinamenti tributari moderni il reddito può essere tassato in tre momenti: alla fonte, alla persona e all'erogazione. 

Cosa si intende per imposizione alla fonte? 

A) L'imposizione che colpisce il reddito al momento in cui si percepisce prescindendo, in via di principio, dalle condizioni soggettive del 

suo titolare. 

B) L'imposizione che permette di tener conto delle condizioni soggettive del contribuente. 

C) L'imposizione che colpisce il reddito nel momento in cui viene speso. 
 

559. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Ricuperi, rimborsi e contributi. 

B) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

C) Monopoli. 
 

560. Negli ordinamenti tributari moderni esistono imposte reali e imposte personali. Con riferimento all'ordinamento italiano, 

l'IRPEF è considerata un'imposta: 

A) Personale. 

B) Reale. 

C) Al consumo. 
 

561. Quando nella tassazione dei redditi da lavoro si applicano aliquote diverse da quelle applicate ai redditi da capitale dello 

stesso ammontare annuo: 

A) Si effettua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

B) Se al reddito da lavoro si applica un'aliquota minore si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 

C) Se al reddito da capitale si applica un'aliquota minore si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 
 

562. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) È la fase con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è, tra l'altro, costituito il vincolo sulle previsioni di 

bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, ordinazione e accertamento. 

C) È la fase in cui viene emesso il mandato di pagamento contenente, tra l'altro, l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona 

diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA. 
 

563. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Ha tra i suoi elementi costitutivi la scadenza del debito. 

B) È una delle fasi della spesa assieme a liquidazione, ordinazione e versamento. 

C) Costituisce la fase di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si 

determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
 

564. Quando si colpiscono i redditi di ammontare differente attraverso le detrazioni per il contribuente: 

A) Si attua una discriminazione quantitativa. 

B) Si attua una discriminazione qualitativa. 

C) Si tassano di più i redditi bassi rispetto ai redditi alti. 
 

565. Le definizioni: beni non-rivali e non-escludibili e beni che possiedono solo una delle due caratteristiche citate o che le 

possiedono in misura limitata, corrispondono rispettivamente ai concetti di: 

A) Beni pubblici puri e beni misti. 

B) Beni inferiori e beni normali. 

C) Beni pubblici impuri e beni pubblici puri. 
 

566. Nelle esternalità negative di produzione: 

A) Il costo sociale è superiore al costo privato. 

B) Il costo sociale è inferiore al costo privato. 

C) Il costo sociale è uguale al costo privato. 
 

567. La tassazione è definita progressiva quando il carico tributario: 

A) Cresce in misura più che proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono crescenti. 

B) Non cresce in misura più che proporzionale col crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono costanti. 

C) Cresce in misura proporzionale al crescere della ricchezza imponibile; le aliquote marginali sono costanti. 
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568. Le definizioni: beni la cui domanda aumenta quando aumenta il reddito e beni la cui domanda diminuisce quando il reddito 

aumenta, corrispondono rispettivamente ai concetti di: 

A) Beni normali e beni inferiori. 

B) Beni pubblici puri e beni pubblici impuri. 

C) Beni pubblici impuri e beni pubblici puri. 
 

569. Esponente della supply side economics, Laffer sosteneva: 

A) Che in ogni sistema economico c'è un punto critico oltre il quale ogni aumento di aliquota provoca una diminuzione di gettito, fino a 

che questo si annulla quando l'aliquota raggiunge il 100%. 

B) Che aumenti progressivi delle imposte inducono i contribuenti a lavorare sempre di più determinando un aumento della base 

imponibile e quindi del gettito tributario a favore dello Stato. 

C) Che il gettito tributario è direttamente proporzionale dell'aliquota per qualsiasi aliquota. 
 

570. Nella gestione della spesa delle p.a., l'impegno: 

A) Costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione 

giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione 

passiva viene a scadenza. 

B) È una fase della spesa cui seguono nell'ordine la liquidazione, il pagamento e l'ordinazione. 

C) Costituisce la seconda fase del procedimento di spesa. 
 

571. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Il Dipartimento delle Finanze (DF): 

A) In particolare assicura la predisposizione degli atti normativi, di programmazione e di indirizzo in materia fiscale - tributaria. 

B) Ha competenza esclusiva in materia di gestione del debito pubblico interno ed estero. 

C) Esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 
 

572. Negli ordinamenti tributari moderni il reddito può essere tassato in tre momenti: alla fonte, alla persona e all'erogazione. 

Cosa si intende per imposizione alla persona? 

A) L'imposizione che colpisce tutti i redditi nel loro coacervo dopo che sono affluiti in capo al soggetto delle cui condizioni può tener 

conto. 

B) L'imposizione che colpisce il reddito al momento in cui viene percepito prescindendo dalle condizioni soggettive del suo titolare. 

C) L'imposizione che colpisce il reddito nel momento in cui viene speso. 
 

573. Trattando degli effetti economici dell'imposta, si ha traslazione in avanti quando: 

A) L'onere dell'imposta si trasferisce dal produttore o dal venditore al compratore o al consumatore attraverso l'aumento del prezzo. 

B) L'imposta viene trasferita dal consumatore al venditore attraverso una riduzione della domanda del bene tassato. 

C) Chi sopporta effettivamente l'imposta è lo stesso soggetto giuridicamente tenuto a pagarla. 
 

574. La Scienza delle finanze è una branca dello studio dell'economia che si occupa: 

A) Delle finanze pubbliche. 

B) Delle attività finanziarie delle società quotate in Borsa. 

C) Delle attività delle banche e degli istituti di credito in genere. 
 

575. Le entrate pubbliche possono essere classificate anche a seconda del carattere divisibile o indivisibile dei servizi che 

concorrono a finanziare. In base a questo criterio è definita tassa: 

A) La controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato e dagli altri enti pubblici ad un privato, generalmente dietro 

sua richiesta. 

B) Un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato e dagli altri enti pubblici allo scopo di ottenere i mezzi necessari alla 

produzione di servizi pubblici indivisibili. 

C) Un prelievo coattivo di ricchezza a carico di determinati soggetti in relazione ad opere pubbliche di interesse generale, quando 

arrechino un vantaggio a tali soggetti senza che questi le abbiano richieste. 
 

576. Il debito pubblico è: 

A) L'indebitamento totale dello Stato. 

B) La somma degli interessi sul debito pubblico. 

C) L'ammontare del disavanzo pubblico al netto degli interessi. 
 

577. La ristrutturazione del debito: 

A) È il procedimento con cui il debito esistente viene ridotto e la struttura a termine di tale debito viene modificata. 

B) È il rischio che lo Stato/debitore non rimborsi un prestito o altra linea di credito (il capitale gli interessi o entrambi). 

C) È la decisione unilaterale di un governo di non voler onorare il debito pubblico del Paese. 
 

578. Il catasto serve da base per l'applicazione dell'imposta e accerta le proprietà immobiliari evidenziandone i mutamenti. Si 

definisce stima catastale: 

A) L'operazione mediante la quale si determina la rendita imponibile, si qualificano i tipi di beni che poi vengano classificati. 

B) L'operazione mediante la quale si rileva la figura e l'estensione della proprietà. 

C) L'operazione di formazione della tariffa attraverso la determinazione del reddito imponibile di un ettaro per ciascuna classe e qualità. 
 

579. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È la fase del procedimento dell'entrata in cui è emesso l'ordinativo d'incasso: 

A) La riscossione. 

B) L'ordinazione. 

C) Il pagamento. 
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580. Le esternalità possono sorgere sia dalla produzione di beni sia dal loro consumo e possono essere sia negative sia positive. 

Ha luogo una esternalità di consumo positiva quando: 

A) Il consumo individuale accresce il benessere di terzi senza che l'individuo riceva alcun compenso da costoro. 

B) L'attività produttiva di un'impresa incrementa il benessere di terzi senza che l'impresa riceva alcun compenso da costoro. 

C) Il consumo individuale riduce il benessere di terzi senza che l'individuo debba sostenere il costo di tale riduzione di benessere. 
 

581. Un bene (per esempio difesa nazionale) che può essere consumato congiuntamente da più individui appartenenti alla stessa 

società senza che nessuno ne possa essere escluso è un bene. 

A) Pubblico. 

B) Rivale. 

C) Escludibile. 
 

582. Negli ordinamenti tributari moderni il reddito può essere tassato in tre momenti: alla fonte, alla persona e all'erogazione. 

Cosa si intende per imposizione all'erogazione? 

A) L'imposizione che colpisce il reddito nel momento in cui viene speso. 

B) L'imposizione che colpisce il reddito al momento in cui viene percepito prescindendo dalle condizioni soggettive dei loro titolari. 

C) L'imposizione che riguarda esclusivamente le persone giuridiche. 
 

583. Sono tributi, così come definiti dalla scienza delle finanze: 

A) Il contributo speciale. 

B) Il prezzo privato o prezzo di mercato. 

C) Il prezzo politico. 
 

584. Nello studio e classificazione dei comportamenti che possono essere tenuti dai contribuenti, in caso di simulazione di 

passività fittizie si configura: 

A) Evasione. 

B) Elusione. 

C) Elisione. 
 

585. Keynes e gli studiosi che lo seguirono ritennero che la finanza pubblica: 

A) Potesse stabilizzare o anche incrementare il reddito nazionale. 

B) Potesse esclusivamente stabilizzare il reddito nazionale. 

C) Potesse al più determinare la distribuzione ma mai il volume del reddito nazionale. 
 

586. Nella traslazione dell'imposta si distinguono il contribuente di diritto e quello di fatto. Il contribuente di diritto: 

A) È colui che, per legge, è tenuto a pagare l'imposta. 

B) È colui che, per legge, non è tenuto a pagare l'imposta. 

C) È colui il quale finisce con il sopportare il peso dell'imposta. 
 

587. In tema di progressività delle imposte, quando all'intero reddito imponibile si applica l'aliquota della classe in cui si colloca, 

e l'aliquota cresce passando da una classe più bassa ad una classe più alta, si ha: 

A) Progressività per classi. 

B) Progressività per detrazione. 

C) Progressività continua. 
 

588. Nello studio del fenomeno della traslazione dell'imposta se ne distinguono diversi tipi. Si parla di traslazione all'indietro: 

A) Quando l'imposta viene trasferita dal compratore al venditore attraverso una riduzione della domanda del bene tassato. 

B) Se il trasferimento dell'imposta riguarda beni e servizi di genere diverso da quelli colpiti dall'imposta, ma a questi collegati per 

affinità o per altri motivi. 

C) Se l'introduzione di una imposta in un dato settore economico provoca particolari effetti prima su altri settori. 
 

589. Tra le molteplici unità di reddito l'operatore pubblico attua discriminazioni di due tipi: quantitative e qualitative. Le prime: 

A) Colpiscono in misura diversa i redditi di ammontare differente, le seconde prevedono un diverso trattamento per i redditi a seconda 

della fonte da cui provengono. 

B) Colpiscono in misura uguale redditi di ammontare differente, le seconde colpiscono in misura diversa i redditi di ammontare 

differente. 

C) Operano una discriminazione tra redditi da lavoro e redditi da capitale, le seconde prevedono un diverso trattamento per i redditi a 

seconda che siano o meno collegati al patrimonio. 
 

590. Quale dei seguenti non è un fine extrafiscale delle entrate pubbliche? 

A) Copertura dei costi sostenuti dallo Stato nell'offerta di beni e servizi. 

B) Stabilizzazione economica. 

C) Incentivazione economica. 
 

591. Quale è la struttura della governance dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? 

A) Direttore, Comitato di gestione, Collegio dei Revisori dei conti. 

B) Presidente del Consiglio di amministrazione, Consiglio di amministrazione . 

C) Presidente, Vice-Presidente, Comitato di vigilanza. 
 

592. Costituisce manifestazione mediata di capacità contributiva: 

A) Lo scambio della ricchezza. 

B) Il reddito. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
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593. Quale fase della gestione dell'entrata della p.a. presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e 

attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui la scadenza del credito ? 

A) L'accertamento. 

B) L'impegno. 

C) La liquidazione. 
 

594. Il debito pubblico può essere classificato secondo vari criteri in relazione alle modalità di emissione, alle tecniche di 

emissione, al luogo in cui il prestito viene sottoscritto, alla natura giuridica, al modo di sottoscrizione, ecc. Sono detti 

consolidati: 

A) I prestiti a scadenza lunga o indeterminata, emessi allo scopo di far fronte a disavanzi durevoli del bilancio statale. 

B) I prestiti che vengono emessi per far fronte a momentanee deficienze di cassa. 

C) I prestiti per cui lo Stato fissa il prezzo di offerta dei titoli, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata. 
 

595. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria VIII 

- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

596. La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità. Si ha progressività per classi: 

A) Quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un'aliquota costante che colpisce l'intero reddito, e che cresce passando da una 

classe più bassa ad una classe più alta. 

B) Quando si colpisce con un'aliquota costante tutta la base imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso. 

C) Quando l'aliquota aumenta in misura continua con l'aumentare della base imponibile, fino ad un massimo, raggiunto il quale, essa 

rimane costante. 
 

597. Nei moderni sistemi fiscali, nel ripartire il carico tributario debbono essere rispettati alcuni principi di fondo. Tra questi 

uno fondamentale è il principio della neutralità, secondo cui: 

A) L'imposta deve influenzare il meno possibile il libero gioco delle forze di mercato. 

B) Redditi di natura diversa vanno colpiti in misura uguale. 

C) Contribuenti con diversa capacità di pagare vanno tassati in modo diverso. 
 

598. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Partite che si compensano nella spesa. 

B) Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane. 

C) Monopoli. 
 

599. Il gettito complessivo dell'imposta: 

A) È l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dall'applicazione di un determinato tributo statale o locale. 

B) È la ricchezza da cui il contribuente attinge per far fronte al pagamento dell'imposta. 

C) È la percentuale che si applica a un determinato importo, detto imponibile, per ottenere l'imposta da pagare. 
 

600. In quale dei seguenti punti sono illustrate con un esempio le modalità di computo di un'imposta caratterizzata da 

progressività per scaglioni? 

A) Agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 5%; a quelli di 200 si applica per le prime 100 l'aliquota del 5% e per le seconde 

100 l'aliquota del 6%; a quelli di 300 si applica per le prime 100 l'aliquota del 5%; per le seconde 100 l'aliquota del 6% e per le terze 

100 l'aliquota del 7%. 

B) Agli imponibili fino a 100 si applica l'aliquota del 5%; a quelli fino a 200 l'aliquota del 6%; a quelli fino a 300 l'aliquota del 7% e così 

via. 

C) Un reddito di 50 paga 21 d'imposta, un reddito di 100 paga 42, un reddito di 150 paga 63 e così via. 
 

601. L'imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da altro ente pubblico allo scopo di ottenere i 

mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili. Tra gli elementi dell'imposta vi è il soggetto attivo, ossia: 

A) Lo Stato o l'ente pubblico dotato di potestà impositiva, cioè il soggetto titolato ad applicare l'imposta. 

B) Il contribuente, cioè colui che deve pagare l'imposta. 

C) La ricchezza su cui l'imposta viene applicata. 
 

602. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse 

nelle casse dell'ente: 

A) Il versamento. 

B) La liquidazione. 

C) Il pagamento. 
 

603. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria XII - 

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
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604. Il criterio per cui redditi uguali vanno colpiti in misura uguale è noto come: 

A) Equità orizzontale. 

B) Principio della neutralità. 

C) Equità verticale. 
 

605. Si completi, conformemente testo vigente, il co. 6, art. 81, Cost.: "Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali 

e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle 

pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata (...), nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale". 

A) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. 

B) All'unanimità da ciascuna Camera. 

C) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera. 
 

606. La politica di bilancio (fiscal policy, in inglese), può perseguire diversi obiettivi. Quale fra quelli sotto elencati non 

costituisce un obiettivo tipico della politica di bilancio? 

A) Il decentramento fiscale. 

B) La stabilizzazione del reddito. 

C) La piena occupazione. 
 

607. L'imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da altro ente pubblico allo scopo di ottenere i 

mezzi necessari alla produzione di servizi pubblici indivisibili. Tra gli elementi dell'imposta vi è il soggetto passivo, ossia: 

A) Il contribuente, cioè colui che deve pagare l'imposta. 

B) La ricchezza su cui l'imposta viene applicata. 

C) La ricchezza cui il contribuente attinge per pagare l'imposta. 
 

608. Il tributo finalizzato a finanziare servizi offerti indipendentemente dalla domanda dei cittadini ed i cui vantaggi sono 

perfettamente indivisibili è: 

A) L'imposta. 

B) La tassa. 

C) Il prezzo quasi-privato. 
 

609. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali tra le seguenti confluiscono nel titolo 

I? 

A) Tasse ed imposte sugli affari. 

B) Partite che si compensano nella spesa. 

C) Vendita di beni ed affrancazione di canoni. 
 

610. Le entrate pubbliche che ricorrono saltuariamente e sono destinate funzionalmente a quelle spese cui non è possibile far 

fronte con le normali entrate sono dette: 

A) Straordinarie. 

B) Derivate. 

C) Tributarie. 
 

611. Il debito pubblico può essere classificato in relazione alle modalità di emissione, alle tecniche di emissione, al luogo in cui il 

prestito viene sottoscritto, alla natura giuridica, al modo di sottoscrizione, ecc. I titoli del debito pubblico possono essere 

emessi alla pari: 

A) Ossia ad un prezzo uguale al valore nominale del titolo. 

B) Quando lo Stato fissa il prezzo di offerta, lasciando al mercato la libertà di determinare la quantità collocata. 

C) Quando lo Stato controlla quantità e prezzo. 
 

612. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo I - Entrate 

tributarie: 

A) Imposte sul patrimonio e sul reddito. 

B) Proventi dei beni dello Stato. 

C) Ricuperi, rimborsi e contributi. 
 

613. Sono tributi, così come definiti dalla scienza delle finanze: 

A) L'imposta. 

B) Il prezzo quasi privato detto anche prezzo sociale. 

C) Il prezzo pubblico. 
 

614. Dalla diversità dei metodi di procacciamento dei mezzi finanziari derivano varie classificazioni delle entrate pubbliche. 

Sotto il profilo giuridico le entrate pubbliche si distinguono in: 

A) Entrate di diritto privato e entrate di diritto pubblico. 

B) Ordinarie e straordinarie. 

C) Originarie e derivate. 
 

615. Nell'ambito dell'imposizione diretta, applicando la progressività per scaglioni il reddito viene appunto suddiviso in più 

scaglioni: 

A) A ciascuno dei quali si applica una diversa aliquota che cresce via via che si passa a scaglioni di reddito superiori. 

B) Cui corrispondono aliquote via via decrescenti. 

C) Cui corrispondono detrazioni alla base via via crescenti. 
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616. Quali sono nell'ordine le tre fasi che caratterizzano la gestione delle entrate dello Stato? 

A) Accertamento; riscossione; versamento. 

B) Accertamento; ordinazione; riscossione. 

C) Accertamento; riscossione; pagamento. 
 

617. Affermare che un bene privato è "rivale" significa che: 

A) È impossibile che più individui consumino contemporaneamente lo stesso bene. 

B) È impossibile attribuirvi un prezzo. 

C) È possibile che più individui consumino contemporaneamente lo stesso bene. 
 

618. Le esternalità possono sorgere sia dalla produzione di beni sia dal loro consumo e possono essere sia negative sia positive. 

Ha luogo una esternalità di produzione negativa quando: 

A) L'attività produttiva di un'impresa riduce il benessere di terzi senza che l'impresa debba sostenere il costo di tale riduzione di 

benessere. 

B) Il consumo individuale riduce il benessere di terzi senza che l'individuo debba sostenere il costo di tale riduzione di benessere. 

C) Il consumo individuale accresce il benessere di terzi senza che l'individuo riceva alcun compenso da costoro. 
 

619. Le entrate pubbliche che provengono dalle economie individuali dei soggetti economici e dai redditi delle persone fisiche 

sono dette: 

A) Derivate. 

B) Originarie. 

C) Indifferentemente originarie o derivate. 
 

620. Art. 53 Cost.: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema 

tributario è informato a criteri di progressività". Affermando che il sistema tributario è informato a criteri di progressività 

l'articolo si riferisce: 

A) Non solo a tutto il sistema tributario statale, ma anche ai prelievi effettuati a tutti i livelli della P.A. e non indica alcun grado specifico 

di progressività. 

B) Al solo sistema tributario statale (escludendo quindi ad esempio i contributi previdenziali ed i tributi locali). 

C) Al solo sistema tributario statale e ai contributi previdenziali escludendo i tributi locali. 
 

621. Le Agenzie Fiscali svolgono funzioni tecnico-operative al servizio del Ministero dell'economia e delle finanze per fornire 

informazioni e assistenza ai contribuenti. Quali sono? 

A) Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle entrate-Riscossione. 

B) Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

C) Agenzia delle entrate-Riscossione, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

622. In generale, le cause di fallimento del mercato possono essere ricondotte alle seguenti categorie: 1) difficoltà per le parti che 

operano nel mercato di trovare un accordo; 2) mancanza di controllo pieno sulle risorse; 3) presenza di carenze o di 

asimmetrie informative. Un esempio di fallimento che rientra nella prima categoria è costituito:. 

A) Dalla presenza di posizioni di monopolio. 

B) Dal fenomeno delle esternalità positive. 

C) Da particolari forme del tipo moral hazard. 
 

623. L'aspetto più caratteristico dell'attività dello Stato è quello di offrire servizi indipendentemente dalla domanda dei cittadini. 

In corrispondenza a quale dei seguenti tipi di entrata ciò si verifica? 

A) Contributo speciale. 

B) Tassa. 

C) Prezzo pubblico. 
 

624. Per quanto possa essere controversa e non esauriente, quale delle seguenti definizioni coglie meglio la natura della Scienza 

delle finanze? 

A) Branca dello studio dell'economia che si occupa delle finanze pubbliche. 

B) Branca dello studio dell'economia che ha per oggetto lo studio dell'andamento dei consumi di una collettività. 

C) Branca dello studio dell'economia che si occupa del risparmio delle famiglie. 
 

625. Sono "normali" i beni: 

A) La cui domanda aumenta quando aumenta il reddito. 

B) I beni non-rivali e non-escludibili. 

C) La cui domanda diminuisce quando il reddito aumenta. 
 

626. Con riferimento all'ordinamento tributario italiano, l'istituto del sostituto di imposta comporta per il sostituto: 

A) L'obbligo del versamento materiale all'erario delle somme oggetto delle ritenute fiscali da lui effettuate. 

B) Il diritto a compensare con le imposte da lui dovute le somme oggetto delle ritenute fiscali da lui effettuate. 

C) L'obbligo di accantonare le ritenute effettuate in apposito fondo di quiescenza. 
 

627. L'IVA (imposta sul valore aggiunto) colpisce con carattere di generalità: 

A) Tra l'altro, le cessioni di beni. 

B) Solo le importazioni. 

C) I soli redditi di capitale o di fabbricati. 
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628. Quale tra le Agenzie Fiscali svolge, in particolare, la funzione di coordinare i servizi in materia ipotecaria e catastale con 

particolare riferimento all'interscambio e alla disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi 

territoriali costituite presso gli enti locali, il sistema di pubblicità immobiliare? 

A) Agenzia delle Entrate. 

B) Agenzia del Demanio. 

C) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 

629. Le entrate pubbliche possono essere classificate anche a seconda della maggiore o minore aderenza alle leggi del mercato 

della logica seguita dall'ente pubblico nel determinarle. Secondo questo criterio è definito contribuito speciale: 

A) La somma che un soggetto è tenuto a pagare a fronte di un vantaggio che gli è derivato, indipendentemente da una sua specifica 

richiesta, da una particolare opera o attività posta in atto dall'ente pubblico. 

B) Il prezzo che risente dell'interesse collettivo, anche se determinato principalmente dalla domanda e dall'offerta. 

C) Il prezzo che si realizza quando il corrispettivo richiesto eguaglia esattamente il costo di produzione del bene o servizio. 
 

630. Quale relazione tra aliquota media (data dal rapporto fra debito di imposta e base imponibile) e aliquota marginale (che 

indica di quanto varia il debito di imposta al variare della base imponibile) caratterizza una imposta progressiva? 

A) L'aliquota media è sempre inferiore all'aliquota marginale. 

B) L'aliquota media è sempre superiore all'aliquota marginale. 

C) Aliquota media e aliquota marginale coincidono. 
 

631. Si definisce "lobbismo": 

A) L'elargizione di risorse da parte di individui e gruppi nel tentativo di esercitare pressioni sui politici e membri del governo. 

B) L'insieme di comportamenti criminosi nei quali si possono ravvisare i segnali di una successiva evasione fiscale. 

C) Il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto, virgola secondo una legge posteriore, non 

costituisce più una violazione punibile. 
 

632. Cos'è il moltiplicatore keynesiano? 

A) Meccanismo attraverso il quale anche la spesa pubblica può generare un aumento del reddito nazionale nel rapporto 1/(1-c), dove c 

rappresenta la propensione marginale al consumo del Paese. 

B) Meccanismo attraverso il quale una nuova spesa pubblica può determinare una riduzione del reddito nazionale nel rapporto 1/(1-d), 

dove d rappresenta la pressione fiscale del Paese. 

C) Meccanismo attraverso il quale la spesa pubblica può generare una diminuzione del reddito nazionale nel rapporto 1/(1-e), dove e 

rappresenta la propensione marginale al risparmio del Paese. 
 

633. L'art. 81, co. 3, Cost. prevede che: 

A) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 

B) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

C) É ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio. 
 

634. Quando si colpiscono i redditi di ammontare differente attraverso la progressività: 

A) Si attua una discriminazione quantitativa. 

B) Si attua una discriminazione qualitativa. 

C) Si tassano di più i redditi bassi rispetto ai redditi alti. 
 

635. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea 

documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 

quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza: 

A) L'accertamento. 

B) L'impegno. 

C) La liquidazione. 
 

636. Quale fase della gestione dell'entrata della p.a. presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e 

attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui il titolo giuridico che supporta il 

credito ? 

A) L'accertamento. 

B) L'ordinazione. 

C) Il pagamento. 
 

637. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è organizzato in quattro dipartimenti che assicurano l'esercizio organico ed 

integrato delle funzioni istituzionali assegnate. Il Dipartimento delle Finanze (DF): 

A) In particolare assicura analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione. 

B) Ha competenza esclusiva in materia di elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria. 

C) Esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 
 

638. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie quali confluiscono nel Titolo II - Entrate 

extra-tributarie: 

A) Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni. 

B) Monopoli. 

C) Imposte sul patrimonio e sul reddito. 
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639. Le entrate pubbliche sono solitamente classificate in ordinarie/straordinarie, originarie/derivate, ecc. Sono entrate 

straordinarie quelle che: 

A) Ricorrono saltuariamente e sono destinate funzionalmente a quelle spese cui non è possibile far fronte con le entrate a carattere 

normale e ricorrente. 

B) Provengono dalle economie individuali dei soggetti economici e dai redditi delle persone fisiche. 

C) Riguardano i tributi prelevati dallo Stato mediante tasse, imposte e contributi di vario genere. 
 

640. È corretto affermare che l'Agenzia del Demanio ha tra le proprie funzioni quella di perseguire efficentamento energetico dei 

beni immobiliari pubblici? 

A) Si. 

B) No. Rientra tra i compiti dell'Agenzia solo tutelarne l'integrità. 

C) No. Rientra tra i compiti dell'Agenzia solo tutelarne la corretta utilizzazione. 
 

641. Un bene rivale ma non-escludibile è un bene: 

A) Propriamente detto comune. 

B) Privato puro. 

C) Pubblico puro. 
 

642. Se i servizi prodotti dallo Stato sono ceduti al prezzo individuato dall'eguaglianza tra costo marginale e ricavo marginale: 

A) Significa che detto servizio rientra nell'area di attività caratterizzata dall'assenza di un interesse pubblico diretto per cui lo Stato opera 

con l'ottica dell'impresa privata. 

B) Significa che viene applicata una tassa come nel caso dell'istruzione universitaria pubblica. 

C) Significa che si creerà un disavanzo da coprire mediante entrate a carattere coattivo. 
 

643. Le funzioni dello Stato definite da Richard Musgrave (The Theory of Public Finance, 1959) sono tre. Quale in particolare è 

mirata soprattutto ad influire sull'efficienza economica? 

A) Allocazione. 

B) Redistribuzione. 

C) Controllo del ciclo economico. 
 

644. Effetti allocativi delle imposte possono manifestarsi in diversi ambiti delle scelte economiche dei soggetti. Laffer e i 

sostenitori della supply side economics hanno rivolto in particolare la propria attenzione sull'ambito attinente: 

A) La decisione di produrre reddito. 

B) La destinazione del reddito prodotto al consumo o al risparmio. 

C) L'allocazione del consumo tra più beni. 
 

645. Si dice che lo Stato percepisce un prezzo quasi-privato quando: 

A) Pur offrendo servizi al prezzo che massimizza il profitto, per ragioni di interesse generale, segue un comportamento di regolazione 

del flusso di offerta che l'imprenditore privato non avrebbe seguito. 

B) Vi è una domanda volontaria da parte dei cittadini interessati, i cui vantaggi non rimangono però limitati agli utenti, ma si estendono 

all'intera collettività e quindi appare razionale fissare un prezzo del servizio inferiore al costo medio. 

C) Il vantaggio indivisibile dei servizi prodotti corrisponde ad un interesse generale che richiede una forma di entrata coattiva. 
 

646. Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che la P.A. ha il diritto di riscuotere in virtù 

di leggi, decreti regolamenti, o altri titoli. È disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle 

forme e nei tempi previsti dalla convenzione di affidamento del servizio di tesoreria: 

A) La riscossione. 

B) L'impegno. 

C) Il pagamento. 
 

647. Costituisce manifestazione immediata di capacità contributiva: 

A) Il reddito. 

B) Il consumo. 

C) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. 
 

648. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria X - 

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

649. Con riferimento alla ripartizione delle entrate dello Stato per Titoli e Categorie, in quale Titolo confluisce la Categoria XI - 

RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI? 

A) Titolo II - Entrate extra-tributarie. 

B) Titolo I - Entrate tributarie. 

C) Titolo IV - Accensione di prestiti. 
 

650. Quando si tassano in modo diverso redditi di natura diversa, cioè provenienti da fonti diverse, ma di uguale ammontare: 

A) Si effettua una discriminazione cosiddetta qualitativa. 

B) Si effettua una discriminazione cosiddetta quantitativa. 

C) La tassazione si basa soltanto su accertamenti induttivi. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (001 - 005) 

Da "Il grande futuro" - Giuseppe Catozzella 

Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, soldati che in una mano impugnano il fucile e nell'altra il libro 

sacro. Amal è l'ultimo, servo figlio di servi pescatori e migliore amico di Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo 

sventra in petto e ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo. Amal e Ahmed si promettono imperitura amicizia, 

si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le attenzioni della affezionata Karima. Vivono un'atmosfera 

sospesa, quasi fiabesca, che si rompe quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade. In questo nuovo clima di 

conflitti e di morte anche Hassim, il padre di Amal, lascia il villaggio, portando con sé un segreto inconfessabile. Rimasto solo, Amal 

chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare e il mare gli dice che deve raggiungere l'imam della Grande Moschea del 

Deserto, riempire il vuoto con un'educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti. 

Resiste finché un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo strappa all'isolamento. Allora si lascia arruolare: 

la religione si colma di azione. L'educazione militare lo fa guerriero, lo fa uomo. Lo prepara a trovare una sposa per generare un figlio. 

Ma è proprio questo l'unico destino consentito? Qual è il bene promesso? L'avventura di vivere finisce davvero con la strage del 

nemico? 
 

001. Il personaggio del racconto è figlio di: 

A) Servi pescatori. 

B) Servi agricoltori. 

C) Servi del signore del villaggio. 
 

002. Secondo il racconto Ahmed è: 

A) Il figlio del signore del villaggio. 

B) Lo sposo di Karima. 

C) Il padre del personaggio del racconto. 
 

003. Secondo il racconto, il padre del personaggio del racconto è: 

A) Hassim. 

B) Hamed. 

C) Nessuno di quelli citati nelle altre risposte, il personaggio del racconto è orfano. 
 

004. Secondo il racconto Amal: 

A) Diviene un guerriero dell'Islam. 

B) Ripudia l'Islam. 

C) Sposa Karima. 
 

005. Chi consiglia al personaggio del racconto di raggiungere l'imam della Grande Moschea del Deserto? 

A) Il mare. 

B) L'amico Ahmed. 

C) Il padre. 
 

006. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Limbara) : B (Sardegna) = C (..?..) : D (Valle d’Aosta). 

A) Cervino. 

B) Lago Verde. 

C) Tofane. 
 

007. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 196 - 201 - 185 - 207 - 174 - 213 - 163 - 219 - … - …. 

A) 152 e 225. 

B) 151 e 225. 

C) 152 e 226. 
 

008. In riferimento alla figura, quanti cubetti unitari formano complessivamente le figure X e Y? 

 
A) 38. 

B) 34. 

C) 40. 
 

009. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "bruma" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Caligine. 

B) Corno. 

C) Locanda. 
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010. Si vuole rivestire un pavimento con un parquet di teak. Per 1 mq occorrono 18 listoncini di teak. Ogni listoncino costa 20,50 

Euro. Quanto costerà rivestire interamente un pavimento di 39 mq? 

A) 14.391 Euro. 

B) 15.275 Euro. 

C) 13.486 Euro. 
 

011. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Torino) : B (Mole Antonelliana) = C (..?..) : D (Basilica di 

San Nicola). 

A) Bari. 

B) Trento. 

C) Olbia. 
 

012. Considerando la figura, quante volte Y è contenuto in X? 

 
A) 11. 

B) 16. 

C) 12. 
 

013. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 235 ; 242 ; *** ; 256 ; *** ; 270 ; 277. 

A) 249 e 263. 

B) 248 e 262. 

C) 251 e 261. 
 

014. Data la parola "pelo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Rispondere. 

B) Uovo. 

C) Vizio. 
 

015. Sapendo che la superficie di y1 è pari a 18 cmq, quanto vale la superficie complessiva di y2+y4? 

 
A) 144 cmq. 

B) 150 cmq. 

C) 100 cmq. 
 

016. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Baratz) : B (Sardegna) = C (..?..) : D (Trentino-Alto 

Adige). 

A) Braies. 

B) Stelvio. 

C) Sarca. 
 

017. Pippo pesa 92 kg; Dino pesa 9 kg in meno rispetto a Pippo; Ugo pesa 6 kg in più rispetto a Dino e Cino pesa 4 kg in meno 

rispetto a Ugo. Il peso di Cino è: 

A) 85 kg. 

B) 84 kg. 

C) 83 kg. 
 

018. Data la parola "conducente", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Studente. 

B) Autista. 

C) Tram. 
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019. Cosa significa negare la frase "tutti i muratori sono volenterosi"? 

A) Esiste almeno un muratore pigro. 

B) Devono esistere almeno due muratori pigri. 

C) Nessun muratore è pigro. 
 

020. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Noci. 

B) Avena. 

C) Farro. 
 

021. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale (insieme 

1+insieme 2) meno (insieme 3+insieme 4)? 

 
A) 4. 

B) 0. 

C) 10. 
 

022. Sapendo che la superficie di y3 è pari a 72 cmq, quanto vale la superficie di y1? 

 
A) 18 cmq. 

B) 15 cmq. 

C) 10 cmq. 
 

023. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «salotto» sta a «salpato» come «volture» sta a ..?.. 

A) Volgere. 

B) Volpara. 

C) Vociare. 
 

024. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 4 + 4 - 4/4. 

B) ? = 44/44. 

C) ? = 4/4 + 4/4. 
 

025. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a A che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a X che a B. 

C) K è più vicino a A che a X. 
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026. Il termine che integra logicamente la serie {Colera, Tigna, Scabbia, .?. } è: 

A) Tubercolosi. 

B) Capinera. 

C) Francolino. 
 

027. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a Y/X, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 11/13. 

B) 12/15. 

C) 11/26. 
 

028. Data la parola "articolo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Principiante. 

B) Legge. 

C) Apertura. 
 

029. In riferimento alla figura, quanti cubetti unitari mancano a Y per avere lo stesso numero di X? 

 
A) 8. 

B) 10. 

C) 6. 
 

030. I proprietari di un villino ne cedono la nuda proprietà per un importo pari all'85% del suo valore (159.000 Euro). Poiché 

tale importo è al lordo di spese e imposte che gravano per il 4% sui proprietari, quale sarà l'importo netto percepito dai 

proprietari? 

A) 129.744 Euro. 

B) 131.267 Euro. 

C) 127.862 Euro. 
 

031. Calcolare il numero che diviso per 12 e sommato a 8 è uguale a 19. 

A) 132. 

B) 133. 

C) 131. 
 

032. Quali dei seguenti termini integrano la serie? focosa - sapore - remoto - topone - ______ - ______. 

A) Negato - topaia. 

B) Nebbia - mare. 

C) Chiodo - doveroso. 
 

033. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Timo. 

B) Azalea. 

C) Lillà. 
 

034. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? B_C_. 

A) E – A. 

B) I – I. 

C) U – O. 
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035. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'argento vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 4 ha vinto 7 medaglie d'argento, quante sono state le medaglie d'argento complessivamente assegnate? 

 
A) 50. 

B) 75. 

C) 80. 
 

036. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la differenza 

tra il primo e il quarto insieme? 

 
A) 2. 

B) 1. 

C) 10. 
 

037. Considerando la figura e sapendo che un cilindro ha volume doppio rispetto a quello di un cubo, quale affermazione è 

corretta? 

 
A) Il rapporto tra il volume della figura Y su quella della figura X (Y/X) è uguale a 1/4. 

B) Il rapporto tra il volume della figura Y su quella della figura X (Y/X) è uguale a 1/2. 

C) Il rapporto tra il volume della figura Y su quella della figura X (Y/X) è uguale a 1/6. 
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038. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «babetto» sta a «baretto» come «docente» sta a ..?.. 

A) Dolente. 

B) Docenza. 

C) Dovrete. 
 

039. Quante volte è contenuto K in Y? 

 
A) 11. 

B) 13. 

C) 16. 
 

040. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? calca - cadetti - cabinisti. 

A) Caciottella. 

B) Cacciabili. 

C) Calcestruzzo. 
 

041. Temperature registrate alle ore 16:00 del 15 gennaio 2019 nelle principali località sciistiche: Vail 1°, Tux -4°, Pila -11°, Laax 

0°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) A Laax c'è 1° meno che a Vail. 

B) Tux ha superato di 6° Pila. 

C) Pila registra 8° meno di Vail. 
 

042. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? pappa - padrino - pacifismo. 

A) Padellaccia. 

B) Pagliericcio. 

C) Paffutelli. 
 

043. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Monferrato : Piemonte = (X) : Sardegna = Val Brenta : 

(Y). 

A) (X) Campidano ; (Y) Trentino-Alto Adige. 

B) (X) Barbagia ; (Y) Sardegna. 

C) (X) Val Gardena ; (Y) Trentino-Alto Adige. 
 

044. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Bretelle. 

B) Coppola. 

C) Basco. 
 

045. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? gambi - gabella - gadiforme. 

A) Gabbianella. 

B) Gagliardetto. 

C) Gabellieri. 
 

046. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a Y/X, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 15/23. 

B) 10/17. 

C) 16/13. 
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047. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? salto - sabaudo - sabotaggi. 

A) Sabotatrice. 

B) Saccopelisti. 

C) Sabbiature. 
 

048. Data la parola "treno", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Calendario. 

B) Binario. 

C) Convoglio. 
 

049. Bosco; Montù; Villa e Rione sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Bosco a 

Montù occorrono 25 minuti; per andare da Montù a Rione ne occorrono 40 e per andare da Montù a Villa 15. Se parto alle 

ore 09:31 da Villa, quando arriverò a Rione? 

A) 09:56. 

B) 09:58. 

C) 09:55. 
 

050. Se l'area di y vale 50 cmq, quanto vale il doppio dell'area di x? 

 
A) 200 cmq. 

B) 100 cmq. 

C) 400 cmq. 
 

051. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a Y/X, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 14/20. 

B) 12/15. 

C) 14/22. 
 

052. Anna acquista 44 fogli protocollo. Tornando a casa ne perde 15 ed è preoccupata poiché gliene servono proprio 44 ma, per 

fortuna, a casa, ne trova 23 nella scrivania. Quanti fogli protocollo le sono avanzati alla fine? 

A) 8. 

B) 7. 

C) 9. 
 

053. Se .?. sta a Zigolo allora è logico che Nuotare stia a .?. 

A) Volare – Ombrina. 

B) Scalandrone - Peschereccio. 

C) Mare - Aeroscalo. 
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054. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la differenza 

tra il secondo e il terzo insieme? 

 
A) 2. 

B) 0. 

C) 10. 
 

055. In questo istante a Bogotá sono le ore 03:20. A Dublino il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Bogotá; a Quito il fuso 

orario è di 4 ore indietro rispetto a Dublino e a Parigi è di 5 ore in avanti rispetto a Quito. Che ore sono, in questo stesso 

istante, a Parigi? 

A) Le 11:20. 

B) Le 10:20. 

C) Le 09:20. 
 

056. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 27 e 72. 

B) I numeri da inserire sono 33 e 85. 

C) I numeri da inserire sono 85 e 97. 
 

057. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "salpato" sta a "saldato" come "ritengo" sta a ..?.. 

A) Ritingo. 

B) Risorgo. 

C) Ritolgo. 
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058. Ho visto due articoli che mi interessano in una vetrina, uno è un piccolo oggetto che costa solo i quattro ventunesimi 

dell'altro. Se li comprassi entrambi spenderei Euro 75. Quanto costa il piccolo oggetto dal prezzo inferiore? 

A) Euro 12. 

B) Euro 15. 

C) Euro 8. 
 

059. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Nocciole. 

B) Miglio. 

C) Segale. 
 

060. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 31. 

B) Il numero da inserire è 30. 

C) Il numero da inserire è 12. 
 

061. Il costo di una sedia è i 7/9 del costo di un tavolo. Il costo di entrambi è Euro 640. Quanto costa ciascuno dei due mobili? 

A) Euro 280 e Euro 360. 

B) Euro 290 e Euro 350. 

C) Euro 270 e Euro 370. 
 

062. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a X/Y, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 23/15. 

B) 20/17. 

C) 26/19. 
 

063. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Monte Bianco : Valle d'Aosta = (X) : Molise = Monti 

Prenestini : (Y). 

A) (X) Monti della Meta ; (Y) Lazio. 

B) (X) Maiella; (Y) Abruzzo. 

C) (X) Monti Lepini ; (Y) Toscana. 
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064. Nell’ambito di incontri sulle autonomie un ligure (1), un campano (2), un siciliano (3), un veneto (4), un toscano (5) e un 

pugliese (6) siedono ad una tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il veneto, né il 

campano siedono a capotavola, che il veneto è di fronte al ligure e il siciliano è di fronte al campano, posso concludere che a 

capotavola: 

A) Vi è il pugliese. 

B) Non vi il pugliese. 

C) Forse vi è il veneto. 
 

065. Camus, Sartre, Kafka, Freud, Pirandello e Simenon prendono un the insieme, seduti ad un tavolo di forma rotonda. Si sa 

che: Camus è seduto tra Kafka e Pirandello; Pirandello è seduto vicino a Sartre; Sartre non è seduto vicino a Freud. Vicino 

a chi è seduto Kafka? 

A) Vicino a Freud. 

B) Vicino a Simenon. 

C) Vicino a Sartre. 
 

066. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_RN_. 

A) I - E. 

B) O - A. 

C) O - O. 
 

067. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Sean, Giada, Lena, Gigi e Gemma. Ogni uomo siede tra due donne. Se Lena non è 

accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Sean quali donne avrà vicino? 

A) Lena e Gemma. 

B) Lena e Giada. 

C) Gemma e Giada. 
 

068. Calcolare il numero il cui cubo diviso 10 è uguale a 800. 

A) 20. 

B) 30. 

C) 40. 
 

069. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 114 ; 131 ; *** ; 165 ; *** ; 199 ; 216. 

A) 148 e 182. 

B) 146 e 181. 

C) 147 e 180. 
 

070. Ada acquista 38 pile AA. Per strada ne perde 12 ed è preoccupata poiché gliene servono proprio 38 ma, per fortuna, a casa, 

ne trova 18 in un cassetto. Quante pile le avanzano alla fine? 

A) 6. 

B) 5. 

C) 4. 
 

071. La borsa di Tania è più capiente di quella di Renata, ma meno capiente di quella di Laura. La borsa di Federica è meno 

capiente di quella di Tania, ma più capiente di quella di Renata. La borsa di Sabina è più capiente di quella di Laura. 

Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Renata è la meno capiente. 

B) La borsa di Tania è la più capiente. 

C) La borsa di Federica è la meno capiente. 
 

072. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 166 - 169 - 155 - 175 - 144 - 181 - 133 - 187 - … - …. 

A) 122 e 193. 

B) 121 e 193. 

C) 122 e 194. 
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073. Se l'area di w vale 50 cmq, quanto vale l'area di x+z? 

 
A) 150 cmq. 

B) 100 cmq. 

C) 200 cmq. 
 

074. Sapendo che la superficie di y1 è pari a 18 cmq, quanto vale la superficie complessiva di y3+y4? 

 
A) 180 cmq. 

B) 150 cmq. 

C) 100 cmq. 
 

075. Ad un tavolo rettangolare sono seduti: un africano (1), un asiatico (2), un nord-americano (3), un sud-americano (4), un 

europeo (5) e un australiano (6) (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). L'australiano e l'asiatico siedono a capotavola. 

L'africano siede all'immediata sinistra dell'asiatico, mentre il nord-americano siede all'immediata destra dell’australiano. 

Chi siede sullo stesso lato dell’africano? 

A) Il nord-americano. 

B) L’europeo. 

C) Il sud-americano. 
 

076. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a A. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a X che a B. 

C) A è più vicino a K che a B. 
 

077. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 141 ; 158 ; *** ; 192 ; *** ; 226 ; 243. 

A) 175 e 209. 

B) 177 e 211. 

C) 178 e 212. 
 

078. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 28 e 9 si ottiene 646. Il numero è: 

A) 34. 

B) 36. 

C) 32. 
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079. Osservando l'immagine, si indichi quale è l'uguaglianza errata. 

 
A) X-y=j+k. 

B) Z+y=x. 

C) 4*z=2*x. 
 

080. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 141 - 143 - 136 - 152 - 131 - 161 - 126 - 170 - … - …. 

A) 121 e 179. 

B) 120 e 179. 

C) 121 e 180. 
 

081. Ai giardini passeggiano cane e padrone. Il cane ha 4 ventunesimi dell'età del padrone. Sapendo che complessivamente 

padrone e cane totalizzano 75 anni, quanti anni ha il cane? 

A) 12. 

B) 11. 

C) 9. 
 

082. Cosa significa negare la frase "tutte le sentenze sono giuste"? 

A) Esiste almeno una sentenza ingiusta. 

B) Devono esistere almeno due sentenze ingiuste. 

C) Nessuna sentenza è ingiusta. 
 

083. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 (94”18)?2”(15!19)=. 

A) 4. 

B) 6. 

C) 8. 
 

084. L'insieme "?" è composto dal doppio dei galli presenti nei primi due insiemi, da tre koala in meno rispetto quelli presenti 

nel terzo insieme, dal triplo delle tartarughe dei primi due insiemi, dallo stesso numero di cani del secondo insieme e dal 

doppio delle rane presenti nel terzo insieme. L'insieme "?" è quindi composto da: 

 
A) Diciotto tartarughe, tre cani, dieci galli. 

B) Sei rane, otto tartarughe, cinque galli, tre cani. 

C) Dieci rane, dieci koala, sei pecore, quattro cani, otto galli. 
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085. Considerando la figura e sapendo che un cilindro ha volume doppio rispetto a quello di un cubo, quale affermazione è 

corretta? 

 
A) Il volume totale della figura X è quattro volte maggiore rispetto il volume totale della figura Y. 

B) Il volume totale della figura X è quattro volte minore rispetto il volume totale della figura Y. 

C) Il volume totale della figura X è due volte maggiore rispetto il volume totale della figura Y. 
 

086. Il triplo di quale numero, aumentato di 19 è uguale a 130? 

A) 37. 

B) 38. 

C) 36. 
 

087. Se un quarto della superficie del quadrato vale 40 cmq, quanto vale la superficie della porzione colorata? 

 
A) 20 cmq. 

B) 10 cmq. 

C) 15 cmq. 
 

088. Si legga la seguente serie «Marco/Peso/Real/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Dirham. 

B) Bangalore. 

C) Acanthus. 
 

089. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "monile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Pendaglio. 

B) Ventre. 

C) Asciutto. 
 

090. Una raccolta di capsule da spumante è composta complessivamente da 96 capsule, 16 per ogni espositore. 8 capsule di ogni 

espositore sono dell'azienda Cinzano, le restanti capsule sono dell'azienda Gancia. Quante capsule Gancia contiene la 

raccolta? 

A) 48. 

B) 49. 

C) 50. 
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091. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'oro vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la nazione 3 

ha vinto 21 medaglie d'oro, quante sono state le medaglie d'oro complessivamente assegnate? 

 
A) 60. 

B) 70. 

C) 90. 
 

092. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) Y è più vicino a A che a K. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a X che a C. 

C) A è più vicino a K che a X. 
 

093. Tra gli iscritti alla piscina Acqua Chiara sei ottavi fanno dorso, un ventiquattresimo stile libero mentre quindici fanno rana. 

Quanti sono complessivamente gli iscritti alla piscina Acqua Chiara? 

A) 72. 

B) 81. 

C) 78. 
 

094. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a A che a D. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a Y che a C. 

C) D è più vicino a Y che a X. 
 

095. Davanti ad uno sportello che apre alle 12:00, ci sono già in coda 4 persone alle ore 10:00. Alle ore 11:00 le persone sono 

diventate 9. Alle ore 12:00 le persone sono ormai 15. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 5,5 l'ora. 

B) 5 l'ora. 

C) 6,5 l'ora. 
 

096. Se l'area di x vale 50 cmq, quanto vale l'area di y+z? 

 
A) 50 cmq. 

B) 100 cmq. 

C) 200 cmq. 
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097. Sapendo che la superficie di y5 è pari a 270 cmq, quanto vale la superficie di y1? 

 
A) 18 cmq. 

B) 15 cmq. 

C) 10 cmq. 
 

098. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 87 - 47 - 72 - 60 - 57 - 73 - 42 - … - …. 

A) 86 e 27. 

B) 87 e 27. 

C) 86 e 26. 
 

099. La borsa di Zoe è più capiente di quella di Ursula, ma meno capiente di quella di Ornella. La borsa di Fiona è meno 

capiente di quella di Zoe, ma più capiente di quella di Ursula. La borsa di Sibilla è più capiente di quella di Ornella. 

Possiamo concluderne che... 

A) La borsa di Ursula è la meno capiente. 

B) La borsa di Zoe è la più capiente. 

C) La borsa di Fiona è la meno capiente. 
 

100. Ad un tavolo tondo siedono: Luca, Aldo, Tara, Fina, Pino e Lisa. Ogni uomo siede tra due donne. Se Fina non è accanto a 

Pino e Tara è tra Luca e Pino, di conseguenza Aldo: 

A) Siede vicino a Lisa. 

B) È tra Lisa e Tara. 

C) Forse siede vicino a Tara. 
 

101. Fermi, Edison, Newton, Einstein, Marie Curie e Galileo si riuniscono ad un tavolo rotondo per discutere di fisica ma, non 

andando molto d’accordo tra loro, decidono di disporsi come segue: Fermi è seduto tra Edison e Einstein; Einstein è seduto 

vicino a Marie Curie; Marie Curie non è seduta vicino a Galileo. Vicino a chi è seduto Edison? 

A) Vicino a Galileo. 

B) Vicino a Newton. 

C) Vicino a Einstein. 
 

102. Gloria ha un guardaroba fornitissimo. I quattro quinti degli abiti sono tailleur, i 13/75 sono abiti da cocktail e 10 sono abiti 

da sera. Quanti sono gli abiti del guardaroba di Gloria? 

A) 375. 

B) 310. 

C) 405. 
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103. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la differenza 

tra il secondo e il quarto insieme? 

 
A) 3. 

B) 0. 

C) 10. 
 

104. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 2 ha vinto 54 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 135. 

B) 175. 

C) 180. 
 

105. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Alleghe): B (Veneto) = C (..?..) : D (Friuli- Venezia Giulia). 

A) Cavazzo. 

B) Scrivia. 

C) Beigua. 
 

106. Data la parola "bocca", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Prebenda. 

B) Aperta. 

C) Stomaco. 
 

107. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 242 ; 249 ; *** ; 263 ; *** ; 277 ; 284. 

A) 256 e 270. 

B) 255 e 269. 

C) 254 e 268. 
 

108. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. Prima di spegnere 

l'interruttore SEMPRE e di accendere l'interruttore MAI, ricordarsi però di tirare la leva FORSE, la quale può essere 

azionata solo dopo aver schiacciato il pulsante SICURO. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante SICURO, tirare la leva FORSE, accendere l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. 

B) Schiacciare il pulsante SICURO, accendere l'interruttore MAI, tirare la leva FORSE, spegnere l'interruttore SEMPRE. 

C) Tirare la leva FORSE, schiacciare il pulsante SICURO, accendere l'interruttore MAI, spegnere l'interruttore SEMPRE. 
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109. Portiere (1), Terzino (2), Stopper (3), Libero (4), Centrocampista (5) e Attaccante (6) della Virtus XYZ siedono ad una 

tavola rettangolare (2 da un lato, 2 dall'altro e 2 capotavola). Sapendo che né il Portiere, né il Terzino siedono a capotavola, 

che lo Stopper è di fronte al Terzino e che il Portiere è di fronte al Libero, posso concludere che a capotavola: 

A) Siede l’Attaccante. 

B) Siede il Libero. 

C) Non vi è l’Attaccante. 
 

110. In vista di un grande concerto di beneficenza, sei “big” della musica italiana si ritrovano a discutere seduti ad un tavolo di 

forma rettangolare. Fedez, Achille Lauro, Renga, Lorenzo Fragola, Mengoni e J-Ax si sono seduti come segue: Fedez è 

seduto a capotavola, vicino a Renga e a Lorenzo Fragola; Renga non è seduto vicino a J-Ax e J-Ax non è seduto a 

capotavola. Che cosa possiamo dedurre? 

A) Achille Lauro potrebbe essere seduto a capotavola. 

B) Sicuramente Mengoni non è seduto a capotavola. 

C) Mengoni è per certo seduto accanto a Renga. 
 

111. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. Prima di spegnere 

l'interruttore PLIS e di accendere l'interruttore NAS, ricordarsi però di tirare la leva COR, la quale può essere azionata 

solo dopo aver schiacciato il pulsante ELF. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante ELF, tirare la leva COR, accendere l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. 

B) Schiacciare il pulsante ELF, accendere l'interruttore NAS, tirare la leva COR, spegnere l'interruttore PLIS. 

C) Tirare la leva COR, schiacciare il pulsante ELF, accendere l'interruttore NAS, spegnere l'interruttore PLIS. 
 

112. Considerando la figura e sapendo che un cilindro ha volume doppio rispetto a quello di un cubo, quale affermazione è 

corretta? 

 
A) Il volume totale della figura Y è quattro volte minore rispetto il volume totale della figura X. 

B) Il volume totale della figura Y è quattro volte maggiore rispetto il volume totale della figura X. 

C) Il volume totale della figura X è due volte maggiore rispetto il volume totale della figura Y. 
 

113. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dentista - editto - gong - se. 

A) Cabinato - editor - giro - vi. 

B) Eccepiva - dannoso - mix - star. 

C) Calchi - su - false - lei. 
 

114. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "gennaio" sta a "gessaio" come "vaccata" sta a ..?.. 

A) Vallata. 

B) Vacando. 

C) Vaccaro. 
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115. Se le porzioni colorate hanno una superficie totale di 50 cmq, quanto vale il doppio della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 400 cmq. 

B) 280 cmq. 

C) 500 cmq. 
 

116. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Fustagno, Chintz, Idaho, Gabardine, Batista. 

A) Idaho. 

B) Chintz. 

C) Gabardine. 
 

117. Cosa significa negare la frase "tutti i cibi sono calorici"? 

A) Esiste almeno un cibo dietetico. 

B) Devono esistere almeno due cibi dietetici. 

C) Nessun cibo è dietetico. 
 

118. Oscar ha due sesti dell'età di suo cugino. Sapendo che la somma delle loro età è pari a 48, quanti anni hanno rispettivamente 

il cugino e Oscar? 

A) 36 e 12. 

B) 35 e 13. 

C) 34 e 14. 
 

119. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "dotando" sta a "dovendo" come "taurino" sta a ..?.. 

A) Tantino. 

B) Tappetino. 

C) Tannico. 
 

120. I proprietari di un monolocale ne cedono la nuda proprietà per un importo pari al 90% del suo valore (128.000 Euro). 

Poiché tale importo è al lordo di spese e imposte che gravano per il 4,5% sui proprietari, quale sarà l'importo netto 

percepito dai proprietari? 

A) 110.016 Euro. 

B) 112.555 Euro. 

C) 108.238 Euro. 
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121. Osservando l'immagine, si indichi quale è l'uguaglianza errata. 

 
A) X-y=k+w. 

B) Z+y=x. 

C) 4*z=2*x. 
 

122. Data la parola "causa", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Triglia. 

B) Legale. 

C) Persa. 
 

123. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_M_. 

A) A - I. 

B) I - A. 

C) O – O’. 
 

124. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a X che a D. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a X. 

C) Y è più vicino a B che a A. 
 

125. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a X/Y, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 52/44. 

B) 13/12. 

C) 26/11. 
 

126. Calcolare il numero il cui quadrato meno 9 è uguale a 216. 

A) 15. 

B) 16. 

C) 14. 
 

127. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a Y che a D. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a B che a K. 

C) K è più vicino a A che a B. 
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128. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 52. 

B) Il numero da inserire è 70. 

C) Il numero da inserire è 20. 
 

129. Se il numero 16 lo si divide per 80 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 

A) 64. 

B) 66. 

C) 62. 
 

130. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = (5 + 5 - 5 - 5) x 5. 

B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. 

C) ? = 5 - (5 + 5 + 5)/5. 
 

131. Data la parola "stazione", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Stormire. 

B) Ferroviaria. 

C) Servizio. 
 

132. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 187 ; 201 ; *** ; 229 ; *** ; 257 ; 271. 

A) 215 e 243. 

B) 214 e 242. 

C) 213 e 241. 
 

133. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? dadolino - tamtam - gola - ni. 

A) Facoceri - rapace - lato - si. 

B) Badessa - lego - calme - lui. 

C) Logo - vaglia - cacce - nì. 
 

134. Il termine che integra logicamente la serie {Parotite, Malaria, Micobatteriosi, .?. } è: 

A) Botulismo. 

B) Colombaccio. 

C) Latterino. 
 

135. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Sfenoide. 

B) Capitato. 

C) Semilunare. 
 

136. Oggi a Ne la temperatura è 9,5°. A Drò il termometro segna 4 gradi in più rispetto a Ne. Ad Acri il termometro segna 9 

gradi in meno rispetto a Drò. A Blera il termometro segna 8 gradi in più rispetto ad Acri. Qual è la temperatura oggi a 

Blera? 

A) 12,5°. 

B) 13,5°. 

C) 11,5°. 
 

137. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Popeline, Lurex, Organza, Cretonne, Carolina del Nord. 

A) Carolina del Nord. 

B) Cretonne. 

C) Popeline. 
 



VERIFICA DELLA CAPACITA’ LOGICO-DEDUTTIVA, DI RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO E CRITICO-

VERBALE 

Pagina 21 

138. Il siamese non va d'accordo con il persiano, ma va d'accordo con il soriano. Il persiano non va d'accordo con il soriano. Il 

soriano va d'accordo con il mayne-coon ma non con il persiano. Il mayne-coon va d'accordo con il siamese ma non con il 

certosino. Tra i tre animali di seguito proposti: 

A) Il soriano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 

B) Il persiano è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 

C) Il certosino è quello che va d'accordo con il maggior numero di animali rispetto agli altri. 
 

139. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (7 / 7) ! (4 / 6) " (8 / 5) ! (1 / 4) " (2 / 2) =. 

A) 33. 

B) 23. 

C) 45. 
 

140. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Monviso : Piemonte = (X) : Valle d'Aosta = Maiella : (Y). 

A) (X) Monte Bianco ; (Y) Abruzzo. 

B) (X) Cervino ; (Y) Campania. 

C) (X) Ortles ; (Y) Abruzzo. 
 

141. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'oro vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la nazione 3 

ha vinto 14 medaglie d'oro, quante sono state le medaglie d'oro complessivamente assegnate? 

 
A) 40. 

B) 70. 

C) 90. 
 

142. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? D_T_. 

A) O - U. 

B) A – O. 

C) I – O. 
 

143. Partendo dal meridiano di Greenwich si percorrano 822 km verso est viaggiando parallelamente all'equatore. Si torni poi 

indietro percorrendo 1.022 km verso ovest. A che distanza ci si trova adesso rispetto al meridiano di Greenwich (assunto 

come Zero)? 

A) -200 km. 

B) 300 km. 

C) -1.200 km. 
 

144. Stella, Marella e Vera devono esporre una tesina su cui hanno lavorato assieme. Stella espone la prima parte della tesina che 

conta circa i tre ottavi delle pagine della stessa, Marella la seconda parte che ne rappresenta i tre sesti, mentre la parte 

conclusiva di 100 pagine è esposta da Vera. Di quante pagine consta l'intera tesina? 

A) 800 pagine. 

B) 680 pagine. 

C) 920 pagine. 
 

145. Sapendo che la superficie di y1 è pari a 18 cmq, quanto vale la superficie di y3? 

 
A) 72 cmq. 

B) 70 cmq. 

C) 90 cmq. 
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146. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Sapendo che a partire dal cerchio più interno fino al cerchio più esterno il 

punteggio si dimezza per ogni cerchio, che il cerchio più interno vale 32 punti e che le frecce lanciate fuori l'ultimo cerchio 

non danno punti, quanto ha totalizzato l'atleta considerando che la x rappresenta il punto di arrivo della freccia? 

 
A) 88. 

B) 70. 

C) 50. 
 

147. Sapendo che la superficie di y5 è pari a 75 cmq, quanto vale la superficie di y1? 

 
A) 5 cmq. 

B) 10 cmq. 

C) 7,5 cmq. 
 

148. Devo decidere tra un paio di stivaletti sportivi e confortevoli ed un altro molto elegante. I primi costano i tre ottavi dei 

secondi. Mi piacciono entrambi e non so cosa decidere. Sapendo che se li comprassi entrambi spenderei Euro 209, quanto 

costano gli stivaletti eleganti? 

A) Euro 152. 

B) Euro 157. 

C) Euro 161. 
 

149. Sapendo che la superficie di y5 è pari a 75 cmq, quanto vale la superficie complessiva di y2+3*y1? 

 
A) 25 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 27,5 cmq. 
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150. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. Prima di spegnere l'interruttore 

22 e di accendere l'interruttore 11, ricordarsi però di tirare la leva 33, la quale può essere azionata solo dopo aver 

schiacciato il pulsante 44. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante 44, tirare la leva 33, accendere l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. 

B) Schiacciare il pulsante 44, accendere l'interruttore 11, tirare la leva 33, spegnere l'interruttore 22. 

C) Tirare la leva 33, schiacciare il pulsante 44, accendere l'interruttore 11, spegnere l'interruttore 22. 
 

151. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 4 + 4 + 4/4. 

B) ? = 4 + 4 - 4 - 4. 

C) ? = 4 + 4 + 4 - 4. 
 

152. Un gallerista espone nella propria galleria le opere di tre giovani artisti: un nono sono del ventenne, 5 ventisettesimi sono del 

venticinquenne e 38 sono del trentenne. Quante sono le opere dei tre giovani artisti esposte in galleria? 

A) 54. 

B) 64. 

C) 58. 
 

153. La scuola d’arte è frequentata da ragazze e ragazzi: se la differenza fra maschi e femmine è di 80 e le femmine sono i tre 

quarti dei maschi, in quanti frequentano la scuola d’arte? 

A) 560. 

B) 540. 

C) 480. 
 

154. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pallone" sta a "pallore" come "ridando" sta a ..?.. 

A) Ridanno. 

B) Ridondo. 

C) Ridolgo. 
 

155. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 26 e 14 si ottiene 324. Il numero è: 

A) 27. 

B) 29. 

C) 25. 
 

156. L'insieme "?" è composto dal doppio delle rane presenti negli altri tre insieme, dal triplo dei koala presenti nel terzo 

insieme, da due galli in meno del primo insieme, dallo stesso numero di pecore del secondo insieme e dal doppio dei cani 

presenti nel terzo insieme. L'insieme "?" è quindi composto da: 

 
A) Otto rane, nove koala, due galli, due pecore, due cani. 

B) Sei rane, otto tartarughe, cinque galli. 

C) Dieci rane, dieci koala, sei pecore, quattro cani, otto galli. 
 

157. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "tatuare" sta a "tardare" come "regnare" sta a ..?.. 

A) Restare. 

B) Restavi. 

C) Resorta. 
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158. Una collezione di francobolli è composta complessivamente da 240 pezzi, 16 per ogni espositore. 5 pezzi di ogni espositore 

sono francobolli Mauritius, i restanti sono francobolli Hawaiian Missionaries. Quanti francobolli Hawaiian Missionaries 

contiene la collezione? 

A) 165. 

B) 166. 

C) 167. 
 

159. Se .?. sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a Sarda. 

A) Volare - Sparviere. 

B) Moscone - Caravella. 

C) Mare - Dirigibile. 
 

160. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 124 ; 141 ; *** ; 175 ; *** ; 209 ; 226. 

A) 158 e 192. 

B) 157 e 191. 

C) 156 e 190. 
 

161. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? abbocchi - cabina - dazi - fa. 

A) Cabinato - aborto - agio - gi. 

B) Superfluo - gioco - furto - cee. 

C) Prosciutto - cacao - edera - lì. 
 

162. Sapendo che la superficie di y5 è pari a 75 cmq, quanto vale la superficie complessiva di y3+y1? 

 
A) 25 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 7,5 cmq. 
 

163. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «limando» sta a «limpido» come «voliera» sta a ..?.. 

A) Volpara. 

B) Voltata. 

C) Volpata. 
 

164. Mi compro una mutandina ed un reggiseno coordinati spendendo in totale Euro 209. Sapendo che il reggiseno costa i tre 

ottavi della mutandina, quanto spendo per il reggiseno e quanto spendo per la mutandina? 

A) Euro 57, Euro 152. 

B) Euro 58, Euro 151. 

C) Euro 39, Euro 170. 
 

165. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 51 - 78 - 58 - 69 - 65 - 60 - 72 - 51 - … - …. 

A) 79 e 42. 

B) 80 e 42. 

C) 79 e 41. 
 

166. Se si divide un numero per il prodotto tra 4 e 3 si ottiene 22. Il numero è: 

A) 264. 

B) 266. 

C) 262. 
 

167. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 62 è uguale a 297? 

A) 47. 

B) 48. 

C) 46. 
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168. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'argento vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 4 ha vinto 28 medaglie d'argento, quante sono state le medaglie d'argento complessivamente assegnate? 

 
A) 200. 

B) 175. 

C) 180. 
 

169. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Tavoliere : Puglia = (X) : Lombardia = Piana di 

Metaponto : (Y). 

A) (X) Valtellina ; (Y) Basilicata. 

B) (X) Val Camonica ; (Y) Lombardia. 

C) (X) Carnia ; (Y) Molise. 
 

170. Temperature registrate alle ore 14:00 del 1° gennaio 2019 nelle principali città Lombarde: Pavia 6°, Como -7°, Lodi 5°, 

Lecco -4°. Supponendo che quanto riportato sia vero, allora è vero affermare che: 

A) Pavia registra 10° più di Lecco. 

B) A Como è più caldo di Lecco. 

C) A Lodi c’è 1° in più di Pavia. 
 

171. (Arizona; California; Florida; Maryland) - Quale tra gli elementi proposti non includerebbe nel gruppo al fine di 

mantenerne l’omogeneità? 

A) Melville. 

B) Oklahoma. 

C) Nuovo Messico. 
 

172. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 4 ha vinto 6 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 50. 

B) 70. 

C) 90. 
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173. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale (insieme 2-

insieme 1)+(insieme3-insieme 4)? 

 
A) 2. 

B) 0. 

C) 10. 
 

174. Data la parola "tributo", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Vaso. 

B) Tassa. 

C) Omaggio. 
 

175. Un maglificio produce 593 capi (S, M, L). Quelli di taglia M sono 3/4 di quelli di taglia S e quelli di taglia L sono la metà di 

quelli di taglia M, diminuita di 2. Si indichino rispettivamente le quantità dei capi di taglia S, M, L? 

A) 280 ; 210 ; 103. 

B) 280 ; 220 ; 93. 

C) 270 ; 240 ; 83. 
 

176. Nel Parco Giardino Sigurtà vi sono complessivamente 108 piante tra giacinti, narcisi e tulipani, 18 in ogni serra; 9 di ogni 

serra sono narcisi. Quante sono complessivamente le piante di giacinti e tulipani presenti nel Parco? 

A) 54. 

B) 55. 

C) 56. 
 

177. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Langhe : Piemonte = (X) : Lazio = Cadore : (Y). 

A) (X) Piana di Fondi ; (Y) Veneto. 

B) (X) Colli Albani ; (Y) Lombardia. 

C) (X) Val Gardena ; (Y) Trentino-Alto Adige. 
 

178. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 167 - 168 - 156 - 174 - 145 - 180 - 134 - 186 - … - …. 

A) 123 e 192. 

B) 122 e 192. 

C) 123 e 193. 
 

179. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 34 - 89 - 57 - 72 - 80 - 55 - 103 - 38 - … - …. 

A) 126 e 21. 

B) 127 e 21. 

C) 126 e 20. 
 

180. Nella graduatoria stilata dall'Università di Genova sono attribuiti i seguenti punteggi: 3 p.ti per i residenti in Liguria, 4 p.ti 

per ogni figlio a carico e 1 p.to per ogni anno di età. A quanti punti ha diritto la Sig.ra Pina, residente a Imperia, di età pari 

a 29 anni e con 2 figli a carico? 

A) 40 p.ti. 

B) 39 p.ti. 

C) 41 p.ti. 
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181. Prima di visitare Bergeggi ho visitato Cogoleto, ma prima di visitare Cogoleto ho visitato Spotorno. Dopo aver visitato 

Spotorno ho visitato Arenzano, ma prima di visitare Arenzano ho visitato Bergeggi. In quale ordine le quattro località sono 

state visitate da me? 

A) Spotorno, Cogoleto, Bergeggi, Arenzano. 

B) Arenzano, Spotorno, Cogoleto, Bergeggi. 

C) Bergeggi, Cogoleto, Spotorno, Arenzano. 
 

182. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a B che a D. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a X. 

C) K è più vicino a Y che a A. 
 

183. Sto cercando due “gufetti” per la mia collezione. L'uno l'ho scovato in una mercatino dell'usato e costa i sei diciassettesimi 

dell'altro trovato in una piccola bottega del centro. Se li comprassi entrambi spenderei Euro 138. Qual è il prezzo del 

“gufetto” meno costoso? 

A) Euro 36. 

B) Euro 52. 

C) Euro 42. 
 

184. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 37 - 74 - 44 - 65 - 51 - 56 - 58 - 47 - … - …. 

A) 65 e 38. 

B) 66 e 38. 

C) 65 e 37. 
 

185. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "proselito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Adepto. 

B) Nomade. 

C) Docente. 
 

186. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "chierica" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Tonsura. 

B) Piegamento. 

C) Istanza. 
 

187. Calcolare il numero che diviso per 7 e sommato a 5 è uguale a 34. 

A) 203. 

B) 204. 

C) 202. 
 

188. Cosa significa negare la frase "tutti i pettirossi sono malati"? 

A) Esiste almeno un pettirosso sano. 

B) Devono esistere almeno due pettirossi sani. 

C) Nessun pettirosso è sano. 
 

189. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'oro vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la nazione 3 

ha vinto 28 medaglie d'oro, quante sono state le medaglie d'oro complessivamente assegnate? 

 
A) 80. 

B) 70. 

C) 90. 
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190. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'argento vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 2 ha vinto 17 medaglie d'argento, quante sono state le medaglie d'argento complessivamente assegnate? 

 
A) 50. 

B) 75. 

C) 80. 
 

191. Spendo in affitto un terzo della mia entrata mensile, un quarto va canoni quali luce, gas, telefonia e mi rimangano Euro 470 

per le altre spese. A quanto ammonta la mia entrata mensile? 

A) 1.128 euro. 

B) 1.218 euro. 

C) 1. 812 euro. 
 

192. Sapendo che la superficie di y1 è pari a 18 cmq, quanto vale la superficie di y5? 

 
A) 270 cmq. 

B) 200 cmq. 

C) 290 cmq. 
 

193. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a X che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se K sia più vicino a B che a C. 

C) X è più vicino a D che a K. 
 

194. Calcolare il numero che moltiplicato per 24 e diviso per 6 è uguale a 148. 

A) 37. 

B) 38. 

C) 36. 
 

195. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Vara) : B (Liguria) = C (..?..) : D (Umbria). 

A) Nera. 

B) Basentello. 

C) Po. 
 

196. Sapendo che il conto in banca di Ugo Bianchi vale i sei tredicesimi di quello di Vincenzo Rossi e che entrambi i conti 

ammontano complessivamente 38.000 euro, quanto vale il conto in banca di ciascuno? 

A) 12.000 e 26.000. 

B) 14.000 e 24.000. 

C) 8.000 e 30.000. 
 

197. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? F_R_. 

A) I - A. 

B) A - O. 

C) O- O. 
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198. Quante volte è contenuto K in X? 

 
A) 23. 

B) 20. 

C) 26. 
 

199. Quali dei seguenti termini integrano la serie? offeso - solare - remoto - totano - ______ - ______. 

A) Nobile - letale. 

B) Ruota - naso. 

C) Ciondolo - lodo. 
 

200. Quattro contadini devono scaricare dei sacchi di sementi: il primo non fa nulla, il secondo ne scarica solo due, il terzo ne 

scarica gli otto undicesimi e il quarto i sei trentatreesimi. Quanti sacchi avevano in totale da scaricare i quattro contadini? 

A) 22. 

B) 32. 

C) 18. 
 

201. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Leggins. 

B) Sabot. 

C) Espadrillas. 
 

202. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 196 ; 210 ; *** ; 238 ; *** ; 266 ; 280. 

A) 224 e 252. 

B) 223 e 251. 

C) 222 e 250. 
 

203. Data la parola "soccorso", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Lavello. 

B) Primo. 

C) Pronto. 
 

204. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 3 ha vinto 18 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 50. 

B) 70. 

C) 90. 
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205. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Quale delle seguenti è una frazione equivalente a quella delle frecce che ha 

colpito i due cerchi più interni? 

 
A) 40/200. 

B) 20/140. 

C) 10/5. 
 

206. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Sapendo che a partire dal cerchio più esterno fino al cerchio più interno il 

punteggio si raddoppia per ogni cerchio, che il cerchio più esterno vale 4 punti e che le frecce lanciate fuori l'ultimo cerchio 

non danno punti, quanto ha totalizzato l'atleta considerando che la x rappresenta il punto di arrivo della freccia? 

 
A) 88. 

B) 70. 

C) 50. 
 

207. Se Volare sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a .?. 

A) Allodola - Verdesca. 

B) Aquilone - Elicottero. 

C) Deltaplano - Cervo volante. 
 

208. Gigi e Pier collezionano monete. Sapendo che Gigi possiede i cinque noni delle monete che possiede Pier e che 

complessivamente hanno 42 monete, quante monete possiede Gigi e quante ne possiede Pier? 

A) 15 e 27. 

B) 20 e 22. 

C) 10 e 32. 
 

209. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Arrampicata. 

B) Snow-bike. 

C) Skeleton. 
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210. Una raccolta di figurine è composta complessivamente da 84 pezzi, 14 per ogni contenitore. 7 figurine di ogni contenitore 

sono lamincards, le restanti photocards. Quante figurine photocards contiene la raccolta? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 44. 
 

211. I partecipanti a un TELEQUIZ si sfidano su cinema e teatro. Esattamente 48 portano la materia teatro, 40 la materia 

cinema e 15 sia cinema sia teatro. Quanti sono i partecipanti al QUIZ? 

A) 73. 

B) 77. 

C) 79. 
 

212. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Sapendo che a partire dal cerchio più interno fino al cerchio più esterno i 

punti valgono 16, 10, 8 e 2 e che le frecce lanciate fuori l'ultimo cerchio non danno punti, quanto ha totalizzato l'atleta 

considerando che la x rappresenta il punto di arrivo della freccia? 

 
A) 62. 

B) 70. 

C) 50. 
 

213. Se la superficie di metà porzione colorata è 11 cmq, quanto vale la superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 176 cmq. 

B) 160 cmq. 

C) 200 cmq. 
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214. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Carpo. 

B) Acetabolo. 

C) Ischio. 
 

215. Le mie cuginette si chiamano Mia e Gioia. Mia ha quattro terzi dell'età di Gioia. Se Mia è di due anni più grande di Gioia, 

quanti anni hanno le mie cuginette? 

A) 6 e 8. 

B) 9 e 11. 

C) 2 e 4. 
 

216. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 16. 

B) Il numero da inserire è 12. 

C) Il numero da inserire è 4. 
 

217. Se un mezzo della superficie del quadrato vale 80 cmq, quanto vale la superficie di metà porzione colorata? 

 
A) 10 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 40 cmq. 
 

218. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? bacio - baccano - babilonia. 

A) Balbettante. 

B) Balestruccio. 

C) Baffettini. 
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219. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a B che a X. 

B) Non è possibile stabilire se C sia più vicino a Y che a D. 

C) X è più vicino a K che a B. 
 

220. Se Volare sta a .?. allora è logico che Nuotare stia a .?. 

A) Allocco - Storione. 

B) Cielo - Arsenale. 

C) Razzo - Mare. 
 

221. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? T_P_. 

A) E - I. 

B) O - O. 

C) I - I. 
 

222. Cosa significa negare la frase "tutte le donne inglesi sono intelligenti”? 

A) Esiste almeno una donna inglese ottusa. 

B) Devono esistere almeno due donne inglesi ottuse. 

C) Nessuna donna inglese è ottusa. 
 

223. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Versilia : Toscana = (X) : Trentino-Alto Adige = Piana di 

Fondi : (Y). 

A) (X) Val di Non ; (Y) Lazio. 

B) (X) Val Brenta ; (Y) Trentino-Alto Adige. 

C) (X) Garfagnana ; (Y) Lazio. 
 

224. Ad un tavolo tondo siedono: Berta, Lena, Sissi, Gilda e Fred. Se Berta non è accanto a Gilda e Lena è tra Sissi e Berta, di 

conseguenza Fred: 

A) Siede tra Berta e Gilda. 

B) Non siede accanto Berta. 

C) Siede subito a destra di Lena. 
 

225. Cosa significa negare la frase "tutte le donne italiane sono belle”? 

A) Esiste almeno una donna italiana brutta. 

B) Devono esistere almeno due donne italiane brutte. 

C) Nessuna donna italiana è brutta. 
 

226. Davanti ad un ufficio che apre alle 14:00, ci sono già in coda 5 persone alle ore 12:00. Alle ore 13:00 le persone sono 

diventate 7. Alle ore 14:00 le persone sono ormai 10. Di quanto aumentano, in media, le persone ogni ora? 

A) 2,5 l'ora. 

B) 2 l'ora. 

C) 1,5 l'ora. 
 

227. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? quali - querele - quaresime. 

A) Quadrettare. 

B) Quadrimestri. 

C) Quadratini. 
 

228. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Vomere. 

B) Astragalo. 

C) Metatarso. 
 

229. Sapendo che la superficie di y1 è pari a 18 cmq, quanto vale la superficie di y4? 

 
A) 108 cmq. 

B) 100 cmq. 

C) 90 cmq. 
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230. Titti, Gatto Silvestro, Willy il coyote, Roger Rabbit, Hello Kitty e Winnie Poo si riuniscono ad un tavolo rotondo per 

discutere delle royalties sui cartoni animati. Sappiamo che: Titti è seduto tra Gatto Silvestro e Roger Rabbit; Roger Rabbit 

è seduto vicino a Hello Kitty; Hello Kitty non è seduta vicino a Winnie Poo. Vicino a chi è seduto Gatto Silvestro? 

A) Vicino a Winnie Poo. 

B) Vicino a Willy il coyote. 

C) Vicino a Roger Rabbit. 
 

231. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Parkour. 

B) Wakeboard. 

C) Canottaggio. 
 

232. Data la parola "mina", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Stomaco. 

B) Vagante. 

C) Inesplosa. 
 

233. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_ST_. 

A) I - O. 

B) A - A. 

C) O - O. 
 

234. Seguire le seguenti istruzioni: dopo aver acceso l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. Prima di spegnere l'interruttore 

Y e di accendere l'interruttore X, ricordarsi però di tirare la leva Z, la quale può essere azionata solo dopo aver schiacciato 

il pulsante W. In quale sequenza vanno eseguite le istruzioni? 

A) Schiacciare il pulsante W, tirare la leva Z, accendere l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. 

B) Schiacciare il pulsante W, accendere l'interruttore X, tirare la leva Z, spegnere l'interruttore Y. 

C) Tirare la leva Z, schiacciare il pulsante W, accendere l'interruttore X, spegnere l'interruttore Y. 
 

235. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Kitesurf. 

B) Arrampicata. 

C) Trekking. 
 

236. Nel 2018 Giuseppe ha trascorso in montagna i due ottavi delle proprie vacanze, nelle città d'arte un quinto e in spiaggia 

undici giorni. Quanti giorni di vacanze si è concesso Giuseppe nel 2018? 

A) 20. 

B) 28. 

C) 18. 
 

237. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "nenia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Litania. 

B) Litote. 

C) Litigio. 
 

238. Se il doppio della superficie del quadrato è di 160 cmq, quale è la superficie totale delle due porzioni colorate? 

 
A) 20 cmq. 

B) 10 cmq. 

C) 5 cmq. 
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239. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Milano) : B (Basilica di Sant’Ambrogio) = C (..?..) : D 

(Palazzo Pitti). 

A) Firenze. 

B) Genova. 

C) Bologna. 
 

240. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Vulcano : Sicilia = (X) : Sardegna = Procida : (Y). 

A) (X) Tavolara; (Y) Campania. 

B) (X) Isola; (Y) Campania. 

C) (X) Stromboli; (Y) Napoli. 
 

241. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 182 - 183 - 171 - 189 - 160 - 195 - 149 - 201 - … - …. 

A) 138 e 207. 

B) 137 e 207. 

C) 138 e 208. 
 

242. Elsa pesa 49 kg; Elga pesa 3 kg in meno rispetto a Elsa; Olga pesa 10 kg in più rispetto a Elga e Alina pesa 6 kg in meno 

rispetto a Olga. Il peso di Alina è: 

A) 50 kg. 

B) 51 kg. 

C) 52 kg. 
 

243. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 105 ; 122 ; *** ; 156 ; *** ; 190 ; 207. 

A) 139 e 173. 

B) 138 e 173. 

C) 147 e 171. 
 

244. In un'azienda di trasporti marittimi tutti i dipendenti sanno parlare almeno una lingua: 20 dipendenti sanno parlare 

spagnolo, 15 sanno parlare arabo e 9 sanno parlare sia spagnolo sia arabo. Quanti sono i dipendenti? 

A) 26. 

B) 32. 

C) 44. 
 

245. Ad un tavolo tondo siedono: Peter, Piero, Ruth, Sofia, Tito e Vera. Ogni uomo siede tra due donne. Se Sofia non è accanto a 

Tito e Ruth è tra Peter e Tito, di conseguenza Piero: 

A) Siede vicino a Sofia. 

B) Non siede vicino a Vera. 

C) Forse è vicino a Sofia. 
 

246. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "copista" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Amanuense. 

B) Cultore. 

C) Curatore. 
 

247. Cosa significa negare la frase "tutti i felini sono aggressivi"? 

A) Esiste almeno un felino mansueto. 

B) Devono esistere almeno due felini mansueti. 

C) Nessun felino è mansueto. 
 

248. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 179 ; 188 ; *** ; 206 ; *** ; 224 ; 233. 

A) 197 e 215. 

B) 196 e 213. 

C) 195 e 214. 
 

249. In riferimento alla figura quanti cubetti unitari devono essere tolti a X per avere lo stesso numero di Y? 

 
A) 6. 

B) 8. 

C) 4. 
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250. Se l'area di (x-y) vale 150 cmq, quanto vale l'area di x? 

 
A) 300 cmq. 

B) 200 cmq. 

C) 100 cmq. 
 

251. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? barbe - balordi - baciamani. 

A) Bacchettine. 

B) Baciucchiare. 

C) Bacucche. 
 

252. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 99 ; 112 ; *** ; 138 ; *** ; 164 ; 177. 

A) 125 e 151. 

B) 123 e 150. 

C) 124 e 153. 
 

253. Il grafico indica la percentuale di medaglie d'oro vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la nazione 3 

ha vinto 7 medaglie d'oro, quante sono state le medaglie d'oro complessivamente assegnate? 

 
A) 20. 

B) 70. 

C) 90. 
 

254. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «variato» sta a «varcato» come «targare» sta a ..?.. 

A) Tarpare. 

B) Tassare. 

C) Tappare. 
 

255. Data la parola "danno", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Ristorante. 

B) Svantaggio. 

C) Perdita. 
 

256. Data la parola "nota", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Operaio. 

B) Registro. 

C) Spartito. 
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257. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 11. 

B) Il numero da inserire è 9. 

C) Il numero da inserire è 4. 
 

258. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 62 ; 73 ; *** ; 95 ; *** ; 117 ; 128. 

A) 84 e 106. 

B) 82 e 104. 

C) 83 e 105. 
 

259. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 [323!7,8/(40”34)]=. 

A) 369,8. 

B) 357,8. 

C) 421,8. 
 

260. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 2 ha vinto 36 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 90. 

B) 75. 

C) 80. 
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261. In riferimento alla figura, indicare l'uguaglianza errata. 

 
A) Y4=3*y1+y3. 

B) Y3=y2+y2. 

C) Y4=6*y1. 
 

262. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "foriero" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Nunzio. 

B) Impostore. 

C) Procrastinatore. 
 

263. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 3 ha vinto 27 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 75. 

B) 70. 

C) 90. 
 

264. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_NT_. 

A) I - E. 

B) O - A. 

C) O - E. 
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265. Se la somma delle porzioni colorate ha una superficie di 25 cmq, quanto vale un mezzo della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 40 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 80 cmq. 
 

266. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 218 ; 225 ; *** ; 239 ; *** ; 253 ; 260. 

A) 232 e 246. 

B) 231 e 245. 

C) 230 e 244. 
 

267. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "cantine" sta a "canzone" come "zincone" sta a ..?.. 

A) Zingane. 

B) Zigante. 

C) Zillera. 
 

268. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? C_V_. 

A) I - A. 

B) A - A. 

C) O - O. 
 

269. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) C è più vicino a A che a B. 

B) Non è possibile stabilire se Y sia più vicino a A che a K. 

C) A è più vicino a D che a X. 
 

270. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 20 è uguale a 156? 

A) 34. 

B) 35. 

C) 33. 
 

271. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? T_ND_. 

A) U - E. 

B) O - A. 

C) E - E. 
 

272. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = 4/4 + 4/4. 

B) ? = 4 + 4 + 4 - 4. 

C) ? = 4 + 4 + 4/4. 
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273. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 12. 

B) Il numero da inserire è 21. 

C) Il numero da inserire è 4. 
 

274. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 [96?(25”23)”(7!16)]=. 

A) 25. 

B) 27. 

C) 23. 
 

275. In questo istante a Ottawa sono le ore 05:10. A Lisbona il fuso orario è di 7 ore in avanti rispetto a Ottawa; a Washington il 

fuso orario è di 4 ore indietro rispetto a Lisbona e a Milano è di 5 ore in avanti rispetto a Washington. Che ore sono, in 

questo stesso istante, a Milano? 

A) Le 13:10. 

B) Le 12:10. 

C) Le 11:10. 
 

276. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale il doppio della 

somma tra il primo e il quarto insieme? 

 
A) 104. 

B) 140. 

C) 90. 
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277. Osservando l'immagine, si indichi quale è l'uguaglianza errata. 

 
A) Z+y=k-w. 

B) Z+y=x. 

C) 4*z=2*x. 
 

278. Per la costruzione del Ponte sul Fiume Steponto lo Stato ha stanziato i tre quarti della spesa complessiva, la Provincia un 

decimo mentre del resto se n'è fatto carico il Comune. Se l'importo stanziato dal Comune è pari a Euro 150.000, quanto è 

costato il Ponte sul Fiume Steponto? 

A) Euro 1.000.000. 

B) Euro 970.000. 

C) Euro 1.280.000. 
 

279. Se la porzione colorata ha una superficie di 20 cmq, quanto vale un quarto della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 40 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 80 cmq. 
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280. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 250 e 135. 

B) I numeri da inserire sono 10 e 8. 

C) I numeri da inserire sono 200 e 120. 
 

281. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 20![39”(76”41)]/2=. 

A) 28. 

B) 30. 

C) 26. 
 

282. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la differenza 

tra il terzo e il quarto insieme? 

 
A) 1. 

B) 0. 

C) 4. 
 

283. Data la parola "figura", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Fibbia. 

B) Sagoma. 

C) Effigie. 
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284. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 71 - 76 - 54 - 99 - 37 - 122 - 20 - … - …. 

A) 145 e 3. 

B) 146 e 3. 

C) 145 e 2. 
 

285. Quale dei seguenti termini integra correttamente la serie? quota - querela - quaresima. 

A) Quadrifogli. 

B) Quadernaccio. 

C) Quadreremo. 
 

286. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «librare» sta a «lineare» come «vibrato» sta a ..?.. 

A) Vietato. 

B) Vigneto. 

C) Vigente. 
 

287. Quale gruppo di termini ha analogia con il seguente gruppo? gabbiola - acacie - agre - un. 

A) Labbroni - babele - calo - so. 

B) Laccetto - ideabili - elusi - ire. 

C) Dazi - ira - quiete - lì. 
 

288. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pastrano" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Cappotto. 

B) Gonna. 

C) Vaso. 
 

289. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 53 - 61 - 70 - 48 - 87 - 35 - 104 - 22 - … - …. 

A) 121 e 9. 

B) 122 e 9. 

C) 121 e 8. 
 

290. Ad un tavolo tondo siedono: Guido, Gildo, Giada, Giusy, Gigi e Gloria. Ogni uomo siede tra due donne. Se Giusy non è 

accanto a Gigi e Giada è tra Guido e Gigi, di conseguenza Gildo: 

A) È di certo vicino Giusy. 

B) È fra Gloria e Giada. 

C) Non è vicino a Giusy. 
 

291. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Quale delle seguenti è una frazione equivalente a quella delle frecce che ha 

colpito almeno un cerchio? 

 
A) 24/30. 

B) 20/10. 

C) 5/6. 
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292. Se la somma delle porzioni colorate ha una superficie di 50 cmq, quanto vale la superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 160 cmq. 

B) 120 cmq. 

C) 80 cmq. 
 

293. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 42 - 71 - 61 - 60 - 80 - 49 - 99 - 38 - … - …. 

A) 118 e 27. 

B) 119 e 27. 

C) 118 e 26. 
 

294. Se l'area di (x+w) vale 150 cmq, quanto vale l'area di x? 

 
A) 100 cmq. 

B) 200 cmq. 

C) 400 cmq. 
 

295. Data la parola "deposito", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Manicaretto. 

B) Caparra. 

C) Magazzino. 
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296. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 3 e 5. 

B) I numeri da inserire sono 5 e 3. 

C) I numeri da inserire sono 2 e 8. 
 

297. Ad un tavolo tondo siedono: Nico, Marco, Gavin, Sam e Cara. Se Nico non può essere accanto a Sam e Marco è tra Gavin e 

Nico, di conseguenza Cara: 

A) Siede accanto a Nico. 

B) Non siede accanto a Nico. 

C) Siede vicino a Gavin. 
 

298. In riferimento alla figura, indicare l'uguaglianza errata. 

 
A) Y2+y3=5*y1. 

B) Y3=y2+y2. 

C) Y4=6*y1. 
 

299. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 165 ; 174 ; *** ; 192 ; *** ; 210 ; 219. 

A) 183 e 201. 

B) 181 e 203. 

C) 181 e 204. 
 

300. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? V_NT_. 

A) O - O. 

B) A - O. 

C) E - O. 
 

301. Cosa significa negare la frase "tutte le donne cinesi sono magre”? 

A) Esiste almeno una donna cinese grassa. 

B) Devono esistere almeno due donne cinesi grasse. 

C) Nessuna donna cinese è grassa. 
 

302. Cosa significa negare la frase "tutte le donne francesi sono alte”? 

A) Esiste almeno una donna francese bassa. 

B) Devono esistere almeno due donne francesi basse. 

C) Nessuna donna francese è bassa. 
 

303. Se .?. sta a Gheppio allora è logico che Nuotare stia a .?. 

A) Volare - Palombo. 

B) Colombo - Rapace. 

C) Mare - Alice. 
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304. L’insegnante di fisica ama dire che in terza B la metà degli studenti è portata per la fisica, un quarto è svogliato, un settimo 

sono asini e tre sono femmine. Di quanti studenti è composta la terza B? 

A) 28 studenti. 

B) 27 studenti. 

C) 30 studenti. 
 

305. La Sig.ra Glenda ha 2 figli; la Sig.ra Greta ha 4 figli; la Sig.ra Gaia ha 6 figli e la Sig.ra Gioia ne ha 7. Quanti figli hanno in 

media le 4 signore? 

A) 4,75. 

B) 4,25. 

C) 4,5. 
 

306. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 {[28”(19!7)]/1}=. 

A) 2. 

B) 4. 

C) 1. 
 

307. Data la parola "tetto", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Viaggio. 

B) Casa. 

C) Tegole. 
 

308. Se la superficie di metà porzione colorata è 22 cmq, quanto vale il triplo della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 1056 cmq. 

B) 1000 cmq. 

C) 990 cmq. 
 

309. Se Volare sta a .?. allora è logico che .?. stia a Carpa. 

A) Cardellino - Nuotare. 

B) Zeppelin - Eliplano. 

C) Starna - Cielo. 
 

310. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "calore" sta a "calura" come "datato" sta a ..?.. 

A) Dativa. 

B) Danese. 

C) Danaro. 
 

311. In un giardino botanico vi sono complessivamente 84 piante di orchidee del genere Odontoglossum, Riossoglossum e Laelia, 

14 in ogni settore; 7 di ogni settore sono del genere Riossoglossum. Quante sono complessivamente le orchidee del genere 

Odontoglossum e Laelia presenti nel giardino botanico? 

A) 42. 

B) 43. 

C) 44. 
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312. Una collezione di cartoline reggimentali è composta complessivamente da 156 pezzi, 26 per ogni rilegatore. 13 pezzi di ogni 

rilegatore hanno come soggetto l'irredentismo, i restanti pezzi hanno come soggetto l'interventismo democratico. Quante 

cartoline che hanno come soggetto l'interventismo democratico contiene la collezione? 

A) 78. 

B) 79. 

C) 80. 
 

313. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? S_R_. 

A) O - E. 

B) I - E. 

C) E - A. 
 

314. Se la porzione colorata ha una superficie di 20 cmq, quanto vale il doppio della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 320 cmq. 

B) 160 cmq. 

C) 100 cmq. 
 

315. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Sapendo che a partire dal cerchio più interno fino al cerchio più esterno i 

punti valgono 8, 3, 2 e 1 e che le frecce lanciate fuori l'ultimo cerchio non danno punti, quanto ha totalizzato l'atleta 

considerando che la x rappresenta il punto di arrivo della freccia? 

 
A) 21. 

B) 12. 

C) 30. 
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316. Un atleta di tiro con l'arco ha tirato 10 frecce. Quale delle seguenti è una frazione equivalente a quella delle frecce che ha 

colpito il cerchio più esterno? 

 
A) 40/200. 

B) 20/140. 

C) 10/5. 
 

317. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Papillon. 

B) Borsalino. 

C) Zuccotto. 
 

318. In riferimento alla figura indicare il rapporto equivalente a X/Y, sapendo che entrambe le figure sono composte da cubi 

unitari. 

 
A) 10/7. 

B) 12/5. 

C) 4/3. 
 

319. Per confrontarsi sulle proprie tecniche artistiche Michelangelo, Ligabue, Renoir, Picasso, Matisse e Goya si ritrovano seduti 

ad un tavolo di forma rettangolare. Michelangelo è seduto a capotavola, vicino a Picasso e a Goya; Picasso non è seduto 

vicino a Ligabue e Ligabue non è seduto a capotavola. Che cosa possiamo dedurre? 

A) Matisse potrebbe essere seduto a capotavola. 

B) Sicuramente Renoir non è seduto a capotavola. 

C) Renoir è per certo seduto accanto a Picasso. 
 

320. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 21 e 9 si ottiene 228. Il numero è: 

A) 19. 

B) 21. 

C) 17. 
 

321. Se si moltiplica per 180 e si divide il risultato per 30 si ottiene 108. Il numero è: 

A) 18. 

B) 20. 

C) 16. 
 

322. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? L_GG_. 

A) I - O. 

B) O - E. 

C) E - E. 
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323. Se il numero 26 lo si divide per 65 e poi lo si moltiplica per 320 si ottiene: 

A) 128. 

B) 130. 

C) 126. 
 

324. In riferimento alla figura quanti cubetti unitari mancano a Y per avere lo stesso numero di X? 

 
A) 6. 

B) 8. 

C) 4. 
 

325. Prima di visitare la Puglia ho visitato la Liguria, ma prima di visitare la Liguria ho visitato l'Abruzzo. Dopo aver visitato 

l'Abruzzo ho visitato il Trentino, ma prima di visitare il Trentino ho visitato la Puglia. In quale ordine le quattro regioni 

sono state visitate da me? 

A) L'Abruzzo, la Liguria, la Puglia, il Trentino. 

B) Il Trentino, l'Abruzzo, la Liguria, la Puglia. 

C) La Puglia, la Liguria, l'Abruzzo, il Trentino. 
 

326. Se la porzione colorata ha una superficie di 12 cmq, quanto vale la metà della superficie dell'intero quadrato? 

 
A) 48 cmq. 

B) 84 cmq. 

C) 96 cmq. 
 

327. Cosa significa negare la frase "tutte le donne americane sono ricche”? 

A) Esiste almeno una donna americana povera. 

B) Devono esistere almeno due donne americane povere. 

C) Nessuna donna americana è povera. 
 

328. Usando solo la cifra "3" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è maggiore? 

A) ? = 3 + 3 + 3. 

B) ? = 3 - 3 : 3 : 3. 

C) ? = 3 - 3/3. 
 

329. Trovare il termine intruso tra quelli proposti. 

A) Basilico. 

B) Dalia. 

C) Fresia. 
 



VERIFICA DELLA CAPACITA’ LOGICO-DEDUTTIVA, DI RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO E CRITICO-

VERBALE 

Pagina 50 

330. Calcolare il numero il cui quadrato meno 17 è uguale a 179. 

A) 14. 

B) 15. 

C) 13. 
 

331. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «tampone» sta a «tastone» come «dolendo» sta a ..?.. 

A) Dosando. 

B) Dollaro. 

C) Dolgano. 
 

332. Si individui l'espressione in cui le parentesi sono inserite in modo da ottenere una eguaglianza vera: 

A) 6 + (6 / 2) + 2 x 2 = 13. 

B) 6 + [6 / (2 + 2)] x 2 = 10. 

C) (6 + 6 / 2 + 2) x 2 = 21. 
 

333. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 62 e 15. 

B) I numeri da inserire sono 15 e 60. 

C) I numeri da inserire sono 71 e 10. 
 

334. Si legga la seguente serie «Lira/Manat/Rand/…» e si indichi il logico completamento: 

A) Corona. 

B) Nagoya. 

C) Achillea. 
 

335. Considerando la figura e sapendo che un cilindro ha volume doppio rispetto a quello di un cubo, quale affermazione è 

corretta? 

 
A) Il rapporto tra il volume della figura X su quella della figura Y (X/Y) è uguale a 4. 

B) Il rapporto tra il volume della figura X su quella della figura Y (X/Y) è uguale a 2. 

C) Il rapporto tra il volume della figura X su quella della figura Y (X/Y) è uguale a 6. 
 

336. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Roma) : B (Villa Borghese) = C (..?..) : D (Castel Capuano). 

A) Napoli. 

B) Cagliari. 

C) Catania. 
 



VERIFICA DELLA CAPACITA’ LOGICO-DEDUTTIVA, DI RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO E CRITICO-

VERBALE 

Pagina 51 

337. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? R_TT_. 

A) A - U. 

B) E - E. 

C) O - O. 
 

338. Una collezione di monete è composta complessivamente da 120 pezzi, 20 per ogni espositore. 10 pezzi di ogni espositore sono 

monete con errori di conio, i restanti pezzi sono legati a particolari imperatori. Quante monete legate a particolari 

imperatori contiene la collezione? 

A) 60. 

B) 61. 

C) 62. 
 

339. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «pastaio» sta a «pastoso» come «donnina» sta a ..?.. 

A) Donnola. 

B) Donnone. 

C) Dozzina. 
 

340. Quale numero va inserito al posto del punto interrogativo? 

 
A) Il numero da inserire è 70. 

B) Il numero da inserire è 10. 

C) Il numero da inserire è 50. 
 

341. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quale è l'insieme associato 

al numero più alto? 

 
A) 2. 

B) 1. 

C) 4. 
 



VERIFICA DELLA CAPACITA’ LOGICO-DEDUTTIVA, DI RAGIONAMENTO LOGICO-MATEMATICO E CRITICO-

VERBALE 

Pagina 52 

342. In riferimento alla figura, indicare l'uguaglianza errata. 

 
A) Y4=3*y1+y2. 

B) Y3=y2+y2. 

C) Y4=6*y1. 
 

343. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 21 - 98 - 44 - 81 - 67 - 64 - 90 - 47 - … - …. 

A) 113 e 30. 

B) 114 e 30. 

C) 113 e 29. 
 

344. Affitto un monolocale e un posto-auto per un totale di Euro 800 mensili. Sapendo che l'affitto del posto-auto è pari ai tre 

diciassettesimi dell'affitto dell'monolocale, a quanto ammontano l'affitto del posto-auto e l'affitto dell'monolocale? 

A) 120 il posto-auto e 680 l'monolocale. 

B) 130 il posto-auto e 670 l'monolocale. 

C) 110 il posto-auto e 690 l'monolocale. 
 

345. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 4 ha vinto 18 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 150. 

B) 100. 

C) 90. 
 

346. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Marmolada) : B (Trentino Alto Adige) = C (..?..) : D 

(Sicilia). 

A) Madonie. 

B) Monte Pisano. 

C) Trasimeno. 
 

347. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Milano) : B (Castello Sforzesco) = C (..?..) : D (Torre della 

Garisenda). 

A) Bologna. 

B) Napoli. 

C) Bari. 
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348. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la somma tra 

il primo e il quarto insieme? 

 
A) 52. 

B) 45. 

C) 50. 
 

349. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la somma del 

primo e secondo insieme? 

 
A) 55. 

B) 50. 

C) 100. 
 

350. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 13 - 64 - 24 - 60 - 35 - 56 - 46 - 52 - … - …. 

A) 57 e 48. 

B) 58 e 48. 

C) 57 e 47. 
 

351. Cosa significa negare la frase "tutti gli uffici sono rumorosi"? 

A) Esiste almeno un ufficio silenzioso. 

B) Devono esistere almeno due uffici silenziosi. 

C) Nessun ufficio è silenzioso. 
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352. ! uguale +; / uguale x; " uguale - e ? uguale : Svolgere la seguente espressione: (9 / 8) ! (8 / 7) " (2 / 3) ! (7 / 4) " (3 / 2) =. 

A) 144. 

B) 123. 

C) 157. 
 

353. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? P_ST_. 

A) I - I. 

B) I - A. 

C) E - O. 
 

354. La Forni & Piastre Spa è organizzata in tre reparti: produzione, vendita e spedizione. I sette tredicesimi dei dipendenti è 

addetto alla produzione, i quattro trentanovesimi alla vendita e 28 alla spedizione. Quanti sono in totale i dipendenti della 

Forni & Piastre Spa? 

A) 78. 

B) 72. 

C) 92. 
 

355. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a X che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a X che a A. 

C) X è più vicino a D che a B. 
 

356. Oggi a Viù la temperatura è 1,5°. A Rea il termometro segna 3 gradi in più rispetto a Viù. Ad Alba il termometro segna 9 

gradi in meno rispetto a Rea. A Bulzi il termometro segna 4 gradi in più rispetto ad Alba. Qual è la temperatura oggi a 

Bulzi? 

A) -0,5°. 

B) -1,5°. 

C) +0,5°. 
 

357. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 100 ; 113 ; *** ; 139 ; *** ; 165 ; 178. 

A) 126 e 152. 

B) 125 e 151. 

C) 124 e 150. 
 

358. L'Azienda Municipalizzata Trasporti di Borgo a Basso offre i seguenti abbonamenti: mensile a euro 78,90; trimestrale a 

euro 210 e annuale a euro 850. Quanto si risparmia mensilmente se si acquista l'abbonamento annuale rispetto a quello 

mensile? 

A) Poco più di 8 Euro. 

B) Poco più di 7 Euro. 

C) Poco più di 9 Euro. 
 

359. Ad un tavolo rotondo, leggendosi reciprocamente le proprie poesie, si sono accomodate: Alda Merini, Sylvia Plath, Wislawa 

Szymborska, Elli Michler, Marina Cvetaeva e Emily Dickinson. Le sei poetesse si sono disposte in questo modo: Alda 

Merini è seduta tra Sylvia Plath e Elli Michler; Elli Michler è seduta vicino a Marina Cvetaeva; Marina Cvetaeva non è 

seduta vicino a Emily Dickinson. Vicino a chi è seduta Sylvia Plath? 

A) Vicino a Emily Dickinson. 

B) Vicino a Wislawa Szymborska. 

C) Vicino a Elli Michler. 
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360. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale la somma tra 

il terzo e il quarto insieme? 

 
A) 51. 

B) 60. 

C) 39. 
 

361. Sapendo che la superficie di y4 è pari a 108 cmq, quanto vale la superficie di y1? 

 
A) 18 cmq. 

B) 15 cmq. 

C) 10 cmq. 
 

362. Osservando l'immagine, si indichi quale è l'uguaglianza errata. 

 
A) Z+y=3*w. 

B) Z+y=x. 

C) 4*z=2*x. 
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363. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 15 e 20. 

B) I numeri da inserire sono 12 e 8. 

C) I numeri da inserire sono 15 e 16. 
 

364. Noto che il valore della mela è 1, della fragola 3, dell'ananas 2 e che l'uva vale il triplo della mela, quanto vale (insieme 2-

insieme 1) meno (insieme3-insieme 4)? 

 
A) 0. 

B) 2. 

C) 10. 
 

365. Cosa significa negare la frase "tutte le donne iraniane sono simpatiche”? 

A) Esiste almeno una donna iraniana antipatica. 

B) Devono esistere almeno due donne iraniane antipatiche. 

C) Nessuna donna iraniana è antipatica. 
 

366. Si elimini dal gruppo il termine logicamente “disomogeneo”: Calicò, Piquet, Dévoré, Tartan, Connecticut. 

A) Connecticut. 

B) Tartan. 

C) Piquet. 
 

367. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "irretire" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inviluppare. 

B) Scattare. 

C) Scrutare. 
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368. Se l'altezza di un noce è sette terzi dell'altezza di un fico e il noce è alto 1,6 m più del fico, qual è la rispettiva altezza dei due 

alberi? 

A) Fico 1,2, noce 2,8. 

B) Fico 1,1, noce 2,7. 

C) Fico 1,3, noce 2,9. 
 

369. Quali numeri devono essere inseriti al posto degli asterischi? 197 ; 211 ; *** ; 239 ; *** ; 267 ; 281. 

A) 225 e 253. 

B) 224 e 252. 

C) 223 e 251. 
 

370. Mazzocchio+Kefiah+Pileo+Pistillo+Skufia: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo? 

A) Pistillo. 

B) Kefiah. 

C) Pileo. 
 

371. Quale è la coppia di numeri da inserire nei cerchi al posto dei punti interrogativi? 

 
A) I numeri da inserire sono 6 e 6. 

B) I numeri da inserire sono 4 e 3. 

C) I numeri da inserire sono 3 e 2. 
 

372. Bo; Mo'; Vado e Ro sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Bo a Mo' 

occorrono 25 minuti; per andare da Mo' a Ro ne occorrono 40 e per andare da Mo' a Vado 15. Se parto alle ore 23:51 da 

Vado, quando arriverò a Ro? 

A) 00:16. 

B) 00:15. 

C) 00:17. 
 

373. Individuato il legame che mette A in relazione a B, trovare C. A (Perugia) : B (Rocca Paolina) = C (..?..) : D (Castello del 

Valentino). 

A) Torino. 

B) Gubbio. 

C) Matera. 
 

374. In riferimento alla figura, quanti cubetti unitari formano complessivamente le figure X e Y? 

 
A) 34. 

B) 38. 

C) 40. 
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375. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore? 

A) ? = 4 + 4 - 4 - 4. 

B) ? = (4 - 4) x 4 + 4. 

C) ? = (4 x 4 + 4)/4. 
 

376. Ad un tavolo tondo siedono: Berta, Lena, Sissi, Gilda e Fred. Se Berta non è accanto a Gilda e Lena è tra Sissi e Berta, di 

conseguenza Fred: 

A) Siede accanto a Gilda. 

B) Siede tra Lena e Sissi. 

C) Non è vicino Gilda. 
 

377. Nella camera di Giovanni vi è uno scaffale adibito a libreria. I sei quattordicesimi dei volumi presenti nello scaffale sono sui 

pesci, i quattro cinquantaseiesimi sono sui rettili e 32 sono sui mammiferi. Quanti libri contiene lo scaffale in camera di 

Giovanni? 

A) 64. 

B) 62. 

C) 72. 
 

378. Il grafico indica la percentuale di medaglie di bronzo vinte da quattro nazioni diverse alle Olimpiadi. Sapendo che la 

nazione 2 ha vinto 18 medaglie di bronzo, quante sono state le medaglie di bronzo complessivamente assegnate? 

 
A) 45. 

B) 35. 

C) 90. 
 

379. In riferimento alla figura, quanti cubetti unitari devono essere tolti a X per avere lo stesso numero di Y? 

 
A) 8. 

B) 10. 

C) 6. 
 

380. Ad un tavolo rotondo sono sedute Pink, Madonna, Rihanna, Shakira, Britney Spears e Beyoncé. Pink è seduta tra Shakira e 

Beyoncé; Beyoncé è seduta vicino a Rihanna; Rihanna non è seduta vicino a Britney Spears. Vicino a chi è seduta Shakira? 

A) Vicino a Britney Spears. 

B) Vicino a Madonna. 

C) Vicino a Beyoncé. 
 

381. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) D è più vicino a B che a Y. 

B) Non è possibile stabilire se A sia più vicino a K che a D. 

C) Y è più vicino a D che a K. 
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382. Sono in pescheria. A parità di peso, il prezzo di un’orata d’allevamento è pari ai cinque noni del prezzo di una pescata. 

Sapendo che se le comprassi entrambe spenderei Euro 42, qual è il prezzo dell’orata pescata? 

A) Euro 27. 

B) Euro 15. 

C) Euro 20. 
 

383. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Volturno : Molise = (X) : Friuli-Venezia Giulia = Tevere : 

(Y). 

A) (X) Isonzo ; (Y) Lazio. 

B) (X) Tagliamento ; (Y) Marche. 

C) (X) Adda ; (Y) Lazio. 
 

384. Ore 12:00 temperatura=2°; ore 18:00 temperatura=6°. La temperatura dalla prima alla seconda misurazione è aumentata 

in percentuale: 

A) Del 200%. 

B) Del 250%. 

C) Del 300%. 
 

385. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 11 - 105 - 34 - 88 - 57 - 71 - 80 - 54 - … - …. 

A) 103 e 37. 

B) 104 e 37. 

C) 103 e 36. 
 

386. Sia ! l'operatore addizione, / l'operatore prodotto, " l'operatore sottrazione e ? l'operatore divisione. Svolgere quindi la 

seguente espressione:  

 [12”(3/5!1)?4]/3=. 

A) 24. 

B) 27. 

C) 23. 
 

387. Data la parola "maglia", quale tra quelle proposte è la meno attinente/collegabile? 

A) Cibo. 

B) Lana. 

C) Rete. 
 

388. Bashlyk+Tuba+Spora+Tiara+Hennin: quale termine occorre eliminare affinché il gruppo risulti omogeneo? 

A) Spora. 

B) Tiara. 

C) Bashlyk. 
 

389. In riferimento alla figura, indicare l'uguaglianza errata. 

 
A) Y4+y1=y2+y3. 

B) Y3=y2+y2. 

C) Y4=6*y1. 
 

390. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 173 - 175 - 162 - 181 - 151 - 187 - 140 - 193 - … - …. 

A) 129 e 199. 

B) 128 e 199. 

C) 129 e 200. 
 

391. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? B_RR_. 

A) E - I. 

B) I - A. 

C) U - O. 
 

392. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? Z_PP_. 

A) I - E. 

B) A - A. 

C) O - O. 
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393. Nella ditta dove lavoro tre sono le addette alla pulizia degli uffici. Alla prima ne sono assegnati i sei decimi del totale, alla 

seconda i 3 quindicesimi e i restanti 8 uffici sono assegnati alla terza. Quanti uffici ha in totale la ditta dove lavoro? 

A) 40. 

B) 36. 

C) 48. 
 

394. Calcolare il numero che moltiplicato per 56 e diviso per 8 è uguale a 147. 

A) 21. 

B) 22. 

C) 20. 
 

395. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) X è più vicino a B che a K. 

B) Non è possibile stabilire se B sia più vicino a A che a Y. 

C) Y è più vicino a D che a B. 
 

396. Quali lettere non inserirebbe al posto degli spazi per ottenere una parola di senso compiuto ed uso corrente? M_NT_. 

A) I - A. 

B) A - O. 

C) E - A. 
 

397. Se l'area di x vale 10 cmq, quanto vale la somma dell'area di tutte le figure? 

 
A) 35 cmq. 

B) 20 cmq. 

C) 10 cmq. 
 

398. Se X si trova tra A e B; A si trova tra Y e X; B si trova tra X e K; Y si trova tra C e A; K si trova tra B e D è sicuramente 

vero che: 

A) K è più vicino a A che a C. 

B) Non è possibile stabilire se X sia più vicino a A che a Y. 

C) B è più vicino a D che a K. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (399 - 403) 

Da "Le cose che bruciano - Michele Serra 

Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera politica e si ritira in montagna, tra 

boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste che lo circonda: la vita all'aperto è la sua guarigione. Ma i 

ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate in televisione, delle occasioni 

perdute quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di 

libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e minaccioso, è il condottiero indiscusso di 

quello che Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in 

cenere il lascito delle vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, 

brucerà quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza 

delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara. 
 

399. Il personaggio del racconto: 

A) È sposato. 

B) È separato a causa dei molteplici viaggi della moglie. 

C) Ha una relazione con una vicina di casa. 
 

400. La femme fatale di cui al racconto è: 

A) La sorella del personaggio del racconto. 

B) La moglie del personaggio del racconto. 

C) Una vicina di casa. 
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401. Per quale motivo il personaggio del racconto abbandona la carriera politica? 

A) Per la bocciatura di un suo progetto di legge. 

B) Perché indagato dalla magistratura. 

C) Per la mancata rielezione. 
 

402. “Il condottiero indiscusso” di quello che Attilio considera “un esercito invasore” è un lascito: 

A) Di una zia. 

B) Della moglie. 

C) Della sorella. 
 

403. Il personaggio del racconto quale attività ha svolto in passato? 

A) Era un politico. 

B) Era un Ministro. 

C) Era un antiquario che collezionava libri, lettere e mobili antichi. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (404 - 408) 

Da "La memoria del lago" - Rosa Teruzzi 

In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito dal tempo, arriva sul tavolo del laboratorio di Libera, la fioraia 

del Giambellino. Contiene i documenti di un dimenticato caso di cronaca - erano gli anni del dopoguerra, una giovane donna trovata 

morta sulla riva del lago di Como - rapidamente archiviato dalle autorità. Libera ne resta sgomenta: quella morte riguarda da vicino 

sua madre Iole e la sua misteriosa famiglia. Le carte contengono anche la testimonianza e i dubbi, trascurati dalla polizia, di un vecchio 

prete di montagna: la figlia di quella povera ragazza era davvero dell'uomo che l'aveva appena sposata? E perché Tarcisio Planetta, il 

contrabbandiere, l'aveva minacciata ad alta voce nell'osteria? E chi erano quegli "autorevoli" personaggi che hanno garantito per lui? 

Ce n'è abbastanza perché la fioraia milanese abbandoni i suoi bouquet matrimoniali e si improvvisi di nuovo detective. Insieme 

all'eccentrica Iole, cultrice dello yoga e del libero amore, e alla giovane cronista Irene, dotata di un fiuto infallibile, Libera si mette in 

cerca della verità, provando a scardinare i silenzi dei testimoni sopravvissuti. Alle Miss Marple del Giambellino, come le chiamano i 

giornali, non mancheranno certo la tenacia e l'arguzia, in un'indagine serrata tra Como, Lecco e le vie esclusive di Milano, per far 

affiorare il segreto che si nasconde sotto le acque del lago. 
 

404. Secondo il racconto, Iole è: 

A) La madre del personaggio principale del racconto. 

B) Una giovane cronista, personaggio principale del racconto. 

C) Una contrabbandiera, personaggio principale del racconto. 
 

405. Il dossier di polizia di cui al racconto contiene la testimonianza di: 

A) Un vecchio prete di montagna. 

B) Un vecchio prete di campagna. 

C) Un vecchio contrabbandiere. 
 

406. Il vecchio dossier di polizia di cui al racconto riguarda la morte di: 

A) Una giovane donna trovata sulla riva del lago di Como. 

B) La madre della protagonista trovata sulla riva del lago di Como. 

C) Un contrabbandiere trovato sulla riva del lago di Como. 
 

407. L'inizio del racconto è ambientato: 

A) In una sera di fine estate. 

B) In una sera di piena estate. 

C) In un pomeriggio di fine estate. 
 

408. Secondo il racconto, Libera è: 

A) Una fioraia. 

B) Una cultrice dello yoga. 

C) Una cronista. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (409 - 413) 

Da "Una lettera per Sara" - Maurizio de Giovanni 

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di 

coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una 

mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore 

di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un 

detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del 

caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un 

disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio 

del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che 

Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a 

tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. 
 

409. A chi si rivolge il poliziotto del racconto dopo l'incontro con il suo vecchio superiore? 

A) Ad una donna che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo. 

B) Al detenuto. 

C) Al suo diretto superiore. 
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410. Secondo il racconto, che cosa vuole Angelo Fusco da Davide Pardo? 

A) Vuole chiedergli il favore di incontrare un detenuto. 

B) Vuole che gli sia restituito il prestito di denaro effettuato sei mesi prima. 

C) Vuole chiedergli una dilazione di pagamento. 
 

411. Tra i personaggi del racconto, chi è stato un ex agente segreto dei servizi? 

A) Sara Marozzi. 

B) Davide Pardo. 

C) Angelo Fusco. 
 

412. Secondo il racconto, il personaggio del vicecommissario è: 

A) Un uomo fiaccato nel fisico. 

B) Un uomo ancora prestante nonostante l'età. 

C) Un giovane in carriera. 
 

413. Secondo il racconto, Davide Pardo è: 

A) Un ispettore. 

B) Un vicecommissario. 

C) Un ex agente segreto dei Servizi. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (414 - 418) 

Da "Il tempo umano" - Giorgio Nisini 

Tommaso insegna letteratura all'università, in una città di provincia dell'Italia centrale. Il suo corso è frequentato da Beatrice, timida e 

preparata, una studentessa modello, che però sembra nascondere emozioni profonde e solo apparentemente sopite. In giro tutti sanno 

chi è: la figlia di Alfredo Del Nord, una leggenda locale, l'imprenditore nato dal nulla che, a partire dalla sua ossessione per il tempo, 

ha fondato la Dea Nigra, una delle più importanti aziende internazionali di orologi di lusso. Dopo che Beatrice si è laureata, Tommaso 

inizia una relazione con lei, cominciando così a frequentare la grande Villa Del Nord, ai margini del paese, affascinato dal mondo ricco 

e silenzioso della ragazza, dai modi gentili di sua madre, dalla figura carismatica e misteriosa del padre. Ed è proprio alla villa che 

Tommaso conosce Maria, la sorella di Beatrice, he sembra il suo perfetto opposto. Quanto Beatrice, come promette il suo nome, è dolce 

e angelica, tanto Maria è sfrontata e irriverente. Tommaso e Maria vengono travolti da un amore violento, ambiguo e irrinunciabile. 
 

414. In base al racconto, dove si trova la villa dell'imprenditore? 

A) Ai margini del paese. 

B) Nella collina prospiciente il paese. 

C) Nel centro storico del paese. 
 

415. Beatrice, una delle protagoniste del racconto, è: 

A) La figlia di Alfredo. 

B) La figlia di Tommaso. 

C) La compagna di Alfredo. 
 

416. Uno dei personaggi del brano è Maria la cui indole è: 

A) Sfrontata. 

B) Timida. 

C) Dolce. 
 

417. Qual è la professione di Tommaso, uno dei protagonisti del racconto? 

A) Insegnante di letteratura. 

B) Insegnante di latino. 

C) Imprenditore. 
 

418. Uno dei personaggi del brano è Beatrice la cui indole è: 

A) Dolce. 

B) Irriverente. 

C) Impetuosa. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (419 - 423) 

Da "Caffè Voltaire" - Laura Campiglio 

Svoltati i trentacinque, Anna Naldini ha la sensazione di ritrovarsi dalla parte sbagliata della trentina: quella in cui la sbornia diventa 

dura da smaltire, ma soprattutto quella in cui dai progetti è ora di passare ai bilanci. Ma c'è di peggio. Nel giorno del suo compleanno 

perde la più importante tra le otto collaborazioni precarie di cui si fregiava il suo barocco curriculum: il lavoro di reporter per "La 

Locomotiva", il quotidiano di sinistra per antonomasia. Non si scoraggia, e dopo la sbronza di rito è pronta a rimettersi in gioco dal 

tavolino del Caffè Voltaire, il suo bar di riferimento. Sarà il giornale più a destra del paese, "I Probi Viri", a proporle di seguire una 

campagna elettorale che si preannuncia agguerritissima dopo l'improvvisa caduta del governo. Perfetto, se non fosse che "La 

Locomotiva" la richiama: ad Anna non resta che celarsi dietro due pseudonimi - Voltaire e Rousseau - e gettarsi nell'agone politico, 

prestandosi a un doppio gioco in cui vero e falso si confondono sempre di più. Nell'epoca della post-verità, si può scrivere tutto e il 

contrario di tutto sperando di uscirne indenni? Tra slogan elettorali, scorrettezze di bassa lega e fake news (con l'aggravante di un 

inatteso incontro romantico), Anna si renderà conto che fare la cosa giusta non è facile come sembra. E pensare che tutto è iniziato con 

un innocuo motivetto francese sugli illuministi, Voltaire e Rousseau appunto, che il nonno Pietro da Lomello, un vecchio saggio 

pragmatico e ironico, le cantava quand'era piccola. 
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419. Quante collaborazioni con quotidiani e/o giornali ha la protagonista del racconto prima del suo compleanno? 

A) 8. 

B) 7. 

C) 6. 
 

420. Come si chiama il bar preferito dalla protagonista del racconto? 

A) Caffè Voltaire. 

B) Caffè Rousseau. 

C) Caffè Locomotiva. 
 

421. Dal racconto si evince che la protagonista è: 

A) Una reporter free lance. 

B) Una reporter con contratto a tempo indeterminato. 

C) Una reporter azionista di minoranza di alcuni quotidiani. 
 

422. Nel giorno del suo compleanno la protagonista del racconto perde la più importante delle sue collaborazioni come reporter; 

di quale area politica è il quotidiano in questione? 

A) Di sinistra. 

B) Di centro. 

C) Di destra. 
 

423. Quale giornale propone alla protagonista del racconto di seguire la campagna elettorale dopo l'improvvisa caduta del 

governo? 

A) "I Probi Viri". 

B) "La Locomotiva". 

C) "La voce di Voltaire". 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (424 - 428) 

Da "Vittoria" - Barbara Fiorio 

Vittoria non crede nella spiritualità dei manuali, negli aforismi da calamite e soprattutto non crede nei cartomanti: molto meglio un 

piatto di trenette al pesto con un'amica che farsi leggere i tarocchi. Fotografa genovese con alle spalle alcune pubblicità di successo, è 

sempre riuscita a navigare tra le difficoltà della vita grazie a un valido mix di buonsenso e ironia. Credeva anche di aver trovato 

l'amore ma, quando Federico se ne va, lasciandola sola in una casa piena di ricordi, il mondo le crolla addosso. Disorientata e in 

profonda crisi creativa, Vittoria si ritrova a quarantasei anni senza compagno, senza lavoro e senza sapere più con quali soldi 

comprare le crocchette a Sugo, il suo adorato gatto. A soccorrerla arriva un aiuto inatteso, sotto forma di un mazzo di tarocchi che suo 

malgrado, e nonostante il suo scetticismo, scopre di saper leggere con imprevedibile talento. E così, tra la carta dell'Eremita che le 

ricorda Obi-Wan Kenobi e la Ruota della fortuna che sembra un party psichedelico, nel suo salotto fanno la loro comparsa tanti volti 

nuovi, consultanti di ogni età che le portano uova fresche, insalatina a chilometro zero e ratafià in cambio di un vaticinio. Circondata 

da anime gentili che come lei cercano di rammendare il loro cuore spezzato, e da amici fidati che per mesi la incoraggiano e la 

proteggono, Vittoria senza rendersene conto tornerà pian piano ad ascoltare il mondo che la circonda ritrovando, insieme alla vena 

creativa, la forza di credere in sé stessa. 
 

424. La protagonista del racconto Vittoria: 

A) Ha un compagno che poi se ne va. 

B) È sposata. 

C) Vive con una sua amica che adora le trenette al pesto. 
 

425. Sugo è: 

A) Un gatto. 

B) Un cane. 

C) Un canarino. 
 

426. A seguito dell'abbandono del compagno, la protagonista del racconto si trova in uno stato di disorientamento e di crisi 

creativa; come esce da tale situazione? 

A) Si improvvisa cartomante e preveggente. 

B) Si improvvisa fotografa. 

C) Si improvvisa reporter. 
 

427. La protagonista del racconto ha sempre affrontato le difficoltà della vita: 

A) Con buonsenso. 

B) Con disinteresse. 

C) In modo estremamente serio. 
 

428. La protagonista del racconto è: 

A) Una fotografa che non crede nei cartomanti. 

B) Una fotografa che crede nella spiritualità dei manuali. 

C) Una fotografa che crede negli aforismi da calamite. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (429 - 433) 

Da "Mare calmo, isolati misteri" - Simona Soldano 

Martina ce l'ha messa tutta per avere una vita come gli altri. È andata a feste, aperitivi, pranzi di famiglia; ha persino avuto qualche 

fidanzato. Salvo realizzare, anni dopo, che non ama la compagnia delle persone. A dire il vero, proprio non la sopporta; in altre parole, 

si è scoperta un'incorreggibile misantropa. La soluzione è andare via, lontano, trasferirsi in un luogo impossibile da raggiungere per 

chiunque: un faro sperduto nel Mediterraneo. Su quell'isola potrà starsene per i fatti suoi, con la sola compagnia del vento, del mare e 

del cielo infinito. Ma si sa, nulla va mai come ci si immagina. Il mare non è mai davvero calmo e gli imprevisti sono sempre 

all'orizzonte. Per Martina, l'inconveniente è rappresentato da un invito a cena da parte dell'uomo che abita l'isola prospiciente la sua. 

Non può certo rifiutare ed è anzi sorpresa di come il suo ospite parli di rado e faccia poche domande. L'alone di mistero che lo avvolge 

svanisce appena Martina è di nuovo al sicuro sul suo scoglio remoto, finché, qualche giorno dopo, le arriva la notizia che l'uomo è 

morto. Si è impiccato. Per tutti si tratta di suicidio. Ma c'è una vocina che non smette di farsi sentire nella testa di Martina: e se si fosse 

trattato di un omicidio? Che le poche frasi pronunciate durante la cena fossero un indizio per lei? Una richiesta di aiuto? Martina non 

può resistere alla tentazione di indagare. Così, si trasforma in una detective per caso, o forse per sbaglio. Perché solo lei può capire che 

cosa è successo davvero. 
 

429. La protagonista del racconto: 

A) Non ama la compagnia delle persone. 

B) Ama le feste. 

C) Ama i pranzi di famiglia. 
 

430. La protagonista del racconto Martina si scopre: 

A) Misantropa. 

B) Psicotropa. 

C) Filantropa. 
 

431. Nel racconto, dove si trasferisce Martina? 

A) Su un'isola sperduta dove è ubicato un faro. 

B) Su un'isola sperduta dove è ubicato un vecchio capanno di pescatori. 

C) Su un'isola sperduta dove è ubicato un piccolo albergo ormai in disuso. 
 

432. Quale inconveniente capita a Martina durante il suo soggiorno sull'isola? 

A) L'invito a cena di un uomo che vive su un'isola prospiciente la sua. 

B) La visita di un uomo che vive su un'isola prospiciente la sua. 

C) La visita del suo ex ragazzo. 
 

433. Dopo il presunto suicidio dell'uomo che abitava l'isola prospiciente, cosa fa Martina? 

A) S'improvvisa detective. 

B) Si trasferisce su un'altra isola. 

C) Torna sulla terraferma dal suo ragazzo. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (434 - 438) 

Da"Donne carine e pericolose" - Gina Lamanna 

Nulla è scontato quando si parla di donne, amicizia e omicidio. È un matrimonio di gran lusso quello che sta per avere luogo al Serenity 

Spa & Resort sulla costa californiana. Gli ospiti, elegantissimi e pronti a un intero weekend di divertimento, sono arrivati. Tra questi, 

quattro donne. Kate ha lasciato a New York la sua vita disastrata con un uomo di cui non può più fidarsi; Emily spera di affogare 

nell'alcol il segreto che si porta dentro; Lulu, nonostante gli anni e i molti mariti, non ha smesso di bere martini e flirtare nella speranza 

di ingelosire il quinto consorte; e Ginger ha l'impressione che questo fine settimana non sarà proprio la vacanza favolosa che aveva 

previsto e desiderato. Poi, qualcosa va terribilmente storto: un uomo viene trovato morto a causa di un efferato omicidio. Ginger, Kate, 

Emily e Lulu si affrettano a offrire confessioni, ognuna si dichiara colpevole. Ciascuna insiste di aver agito da sola, e di aver avuto un 

ottimo motivo per farlo. 
 

434. Durante un matrimonio di gran lusso, cui intervengono le quattro protagoniste del racconto, un uomo viene trovato morto; 

quale il comportamento delle protagoniste? 

A) Si dichiarano colpevoli e di aver agito ciascuna da sola. 

B) Dichiarano di essere colpevoli e di aver agito congiuntamente. 

C) Si dichiarano innocenti fornendo ciascuna un alibi. 
 

435. Tra le quattro donne protagoniste del racconto, quale ha lasciato New York? 

A) Kate. 

B) Lulu. 

C) Ginger. 
 

436. Il matrimonio di cui si parla nel racconto ha luogo in un resort situato: 

A) Sulla costa della California. 

B) Sulla costa della Florida. 

C) Sulla costa del Delaware. 
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437. La trama del racconto riguarda quattro donne che sono presenti ad un ricevimento per un matrimonio; una di queste ha 

avuto in passato molteplici mariti prima dell'attuale consorte. Quanti? 

A) 4. 

B) 3. 

C) 5. 
 

438. Tra le quattro donne del racconto, quale ha lasciato la sua città ed un uomo di cui non può più fidarsi? 

A) Kate. 

B) Emily. 

C) Lulu. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (439 - 443) 

Da "Il tuo ultimo gioco" - Rachel Abbott 

Non tutti i giochi sono divertenti. Non tutti i giochi sono pericolosi come questo. Il gioco della verità. È passato un anno dall'ultima 

volta che Jem e suo marito Matt sono stati nell'imponente villa di Lucas, affacciata sulle scogliere della Cornovaglia. Lucas, l'amico di 

infanzia ricchissimo che ha plasmato l'adolescenza di Matt, era stato da giovane un incallito misogamo. Ad un certo punto della sua vita 

aveva deciso di sposarsi. Ma quel giorno non fu celebrato nessun matrimonio. Tutt'altro. Sulla spiaggia fu ritrovato il cadavere della 

giovane Alex, sorella di Lucas, irriconoscibile per un annegamento e per i colpi subiti dalle onde. Fu la fine di un'epoca per Lucas e 

Matt: Alex era sempre stata compagna di avventure per entrambi, finché un evento terribile, un tentativo di violenza da parte di un suo 

amico, ne aveva spento la gioia, era diventata misandrica e adesso viveva da sola in una piccola dependance sulla spiaggia, e ogni sera 

faceva una nuotata. Abitudine che le era stata fatale. Ma quel giorno successero molte altre cose. E Jem ricorda la tensione di Matt, le 

parole sussurrate da Alex nel buio dei corridoi della villa, le ombre di un uomo e di una donna che si avviavano verso la spiaggia. 

Adesso questi ricordi tornano prepotentemente a galla, perché il caso di Alex è stato riaperto, grazie alla detective King, e Lucas ha 

richiamato alla villa tutti gli invitati al suo matrimonio. Sta per costringerli a un gioco in cui è molto difficile vincere, un gioco senza 

respiro. Il gioco della verità. 
 

439. Per quale motivo Lucas richiama nella sua casa tutti gli invitati al suo matrimonio? 

A) Per sottoporli al gioco della verità sulla morte della sorella. 

B) Per la veglia funebre della sorella morta. 

C) Per festeggiare il suo matrimonio. 
 

440. La persona trovata morte sulla spiaggia è: 

A) Alex. 

B) Lucas. 

C) Jem. 
 

441. Chi è il personaggio del racconto che vive in un'imponente villa? 

A) Lucas. 

B) Matt. 

C) Jem. 
 

442. Lucas è: 

A) L'amico di sempre di Matt. 

B) L'amico di sempre di Jem. 

C) L'amico di sempre di Alex. 
 

443. Dove viene ritrovato il corpo di Alex? 

A) Sulla spiaggia. 

B) Nella villa di Lucas. 

C) Nella dependance sulla spiaggia dove viveva da sola. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (444 - 448) 

Da "Gli insospettabili" - Sarah Savioli 

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua vita scorre come ogni altra, se non fosse che, a seguito di un 

piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. Una straordinaria capacità che, oltre a offrirle un nuovo 

sguardo sul mondo, le regala un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero 

investigatore privato Cantoni, con cui litiga in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, 

goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che 

Anna di soppiatto parla con il cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida, con due 

vecchie sorelle tartarughe un po' sclerotiche. Grazie ai suoi insoliti informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di 

Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dal quarto piano della palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga 

è il punto di partenza di un'indagine che - fra battibecchi, rivelazioni inattese, dialoghi con i più diversi animali sul senso del vivere, un 

figlio di quattro anni fantasioso nelle domande e una sorella in perenne crisi sentimentale - Anna, insieme a Cantoni e a Tonino, vede 

complicarsi in molteplici piste. Come "tanti pezzi di un puzzle, ma di puzzle tutti diversi fra loro". 
 

444. Con quale insolito informatore parla la protagonista del racconto durante la sua indagine relativa alla morte di un ex 

tossicodipendente? 

A) Un piccione aspirante suicida. 

B) L'alano Otto. 

C) Un ficus. 
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445. La protagonista del racconto: 

A) È sposata ed ha un figlio. 

B) È separata ed ha un figlio. 

C) È single ed ha un figlio. 
 

446. Chi è il personaggio sulla cui morte stanno indagando l'investigatore privato e la sua squadra, compresa la protagonista del 

racconto? 

A) Armando. 

B) Cantoni. 

C) Tonino. 
 

447. Il personaggio del racconto chiamato Cantoni è: 

A) Un investigatore privato. 

B) Il marito della protagonista del racconto. 

C) Il figlio della protagonista del racconto. 
 

448. Quale capacità acquisisce la protagonista del racconto a seguito di un ematoma celebrale? 

A) Comunicare con piante ed animali. 

B) Comunicare con persone ed animali. 

C) Comunicare con piante e defunti. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (449 - 453) 

Abstract di "Va' dove ti porta in cuore" - Susanna Tamaro 

Figlia unica di genitori rigidi e all'antica, Olga nasce a Trieste, in una famiglia della borghesia di origine ebraica, e cresce in 

semisolitudine senza sentirsi amata. Al momento di terminare gli studi al liceo, il padre le nega la possibilità di frequentare l'università. 

Olga, spirito inquieto e intelligente, trascorre la sua giovinezza a casa con i genitori senza riuscire a trovare un fidanzato, immersa in 

un'idea romantica dell'amore, ma senza neanche fare nulla per cercarlo. 

Ormai quasi trentenne, viene corteggiata da Augusto, un uomo abruzzese più vecchio di lei, rimasto vedovo, e in contatto professionale 

con il padre. Subito dopo il matrimonio, avvenuto dopo soli sei mesi di conoscenza, tuttavia, Augusto non mostrerà alcun trasporto 

affettivo per Olga, preferendo invece dedicarsi al lavoro e alla sua passione per l'entomologia. Trasferitasi all'Aquila, diventa sempre 

più inquieta e depressa mentre il mondo è sconvolto dalla seconda guerra mondiale: alla fine della guerra apprende della distruzione 

della sua casa paterna e con il marito ritorna frettolosamente a Trieste, dove acquistano una villetta alla periferia della città per 

accogliere i suoi genitori, ormai vecchi. Prendendo come pretesto il mancato arrivo di un figlio, Olga si reca per due settimane alle 

terme di Porretta. Qui conosce un dottore di idee comuniste, Ernesto, con il quale inizia a intrattenere una relazione segreta. 

Ritornata a Trieste, la donna scopre di essere incinta di Ernesto, ma decide comunque di tenere la bambina, che chiamerà Ilaria, 

facendo credere ad Augusto che il padre sia lui. Intanto prosegue la relazione segreta con Ernesto, con lettere e incontri clandestini, fin 

quando una notte il medico si schianta contro un albero con la sua automobile e muore. 

La piccola figlia di Ilaria, Marta, rimasta orfana, viene affidata alla nonna Olga, la quale, anche se anziana, cresce la nipote 

sviluppando con lei un rapporto affettuoso, favorita anche da una certa affinità di carattere. 
 

449. La figlia della protagonista del racconto è: 

A) Ilaria, figlia illegittima avuta da Ernesto. 

B) Ilaria, figlia legittima del marito Augusto. 

C) Marta, figlia illegittima avuta da Ernesto. 
 

450. In quale contesto storico la protagonista del racconto e suo marito vivono a l'Aquila? 

A) Durante la seconda guerra mondiale. 

B) Dopo la seconda guerra mondiale. 

C) Tra la prima e la seconda guerra mondiale. 
 

451. Per quale tramite Olga conosce Augusto? 

A) Il padre di Olga. 

B) Il padre di Augusto. 

C) La madre di Olga. 
 

452. Quale passione coltiva il coniuge della protagonista del racconto? 

A) L'entomologia. 

B) L'ornitologia. 

C) L'entomocoria. 
 

453. La protagonista del racconto appartiene ad una famiglia: 

A) Borghese di origine ebraica. 

B) Nobile di origine triestina. 

C) Proletaria di origine ebraica. 
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 5 domande. (454 - 458) 

Da "La pista" - Anne Holt 

Selma Falck, ex atleta professionista e avvocata, è in crisi profonda. Il marito e il figlio l'hanno abbandonata, ha perso il lavoro ed è 

stata sbattuta fuori di casa. Sola, disoccupata e senza un posto dove andare, si rintana in uno squallido appartamentino in affitto. Fino a 

quando Jan Morell, padre di Hege Chin Morell, non bussa alla sua porta. La figlia, una delle migliori sciatrici di fondo norvegesi, non 

ha superato un test antidoping e rischia la squalifica dalle Olimpiadi di Pyeongchang. Convinto che Hege Chin sia stata sabotata, Jan 

offre a Selma il compito, all'apparenza impossibile, di provarne l'innocenza. Ma quando Selma accetta l'incarico, uno sciatore del team 

di Hege Chin viene ritrovato senza vita dopo un incidente in pista. L'autopsia rivela tracce della stessa sostanza presente nel sangue di 

Morell. Selma rimane basita dall'accaduto. Il panico si diffonde nella squadra di sci della Norvegia che, oltre ad aver perso due dei suoi 

atleti, teme l'esclusione dalle Olimpiadi. Comincia così la corsa contro il tempo di Selma. E contro il cameratismo e gli scandali che si 

celano nell'ambiente ferocemente competitivo dello sci. Mentre l'indagine si infittisce e un'altra persona viene trovata morta, Selma 

inizia a rendersi conto che anche lei è in serio pericolo. 
 

454. Cosa succede ad Hege Chin, uno dei personaggi del racconto? 

A) Viene trovata positiva al test antidoping. 

B) Viene ritrovata senza vita a seguito di un incidente in pista. 

C) Muore sulla pista di sci per effetto di sostanze dopanti. 
 

455. Chi muore sulla pista da sci? 

A) Un compagno di squadra di Hege. 

B) Hege. 

C) Jan, il padre di Hege. 
 

456. Chi bussa alla porta della protagonista del racconto? 

A) Il padre di una delle migliori atlete della squadra di sci norvegese. 

B) Il marito che l'aveva precedentemente lasciata. 

C) Il titolare dello studio legale presso cui lavorava. 
 

457. Cosa accade a Selma, la protagonista del racconto? 

A) Viene abbandonata dal marito. 

B) Viene sfrattata dal piccolo squallido appartamentino preso in affitto. 

C) Le viene chiesto di tornare allo sport professionistico. 
 

458. La protagonista del racconto è un ex atleta professionista. Quale sport praticava? 

A) Non si può evincere dal testo. 

B) Sci di fondo. 

C) Sci alpino. 
 

459. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "neghittoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Negligente. 

B) Saccente. 

C) Sozzo. 
 

460. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "libare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Versare a goccia a goccia. 

B) Fare un progetto. 

C) Fare una promessa. 
 

461. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Asia/Continenti. 

B) Africa/America. 

C) America/Dollaro. 
 

462. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Pera/Frutta. 

B) Ananas/Cocco. 

C) Lime/Limone. 
 

463. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Pascoli/Poeti. 

B) Montale/Foscolo. 

C) Poeti/Cantanti. 
 

464. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "caduco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Deciduo. 

B) Immutabile. 

C) Cadenzato. 
 

465. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Frac/Abiti. 

B) Tubino/Kilt. 

C) Tailleur/Décolleté. 
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466. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Lime/Agrumi. 

B) Mele/albicocche. 

C) Prugne/ noci. 
 

467. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "trascendente" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Soprannaturale. 

B) Reale. 

C) Assiso. 
 

468. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola " gagliardo" senza modificare il significato della frase ove essa 

è inserita? 

A) Vigoroso. 

B) Cagionevole di salute. 

C) Volenteroso. 
 

469. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Mela/Frutta. 

B) Pompelmo/Arancio. 

C) Aranciata/Succo di mela. 
 

470. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Cervino/Monti. 

B) Italia/Francia. 

C) Sicilia/Toscana. 
 

471. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Magenta/Colori primari. 

B) Rosso/Giallo. 

C) Colori primari/colori secondari. 
 

472. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Renetta/Mele. 

B) Tulipano/Viola. 

C) Vegetali/Carnivori. 
 

473. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "greve" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Angoscioso. 

B) Fresco. 

C) Indiviso. 
 

474. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Capricciosa/Pizze. 

B) Margherita/Marinara. 

C) Pizza/Dolce. 
 

475. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "tracotante" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Arrogante. 

B) Modesto. 

C) Aggressivo. 
 

476. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "icastico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Evidente. 

B) Sottile. 

C) Ammirevole. 
 

477. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "prodromo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Preannuncio. 

B) Postumo. 

C) Epilogo. 
 

478. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "subitaneo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inatteso. 

B) Meditato. 

C) Previsto. 
 

479. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Rossetto/Trucchi. 

B) Mascara/Rossetto. 

C) Rossetto/Matita. 
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480. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Tavolo/Mobili. 

B) Sedia/Tavolo. 

C) Letto/Divano. 
 

481. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "esecrabile" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Deplorevole. 

B) Apprezzabile. 

C) Esercitabile. 
 

482. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Siamese/Gatti. 

B) Cani/Gatti. 

C) Siamese/Persiano. 
 

483. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "ubbia" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Preconcetto. 

B) Desiderio. 

C) Paura. 
 

484. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "pigionante" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Affittuario. 

B) Albergatore. 

C) Fornitore. 
 

485. Quale delle seguenti locuzioni può sostituire la parola "facondia" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Facilità e abbondanza di parola. 

B) Difficoltà nell'eloquio. 

C) Produzione di espressioni verbali stentate. 
 

486. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "querulo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Lacrimoso. 

B) Squillante. 

C) Puntiglioso. 
 

487. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Cavalleria/Esercito. 

B) Pistola/Esercito. 

C) Pistola/Pugnale. 
 

488. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Oncologo/Medici. 

B) Alloro/Anemone. 

C) Pianta/Rettile. 
 

489. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "alterco" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Diverbio. 

B) Contraffazione. 

C) Escremento. 
 

490. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "brumoso" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Nebbioso. 

B) Terso. 

C) Impudico. 
 

491. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "rintuzzare" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Smussare. 

B) Rimpolpare. 

C) Rattizzare. 
 

492. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "reprobo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Perfido. 

B) Pio. 

C) Onesto. 
 

493. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione? 

A) Biancospino/Piante. 

B) Rose/Gerbere. 

C) Cactus/Bouquet. 
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494. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "cibreo" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Commistione. 

B) Impegno. 

C) Sentenza. 
 

495. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "indomito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Indomabile. 

B) Cedevole. 

C) Avvezzo. 

 


